
Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 

Partecipa il  v .Segretario dott. Giuseppe Capozzolo 
 

 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°  276    del  11/10/2019 

 
OGGETTO :  TAR CAMPANIA – SALERNO . RICORSO ARCO DELLE ROSE SRL C/COMUNE DI 
AGROPOLI . COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. 

 

 

 

 

 
 
 

ESTENSIONE DELLE  
L’anno duemiladiciannove il giorno  UNDICI   del mese di OTTOBRE  alle ore  16,45  

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

composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Maria Giovanna D’Arienzo Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :     LAMPASONA 



  
 
 

 
 
 
 
 

                AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE -COMMERCIO -SERVIZIO          
                CONTENZIOSO 

 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 
 
Proponente: Assessore contenzioso 

 

OGGETTO: TAR Campania – Salerno . Ricorso Arco delle Rose srl c/Comune di Agropoli . 
Costituzione in giudizio. 

 

Dato atto  che, in data 11/9/2019 , è pervenuto a questo Ente ricorso  con il quale la società Arco 
delle Rose s.r.l.  in persona dell'amministratore p.t. sig. Salvatore Cammarota,  ha convenuto in 
giudizio questo Ente, davanti al  TAR Campania – Salerno, per l'annullamento dell'ordinanza di 
demolizione  e rimessa in pristino n. 16/2019 del 7/6/2019 (prot. n. 20884) adottata dal responsabile  
dell'Area Assetto e Utilizzazione del Territorio del Comune di Agropoli  con la quale – ex art. 31 del 
D.P.R. n. 380/01 -  è stato ingiunto al ricorrente di provvedere alla demolizione di talune opere ed 
alla conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi; 

Vista  la nota n. 32869 del 16/9/2019 con la quale il Responsabile Area Assetto e Utilizzazione del 
territorio  ha comunicato che a suo giudizio sussistono i presupposti per  costituirsi e resistere in 
giudizio in ordine al richiamato ricorso a tutela e difesa delle ragioni dell’Ente; 

Richiamata la determina determina n.103 del 3-4-2019  con la quale è stato approvato l'elenco degli 
avvocati di fiducia del Comune di Agropoli per l'affidamento di servizi di assistenza legale e difesa in 
giudizio dell'Ente; 

Esaminato  detto elenco e ritenuto individuare nell’avv. Tata Francesco  del foro di Vallo della 
Lucania, regolarmente inserito nell’elenco avvocati – categoria Diritto Amministrativo, il 
professionista da incaricare per costituirsi in nome e per conto dell’Ente, nel giudizio di cui qui 
trattasi; 

Dato atto che il compenso professionale per l’incarico con la presente conferito è determinato nella 
misura di € di € 3.500,00 oltre oneri e spese , pertanto € 4.440,80 omni comprensivo; 

Nella necessità di provvedere in merito; 
Visto l’art. 42 dello Statuto Comunale; 
Visto IL TUEL; 
Dato Atto che tra essi componenti della Giunta comunale e la proposta di delibera de qua non 
sussistono motivi di incompatibilità e/o conflitto d' interesse; 

 

propone di deliberare 

- di approvare le premesse del presente atto deliberativo per farne parte integrante e 
sostanziale; 

- di costituirsi in giudizio, davanti al  TAR Campania - Salerno, in ordine al ricorso  promosso 
contro questo Ente dal sig. Cammarota Salvatore osa  nella qualità di amministratore p.t. 
Della  società Arco delle Rose srl ., per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione  e 
rimessa in pristino n. 16/2019 del 7/6/2019 (prot. n. 20884) adottata dal responsabile  
dell'Area Assetto e Utilizzazione del Territorio del Comune di Agropoli  con la quale – ex art. 
31 del D.P.R. n. 380/01 -  è stato ingiunto al ricorrente di provvedere alla demolizione di 
talune opere ed alla conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi; 

- di individuare, per l'assistenza e la rappresentanza in giudizio del Comune di Agropoli in 
ordine alla controversia in oggetto davanti al  TAR  , l'Avv. Tata Francesco   con studio in 
Agropoli via San Pio X n. 14, per l'assistenza e rappresentanza in giudizio del Comune di 
Agropoli per il procedimento in oggetto; 



  
- di procedere al conferimento, nei confronti dell'Avvocato Tata Francesco, dell'incarico di 

proporre opposizione, in rappresentanza e difesa di questo Ente, in ordine al predetto atto di 
citazione,con ogni potere e facoltà di legge, autorizzando lo stesso a svolgere ogni e qualsiasi 
azione a tutela degli interessi del Comune di Agropoli; 

- di autorizzare il Sindaco p.t. a costituirsi in giudizio in ordine alla vertenza in oggetto in 
nome e per conto del Comune di Agropoli  e a conferire procura alle liti nei confronti del 
succitato legale; 

- di demandare gli adempimenti successivi e conseguenti il presente atto deliberativo al 
Responsabile del Servizio Contenzioso, con assegnazione al medesimo delle necessarie 
risorse, quantificate in €  1.268,80 (comprensivo di IVA e Cassa)   sul cap. 0200 del bilancio 
2019 ed €  3.172,00 (comprensivo di IVA e Cassa)  sul cap. 0200 del bilancio 2020; 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.  

L'Assessore al contenzioso 

f.to Avv. Eugenio Benevento  

 

 

========================================================================== 

PARERE TECNICO del responsabile dell'area attività economiche e produttive -commercio – 
contenzioso  

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  7 ottobre 2019 

 La Responsabile  

f.to Margherita Feniello 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000 

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità 
contabile . 

 

Data________________ 

Il responsabile 

f.to Dott. Giuseppe Capozzolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  
 
                                                   la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati  acquisiti i  pareri 
favorevoli,  del Responsabile del Servizio , in ordine alla regolarità tecnica, del 
Responsabile dei Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile, 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  
        f.to    sig. Gerardo Santosuosso                            f.to   dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 18/10/19 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 
 

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 18/10/19 
 
                                                                                      Il V. Segretario  
                                                                               f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 
 


