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CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  221  del 18/08/2017 

 
OGGETTO :  APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI 
AGROPOLI E LA SOCIETA’ CID SRL. – AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA 
SOTTOSCRIZIONE DELLA TRANSAZIONE A DEFINIZIONE DI TUTTI I RAPPORTI 
PENDENTI. 
 

 
 
 
 
   

ESTENSIONE DELLE  
L’anno duemiladiciassette il giorno  DICIOTTO   del mese di  AGOSTO  alle ore  9,50          

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Elvira  Serra Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :     /                  / 

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



  

 
 
 
 

 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
Proponente:Sindaco  
 
Oggetto: Approvazione  schema  di transazione tra il comune di Agropoli i e la società CID srl 
- Autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione della transazione a definizione di tutti i 
rapporti pendenti.  

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso: 
1. che in data 10/9/2008 la società C.I.D. di G. Lisi & G. Papa snc  con sede nel 

Comune di Vallo della Lucania via A. Rubino n. 15  presentava domanda di 
autorizzazione relativa all'apertura di una media struttura di vendita in località 
Mattine del Comune di Agropoli; 

2. che con determinazione n. 29641 dell'1/10/2008 il funzionario responsabile pro-
tempore non accoglieva la domanda di apertura per  la  seguente motivazione: 
“la legge regionale n. 1 del 7/1/2000  stabilisce  che le medie strutture di vendita 
possono essere autorizzate  soltanto nel rispetto dei criteri di programmazione 
urbanistico-territoriale ai quali i Comuni devono adeguare  i propri strumenti 
urbanistici generali ed attuativi e che tale adeguamento  costituisce  presupposto di 
legge inderogabile  per il rilascio di autorizzazioni relative alle medie strutture di 
vendita e che il Comune di Agropoli non è dotato dello strumento di intervento per 
l'apparato distributivo” secondo quanto disposto dall'art. 13 della l.r. 1/2000”; 

• che la soc. C.I.D. di G. Lisi & G. Papa snc proponeva ricorso al TAR per 
l'annullamento, previa sospensione  del provvedimento di non accoglimento n 29641 
dell'1/10/2008 ; 

• che il Comune di Agropoli non si è costituito in giudizio; 
• che il TAR per la Campania  - Sez. di Salerno con ordinanza del 13/11/2008 n. 

1167/08 ha accolto la domanda cautelare sospendendo  l'esecuzione della determina   
n. 29641 dell'11/10/2008; 

• che in data 3/12/2008  il Comune di Agropoli rilasciava l'autorizzazione n. 741 per 
l'apertura della media struttura di che trattasi; 

Considerato : 
1. che a tutt'oggi il  giudizio è pendente dinanzi al TAR; 
2. che la L.R. n. 1/2000 è stata abrogata dalla l.r. n. 1 del 9/1/2014 che all'art. 10, 

comma 9, stabilisce che nei Comuni  dove non è vigente lo SIAD  le aperture di 
medie strutture sono ammesse , se ricadenti nelle zone territoriali omogenee 
destinate all'insediamento delle attività produttive; 

3. che i locali della media struttura di che trattasi ricadono nella zona territoriale del 
PIP del P.di F. ed inoltre ricadono in zona CR del PUC adottato con delibera di G.C. 
n. 102 del 6/4/2017 e n. 120 del 13/4/2017 ; 

4. che, pertanto, la normativa attuale consente quello che al 2008 non era possibile; 
5. che la società C.I.D. di G. Lisi & G. Papa s.r.l. ha inviato al Comune una proposta di 

transazione, ricevuta in data 10 luglio 2017  al prot. n. 21303, comprendente la 
definizione del giudizio in essere mediante la revoca della determinazione resa dal 
Funzionario pro-tempore  n. 29641 dell'1/10/2008 

Rilevato: 
• che è orientamento ormai consolidato delle sezioni regionali di controllo della Corte 

dei conti l’applicabilità anche alle pubbliche amministrazioni della possibilità di 



  
procedere ad accordi transattivi, con gli stessi limiti che il codice civile (articoli da 
1965 a 1976) dispone per i privati; 

• -che l’accordo transattivo secondo la giurisprudenza contabile: 
- non deve attenere a una mera situazione economica, bensì riguardare una lite 

giudiziale (già instaurata o probabile); 
- deve inerire a diritti patrimoniali disponibili (in tal senso non è possibile 

transare crediti tributari, stante la loro indisponibilità); 
- deve essere contraddistinta da reciproche concessioni; 

Richiamato il  parere reso dalla sezione umbra della Corte dei Conti con la deliberazione n. 
123 depositato in segreteria in data 24 settembre 2015,  nel quale, tra l'altro , stabilisce 
che la scelta di proseguire un giudizio, ovvero di giungere a una transazione, spetta 
all’Ente nell’ambito della ordinaria attività amministrativa, dovendo solamente garantirsi 
la rispondenza a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento 

