
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 73 del 04-08-2021

OGGETTO

RICORSO DINANZI AL TAR CAMPANIA SEZIONE DI SALERNO PROMOSSO DALLA IPAS S.P.A.
DETERMINAZIONI.

L’anno  duemilaventuno il giorno  quattro del mese di agosto alle ore 19:00 nella Residenza Comunale, previo
espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe SINDACO P
Nazzaro Anna VICE SINDACO P
Palladino Nunzia ASSESSORE P
Urciuoli Stefania ASSESSORE P
Del Mauro Massimiliano ASSESSORE A
Musto Mirko ASSESSORE P

Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato
dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso dinanzi al TAR Campania, Sezione Salerno, notificato dallo Studio legale Fusco
Frignani e acquisito al prot. n. 17620/2021, promosso dalla Società IPAS S.p.a., in persona del
Procuratore, dott. Paolo Bertaggia, per l’annullamento della nota protocollo N° 14921 del 24.5.2021
con cui il Responsabile del IV Settore, geom. Raffaele Nevola, e il Comandante della Polizia
Municipale, dott. Domenico Giannetta, in riferimento a richiesta prot. n. 12611 del 29/04/2021
avente ad oggetto l’autorizzazione all’installazione di n.12 portali e n. 6 preinsegne cad. cm. 125x25
all’interno del centro abitato di Atripalda (AV), comunicavano la sospensione di ogni
determinazione della richiesta avanzata fino al completamento delle attività da parte
dell’Amministrazione Comunale di sostituzione e ricollocazione delle preinsegne, al momento
gestite nel centro abitato con proprie installazioni, nonché per l’annullamento  di tutti i
provvedimenti antecedenti, preordinati e consequenziali e di quelli meglio indicati nell’epigrafe e
nel testo del ricorso.

Considerato che il Responsabile Settore Urbanistica ed il Responsabile Settore Polizia Municipale,
con propria relazione prot. n. 20687 del 21.07.2021, cui si fa rinvio, hanno esposto sui fatti e sul
procedimento, evidenziando, in conclusione, la pretestuosità ed infondatezza delle argomentazioni
dell’IPAS per le motivazioni ivi specificate da intendersi richiamate e riportate nel presente atto.

Preso atto dalla citata relazione che la richiesta formulata dalla IPAS “non è supportata dalla
certificazione tecnica attestante il rispetto del Piano generale degli Impianti Pubblicitari e delle
Pubbliche Affissioni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19/2007 e quanto disposto
dall’art. 23 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) nonché gli articoli dal 47 al 59 del
Regolamento di Esecuzione (DPR n. 495/1992)”.

Ravvisata la necessità di restare in giudizio al fine di salvaguardare l’attività amministrativa posta
in essere.

Riconosciuta la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Acquisito, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, ed il parere di regolarità contabile e
l’attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto
2000 n.267.

Visti:
la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
lo Statuto comunale;

Ritenuto resistere nel giudizio in questione a tutela degli interessi dell’Ente, recependo le
argomentazioni dei competenti uffici comunali evincendosi che gli impianti oggetto di istanza
contrastano con la disciplina in materia di sicurezza stradale.

Ritenuto necessario rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di formalizzare l’incarico di difesa.

Con votazione unanime dei presenti,
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

DELIBERA

Di Considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente1.
proposta.



Di Resistere, per le motivazioni in premessa espresse, nel giudizio promosso dalla Società2.
IPAS S.p.a., in persona del Procuratore dott. Paolo Bertaggia, con ricorso acquisito al prot. n.
17620/2021, per l’annullamento della nota protocollo N° 14921 del 24.5.2021 del
Responsabile del IV Settore e del Comandante della Polizia Municipale in oggetto meglio
specificata.
Di Dare Atto che al conferimento dell’incarico al Legale che assisterà l’Ente provvederà il3.
Sindaco ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs267/00 T.U.E.L. e art.19, lett. h) del vigente Statuto.
Di Dare Mandato al VII Settore affinché istruisca la convenzione disciplinante l'incarico4.
nel limite di spesa di euro 2.500,00, oltre Spese generali, IVA e CAP data la peculiarità della
materia.
Di Incaricare i Responsabili del IV e III Settore di fornire al Legale designato ogni elemento5.
utile alla rappresentanza dell'Ente.

LA STESSA GIUNTA

Rilevata l’urgenza;

Con votazione palese, unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 13-08-2021

Dal Municipio, lì 13-08-2021 Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-08-2021

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 13-08-2021 Il Segretario Generale
F.to Dott. Iorio Beniamino

VISTO DI Regolarita' Tecnica
Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Domenico Giannetta

VISTO DI Regolarita' tecnica
Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Raffaele Nevola

VISTO DI Regolarita' contabile
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 13-08-2021 Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio


