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Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.) 't3 DELJ5-Q,f-y!}§)-{{
OGGETTO: proposta di deliberazione alla Giunta Comunale per la costituzione in giudizio innanzi al Tribunale

Amministrativo Regionale per la Campania, avverso al ricorso notificato all'Ente dal Di Somma
Luigi, legale rappresentante della D.S. Management s.r.l., per l'annullamento delle ordinanze
emesse dal Dirigente del Comando di Polizia Municipale di Pompei n. 36 del 09/02/20 I I e 178 del
I7/05/20 J l.

L'anno duemilaundici addì Z. S del mese di
I (;. 0'~ -Oalle ore)1 J nella sala delle adunanze del Comune si èT,"

d' d' I Id' S'riunita la GIUnta Comuna e, prevro convocazione nel mo I
I egge, con a presenza el Igg.

Cognome e Nome p ASINDACO D'ALESSIO CLAUDIO , Y /ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO >< /ASSESSORE LEONE GIUSEPPE )< -:
ASSESSORE AVINO PASQUALE >< /'ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO . ./ X-ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X' ./ASSESSORE LA MURA AMATO

./'" XAssume la Presidenza l'A vv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n? 267 del
18.08.2000;

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivotrascritta.

2. Di resistere ai giudizi conferendo incarico legale all' Avvocato che sarà incaricato con determina dirigenziale del
quarto Settore Comando di Polizia Municipale;

3. Di riservarsi di acquisire la sua disponibilità in ordine al compenso professionale esplicato nella proposta;
4. Di autorizzare il Sindaco a rilasciare apposito mandato ad litem allegale;
5. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione ali' Albo Pretorio Comunale, al Sig.

Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvomedesimo;

6. Di incaricare il Dirigente Capo Settore 4°, Responsabile del Servizio per l'esecuzione della presente e le relative
procedure attuative;

7. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



OGGETTO: proposta di deliberazione alla Giunta Comunale per la costituzione in giudizio innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania, avverso al ricorso notificato all'Ente dal Di Somma
Luigi, legale rappresentante della D.S. Management s.r.l., per l'annullamento delle ordinanze
emesse dal Dirigente del Comando di Polizia Municipale di Pompei n. 36 del 09/02/2011 e 178 del
J 7/05/20 I I.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che:

con ricorso notificato all'Ente dall'avv. Alfonso Capotorto a mezzo raccomandata con

R/R in data 08/08/2011, assunto al prot. gen. del Comune in data 09.08.2011 al nr. 27644, difensore del

Di Somma Luigi, legale rappresentante della D.S. Management s.r.l., si chiedeva al Tribunale

Amministrativo Regionale per la Campania l'annullamento delle ordinanze emesse dal dirigente del

Comando di Polizia Municipale di Pompei n. 36 del 09/02/2011 e 178 del 17/05/2011, eccependone la
loro illegittimità.

Motivo pregnante indicato dal Di Somma Luigi è la presunta asserzione che i provvedimenti

impugnati avrebbero un negativo riflesso sull'attività turistico alberghiera svolta nell'area di sua

proprietà, il cui unico accesso è da via Villa dei Misteri civico n. 3.

Inoltre lamentava di aver depositato al Comune di Pompei una propria memoria, assunta al

prot. gen. del Comune in data 23/03/2011 al n. 9727, nella quale esponeva la conclamata inefficacia, a

suo avviso, della predetta ordinanza, senza che alla stessa fosse dato alcun riscontro.

Questo Comando di Polizia Municipale ritiene, così come riportato nelle motivazioni che hanno

determinato la conferma del sistema di traffico sperimentale con l'emissione dell'ordinanza n. 178 del

17/05/20 Il, che il dispositivo in argomento, al fine di migliorare l'accoglienza e potenziare le misure a

tutela della pubblica incolumità, ha finanche presupposto la realizzazione di percorsi ed attraversamenti

pedonali, nonché l'istituzione di nuovi stalli per la sosta a tempo, riservati ai disabili, ai taxi, agli

autobus ed ai servizi pubblici per il carico e scarico dei passeggeri e che gli esiti di tale sperimentazione

si sono rilevati positivi sia sul piano della sicurezza pubblica che della mobilità

La disciplina vigente della costituzione in giudizio innanzi al T.A.R. obbliga le parti a costituirsi
con il patrocinio di un difensore legalmente esercente.

A tal fine è stato richiesto preventivo parere al Dirigente del VII Settore avv. Venanzio Vitiello,

con nota assunta al prot. gen. del Comune in data 18.08.20 Il al nr. 28156, sulla opportunità di

costituzione in giudizio in opposizione alla richiesta di annullabilità delle ordinanze in parola, nonché

designazione, in caso di riscontro positivo, del legale di fiducia che difenderà l'Ente, così come

contemplato dall'art. 5 Capo I del "Regolamento per il funzionamento, la gestione del Contenzioso e

per il conferimento degli incarichi" approvato con delibera di Giunta Comunale nr. 40 del 14.01.2010".



Con nota assunta al prot. gen. del Comune in data 22.08.2011 al n. 28298, l'avv. Venanzio

Vitiello esprimeva parere positivo per la costituzione in giudizio, designando quale legale di fiducia

l'avv. Gherardo Marone, con studio in Napoli, c.a.p. 80132, alla via Cesario Console nr.3, tel.
081/2451220, fax. 08117640400.

Ravvisandosi pertanto la necessità per il Comune di Pompei di costituirsi formalmente nel
procedimento di seguito indicato,

PROPONE

la costituzione in giudizio nel seguente procedimento, mediante conferimento dell'incarico

all'avv. Gherardo Marone, con studio in Napoli, c.a.p. 80132, alla via Cesario Console nr.3, tel.
08112451220, fax. 08117640400.