Letta  la relazione a firma del Responsabile dell'area Attività economiche e produttive prot. 
n. 23874 dell'11/8/2017  dalla quale si evince l'utilità e la convenienza a procedere ad una 
soluzione transattiva della vicenda, al fine di non esporre l'Ente ad una prevedibile 
soccombenza, con conseguente aggravio di spese; 
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il D.Lgs n. 267/2000;  
 

propone di deliberare   
 

- Di autorizzare, per le ragioni di opportunità e convenienza e per i motivi sopra 
esposti in premessa e  qui richiamati, la  definizione transattiva della vertenza CID 
srl/Comune di Agropoli;  

- Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del relativo atto transattivo in nome e 
per conto dell'Ente nei termini di cui all'allegato schema, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, che si allega sub A) al presente atto che 
espressamente si approva; 

- Di dare atto che  a seguito della sottoscrizione della suddetta scrittura privata di 
transazione, la società CID si impegna ad  abbandonare la controversia in atto, 
pendente avanti al TAR Campania , Sezione di Salerno, con spese a proprio carico e 
il Comune di Agropoli a revocare, in autotutela, la determina del Funzionario 
Responsabile n. 29641 dell'1/10/2008: 

- Di demandare ogni ulteriore adempimento esecutivo del presente atto al 
Responsabile dell'Area Attività Economiche e Produttive ; 

- di dare atto che la presente delibera non necessita del  parere di regolarità 
contabile, trattandosi di approvare un mero schema tecnico; 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza di 
definire la lite ed evitare ulteriori aggravi di spesa per l'Ente. 

 
Firma del proponente 

f.to dott. Adamo Coppola  
 
IL RESPONSABILE DELL'AREA  ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli 
EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime 
parere favorevole. 

Data  27 luglio 2017  
Il Responsabile del servizio  

f.to Margherita Feniello 
 
 
 
 
 
 



  
 

Allegato sub A) 
 

SCHEMA DELL’ATTO DI TRANSAZIONE 

Tra 

"C.I.D. DI GIUSEPPE LISI E GIOVANNI PAPA S.R.L.", ( già C.I.D. di Giuseppe Lisi e Giovanni Papa snc) con sede in Castelnuovo 

Cilento (SA) Via Arbosto snc, iscritta presso il Registro delle Imprese di Salerno con codice fiscale e numero d'iscrizione 02068180658, ed 

alla C.C.I.A.A. di Salerno al n. 204590 R.E.A. (email amministrazione@gruppolisipapa.it e pec cidlisiepapasnc@legalmail.it) in persona 

del suo legale rappresentante, signor LISI Giuseppe, nato a Casal Velino (SA) il 22 luglio 1948 e residente a Portici prov. NA, in 

via Traversa Longobardi , 11 codice fiscale LSIGPP48L22B895F 

e il  

COMUNE DI AGROPOLI, Piazza della Repubblica 3 - 84043 Agropoli (Sa) P. Iva: 00252900659 in persona del Sindaco pro-

tempore dott. Adamo Coppola 

premesso 

1. che, con istanza in data 10/9/2008, acquisita al protocollo del Comune di Agropoli al n. 27405, C.I.D. di Giuseppe Lisi 

e Giovanni Papa snc  ( ora "C.I.D. DI GIUSEPPE LISI E GIOVANNI PAPA S.R.L."), ebbe a richiedere autorizzazione 

per l’apertura di una media struttura in loc. Mattine, da adibirsi a commercio di prodotti alimentari, freschi e conservati e 

prodotti diversi – attività di supermercato vendita casalinghi, articoli di profumeria; 

2. che il comune di Agropoli, con determina resa dal Funzionario Responsabile attività economiche e produttive in data 

1/10/2008 ( prot. 29641), non accoglieva la domanda di apertura del detto esercizio; 

3. che, avverso detto diniego, la società proponeva ricorso al TAR della Campania, iscritto al n. 1650/2008 Reg. Ric.; 

4. che, con ordinanza del 13/11/2018 (n. 1167/08), il TAR della Campania sospendeva l’esecuzione della determina resa 

dal Funzionario Responsabile attività economiche e produttive in data 1/10/2008 ( prot. 29641); 

5. che la società, sulla scorta del provvedimento cautelare emesso, proponeva istanza di rilascio dell’autorizzazione in 

data 18/12/2008 ( prot. 35138 ); 

6. che il Comune di Agropoli rilasciava l’autorizzazione in data 3/12/2008 ( autorizzazione n. 741); 

7. che, allo stato, ancora pende, per essere discusso e deciso nel merito, il giudizio proposto con il detto ricorso 

1650/2008; 

8. che, sia ai sensi della legge al tempo vigente che alla luce della legge regionale 1/2014 ora in vigore, sussistono tutte le 

condizioni soggettive e oggettive per poter continuare l’esercizio dell’attività in essere; 

9. che questa società ha esercitato l’attività fino a data odierna e intende proseguirne l’esercizio avendo, all’uopo, 

presentato domanda di ampliamento, giusto protocollo 015118 del 4/5/2017; 

10. che, pertanto, il provvedimento di diniego reso dal Funzionario Responsabile attività economiche e produttive in data 

1/10/2008 ( prot. 29641) è da intendersi superato; 

11. che è interesse della "C.I.D. DI GIUSEPPE LISI E GIOVANNI PAPA S.R.L." definire celermente la questione senza 

attendere il giudizio del TAR, onde procedere senza impedimenti nella propria politica di sviluppo aziendale; 

12. che, parimenti, è interesse del Comune di Agropoli evitare, tenuto conto anche dell’andamento processuale in sede 

cautelare, diseconomie conseguenti alla prosecuzione del giudizio pendente presso il Tar della Campania; attesa la 

convenienza economica della transazione in relazione al “rischio di causa”; 

13. che, in definitiva, la transazione della vicenda appare, per l’Ente, motivata ed ispirata a criteri di razionalità, congruità e 

prudente apprezzamento, e comunque non presenta caratteristiche di manifesta illogicità. 

Si conviene e si stipula quanto segue:  

Art. 1.Premesse 

Le Premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della Transazione.  

Art. 2.Accordo transattivo 

Le Parti, in via transattiva, e quindi senza che ciò possa essere inteso come acquiescenza o riconoscimento dell'una per le 

pretese dell'altra, rinunciano l'una nei confronti dell'altra alle contestazioni e pretese da ciascuna formulate, come indicato in 



  
Premessa, ed alle correlative domande proposte nel Giudizio presso il TAR, nonché a qualsiasi altra pretesa, anche se a oggi 

non espressa, per qualsivoglia titolo, causa o ragione, comunque relativa alla vicenda de quo. 

In esecuzione dell’accordo transattivo si conviene quanto segue: 

14. Il Comune di Agropoli revocherà, in autotutela, la determina resa dal Funzionario Responsabile attività economiche e 

produttive in data 1/10/2008 ( prot. 29641); 

15. il Giudizio pendente davanti al Tribunale Amministrativo Regionale sarà abbandonato da entrambe le Parti, con 

rinuncia agli atti e alle domande; 

Art. 3.Rinuncia a rivalse e rimborsi spese 

Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese, e perciò farà avere all'altra la rinuncia dei propri difensori ad avvalersi della 

solidarietà di cui all'art. 68 della Legge Professionale Forense. 

Art. 4.Definitiva risoluzione delle divergenze 

Le Parti dichiarano che, con l'esecuzione di quanto previsto nelle clausole che precedono, sono risolte le divergenze e sono 

soddisfatti ogni altro loro diritto, pretesa o pendenza comunque relativi alla vicenda in rassegna, e, pertanto, si danno 

reciprocamente atto di non avere altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa, rimossa e rinunciata ogni 

eccezione e riserva in proposito, avendo il presente accordo anche natura di transazione generale, ai sensi dell'art. 1975 cod. civ. 

In virtù dell’atto che precede, l’autorizzazione emessa in data 3/12/2008 ( autorizzazione n. 741) sarà da ritenersi titolo idoneo, 

valido e vigente per il futuro esercizio dell’attività commerciale in essere. 

 

Art. 5.Elezione di domicilio 

 Ai fini della Transazione, le parti eleggono domicilio come segue: 

 - "C.I.D. DI GIUSEPPE LISI E GIOVANNI PAPA S.R.L.", in Castelnuovo Cilento (SA) Via Arbosto snc; 

 - COMUNE DI AGROPOLI, in Agropoli (Sa), Piazza della Repubblica 3  

Art. 6.Registrazione 

La Transazione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso; ove ciò si verificasse, il costo della registrazione sarà a carico 

integrale della Parte che, con il suo inadempimento o altro comportamento illecito o illegittimo, l'avrà resa necessaria. 

Fatto in Agropoli in triplice copia il giorno ____________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
                                         la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione  è stato acquisito il  parere 
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Dott. Adamo Coppola 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO         IL V. SEGRETARIO VIC. 
  f.to             Gerardo Santosuosso                                       f.to   dott. Candido Volpe 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 24.08.17 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  BARONE 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 24.08.17 
 
                                                                                      Il V. Segretario Vicario 
 f.to Dott. Candido Volpe 
 
 
 


