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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 12/12/2013 
N° Delibera: 134 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI PRO POSTI INNANZI AL 
TAR DA VARIE DITTE CON RICORSI NOTIFICATI ALL'ENTE - INCARICO LEGALE. 
 
 
 
 L'anno duemilatredici addi dodici del mese di Dicembre alle ore 12:15 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                           
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Presente                                          
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

PREMESSO 

che è stata disposta d’ufficio una puntuale ricognizione degli atti notificati 
all’Ente avverso gli ultimi provvedimenti emanati dell’UTC,  procedimenti nei quali 
si ritiene opportuno far valer in giudizio le ragioni dell’Amministrazione anche con 
finalità di repressione dell’abusivismo edilizio e difesa in giudizio dei 
provvedimenti ripristinatori adottati dall’Amministrazione;  
che in particolare risultano notificati all’Ente i ricorsi proposti innanzi al TAR 
delle ditte appresso elencate: 
- Ricorso al T.A.R. acquisito al prot. com. n. 3171 in data 12.04.2013 – ditta Di 
Costanzo Bartolomeo – ordinanza n.5/2013; 
 - Ricorso al T.A.R. acquisito al prot. com. n. 3209 in data 15.4.2013 – ditta Di 
Costanzo Maria Maddalena – ordinanza n. 3/2013 ; 
- Ricorso al T.A.R. acquisito al prot. com. n. 3360  in data 19.4.2013 – ditta Di 
Costanzo Mario – ordinanza n. 1/2013; 
- Ricorso al T.A.R. acquisito al prot. com. n.  3361 in data 19.4.2013 – ditta Conte 
Salvatore – ordinanza n. 4/2013; 
- Ricorso al T.A.R. acquisito al prot. com. n.  5523 in data 16.7.2013 – ditta Trofa 
Giuseppina; 
- Ricorso al T.A.R. acquisito al prot. com. n. 6225  in data 12.8.2013 – ditta 
Fabbri Anna – ordinanza n. 47/2013; 
- Ricorso al T.A.R. acquisito al prot. com. n.  7332 in data 27.9.2013 – ditta Di 
Cacciapuoti Luigi/Feliciotti Mario  – ordinanza n. 42/2013; 
- Ricorso al T.A.R. acquisito al prot. com. n.  7984  in data 22.10.2013 – ditta 
Mattera Aurora; 
Rilevato che nei provvedimenti emessi dall’U.T.C., sono state riportate nel testo 
tutte le motivazioni che hanno indotto l’Ufficio ad assumere i provvedimenti 
repressivi; 
 
RITENUTO pertanto resistere nei predetti giudizi al fine di difendere i 
provvedimenti emessi dall’Ufficio Tecnico Comunale e tutelare le ragioni e gli 
interessi del Comune di Barano d’Ischia; 
VISTI i pareri allegati ed espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
CON voti unanimi resi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 

 

1) Autorizzare il Sindaco p.t. a stare in giudizio, in nome e per conto dell’ente 
che legalmente rappresenta, innanzi al TAR Campania, per resistere nel 
procedimento di cui sopra; 

2) Conferire, all’uopo, incarico legale e relativo mandato “ad litem” all’Avv. 
Ciriaco Rossetti, con studio in Ischia alla Via M. Mazzella, 88/C; 

3) Corrispondere al legale incaricato per tutta l’attività svolta per ciascun 
ricorso la somma di € 500,00 oltre IVA, CPA, accessori di legge e  spese 
vive, con imputazione al cap. 124/01 del corrente esercizio finanziario;. 

4) Liquidare, a titolo di acconto, al professionista incaricato, l’80% 
sull’importo forfettario predeterminato, dietro presentazione di regolare 
fattura;  



5) Dare mandato al Dirigente amministrativo di sottoscrivere con il 
professionista apposita convenzione regolante l’espletamento dell’incarico 
alle condizioni suindicate;  

6) Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 18/12/2013 al  2/01/2014 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 9362 del 18/12/2013 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