Attore o ricorrente Autorità adita Oggetto
DI SOMMA LUIGI T.A.R. ANNULLAMENTO DELLE ORDINANZE

legale rapp.te della D.S. CAMPANIA EMESSE DAL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

N. 36 DEL 09/02/2011 E N. 178 DELManagement s.r.l.
17/05/20 I I.

IL DIRIGENTE

Letta la relazione istruttoria;

RITENUTO opportuno conferire incarico legale per la costituzione in giudizio innanzi al

Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania avverso la richiesta di annullamento delle

ordinanze emesse dal dirigente del Comando di Polizia Municipale di Pompei n. 36 del 09/02/20 Il e

178 del 17/05/2011, onde salvaguardare gli interessi dell'Ente,

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

di autorizzare la costituzione nel procedimento de quo, previo autorizzazione del conferimento

dell'incarico all'avv. Gherardo Marone, con studio in Napoli, c.a.p. 80132, alla via Cesario Console

nr.3, tel. 0811245]220, fax. 08117640400, che saràf~~1~2con successiva determina dirigenziale(/I~}}n~ant~ ~1~~~\:Zi Municipale
, \\\~>; C'-..•• :::;;~,iti~.Col. dott:~t .1? t,froce/h

~ ,l/A'P' r',;; \) , ~J
.~.,~_.. _~.-.:.__•__:>"r v



OGGETTO: proposta di deliberazione alla Giunta Comunale per la costituzione in giudizio innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania, avverso al ricorso notificato all'Ente dal Di Somma Luigi, legale
rappresentante della D.S. Management s.r.l., per l'annullamento delle ordinanze emesse dal Dirigente del
Comando di Polizia Municipale di Pompei n. 36 del 09/02/20 Il e 178 del 17/05/20 Il.

PARERE SVLLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma ]0 - T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: IV settore

00 si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguent~ ~)1%j,.~~ _
/ ~o .... -.__t-;v;,.
.,~~ 'vr:){:;;IJ..'\~esponsat. '!e1Iç1 Servizio((3\ ' ..~" ;}! IL CA~P SEltr, ORE

';~{>, •.... . !. • Col. d. ot. Ga .~n Petrocelli~/r-.,-~\' C-'.. f\"""'",,-,,:\. n L~ ecO" "0;

Pompei lì 22.08.2011

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 10 - T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

00 si esprime parere FAVOREVOLE. L'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto dirigenziale ed
imputato al capitolo 124 del bilancio 20 I l. Il presente atto costituisce prenotazione di impegno.

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

D aUo estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa n' diinuzionc di entrata

IL RESPONSABILE DE SE~'ZIO FINANZIARIO
'"' \ ~ I A.& IL CAP SE ORE

Lì (... - . V -'.l' .,;.l. dr. Eu nio ISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n° Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n?__ -_{_'-'---.:.7 _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - dcI T.U.E.L. n.267/00) n" pcr E _

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - CO. l e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n° per E
-------

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

00 atto estraneo alla copertura finanziaria. Il relativo impegno di spesa sarà as
dirigenziale al cap. 124 del Bilancio 20 II.

Lì '((. c8 ·1.1

Il presente verbale, prcvio lettura e conferma, viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE
IL C
dr. E

IZIO FINANZIARIO
TTORE

o PISCINO



.,

Pompei, lì
25 AGO. 2011 fLSEGRET

Dr. ssa Mari

Dr.ssa Maria

Prot. lì ---c--c--

Dclla sucstesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazionc alrAlbo Pretori o per quindici giorni
Comunale

COPIA CONFORME ALL'ORI(;INALE,IN CARTA LIBERA, PER lISO AMMINISTRATIVO.

I) Dirigente Rcsponsabilc dciI Settore AAGG.
Pompei. lì Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMllNICAZIONE
Si attesta chc la sucstesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all'Albo Prctorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art 125 dci D. Lgvo n.267/2000,

D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 dci D.Lgvo n. 267/2000:
Il Rcsponsabilc Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di LucaPompci,li

ATTESTATO DI ESEGlllTA l'llBBLICAZIONE
La sucstcsa deliberazione è stata pubblicata mediante atlìssione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretori o Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , eontrassegnata con n. Reg, Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida TedeseoPompei. li

ATTESTATO DI ESECllTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perchè:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta aleuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 _ comma 20 _ del D. L.gvo n. 267/2000):

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000):

Pompei, lì IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

Nominativo

ALFANO Claudio

LEONE Giuseppe

A VINO Pasquale

LA MURA Amato

Assessore V. Sindaco
Nominativo

\ ~C:::.C+--r-+=:-'---MANOCCH IO Vincenzo
Assessore

Assessore

Assessore

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione----------
___________ D Presidente del Collegio dci Rcvisori

P.R. Data e Firma

----------- D Presidcnte della Struttura per controllo di gestione

SI'AZIO RISERVATO PER GLI INCARICA TI DELVESEClIZIONE
Copia della presente viene trasmcssa pcr l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma

============---==============================================

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigcntc Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza. Polizia Locale e P.C.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigcnte VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod. E Lcgali

P.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Rcsponsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

Pompci.1ì
IL RESPONSABIl.E Settore AA.GG.

Dott.ssa Lucia Di Luca
==============:.......-===============================================
COPIA CONFORME AI.I.·ORIGINALE. IN CARTA LIBERA. PER USO AMMINISTRATIVO.

Pompci. lì Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

=======================================--==================


