COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: NOMINA LEGALE PER ESPLETARE
LE ATTIVITÀ CONNESSE AL DISSEQUESTRO
DELL'AREA EX DEPURATORE SITA IN VIA S.
SALVATORE.

N. 2018 - 4
Data 12-07-2018

L’anno duemiladiciotto , il giorno dodici del mese di Luglio , alle ore 17:00 nella Sala delle adunanze
della sede comunale, Il sub Commissario Vicario dott. NERO BARTOLOMEO nominato con
decreto prefettizio del 03/07/2018 con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Erika Liguori .
.

IL SUB COMMISSARIO VICARIO
Visti i prescritti pareri previsti dall’art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggettoindicato.

Avvalendosi dei poteri spettanti per legge adotta il provvedimento che segue:
COMUNE DI CARINARO
REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI CASERTA
Proposta di delibera
OGGETTO: NOMINA LEGALE PER ESPLETARE LE ATTIVITÀ CONNESSE AL
DISSEQUESTRO DELL'AREA EX DEPURATORE SITA IN VIA S. SALVATORE.
DELIBERAZIONE DEL SUB COMMISSARIO VICARIO
con i poteri della Giunta Comunale
Visto che in data 11/07/2018, veniva posta sotto sequestro l'area ex depuratore sita in via S. Salvatore,
da parte della legione Carabinieri, per la presenza al suo interno di rifiuti solidi urbani, neon,
pneumatici, elementi in plastica e residui di potatura;
Dovendo richiedere all'autorità giudiziaria il dissequestro temporaneo di detta area al fine di smaltire
tutti i rifiuti sulla stessa riscontrati;
Avendo il verbale di sequestro assegnato trenta giorni per l'esecuzione di tutte le operazioni;
Risultando necessario nominare un avvocato penalista per espletare le attività di cui in premessa;
Vista la proposta dell'ing. D. Ferriello responsabile dell'U.T.C., nonché custode giudiziario dell'area in
oggetto, di nominare l'avvocato Giovanni Picardi con studio in via G. Porzio, 4, silos G8, c.a.p. 80143,
Napoli;

Di stabilire le spettanze professionali al detto avvocato in € 1.500,00 oltre oneri di fatturazione;
Visto l’art. 183, comma 9 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la legge 15/05/1997 n. 127;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 ;
SOTTOPONE all’esame e per l’approvazione la seguente
PROPOSTA DI DELIBERA
Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate:
1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di nominare l'avvocato Giovanni Picardi con studio in via G. Porzio, 4, silos G8, c.a.p. 80143,
Napoli, per espletare le attività connesse al dissequestro dell'area ex depuratore sita in via S.
Salvatore.
3. di demandare al Responsabile dell’Ufficio legale l’adozione degli atti consequenziali al presente atto,
ivi compreso l’impegno di spesa per il compenso da corrispondere al legale incaricato, stabilito nel
limite massimo di € 1.500,00 oltre oneri di fatturazione.
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, del Dlgs. 267/00.

Il Responsabile dell’area tecnica
(ing. Davide Ferriello)
Il Sub Commissario Vicario con i poteri della Giunta Comunale
Vista la proposta che precede relativa all’argomento indicato in oggetto; corredata dai pareri di
cui all’articolo 49 – comma 1° - del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione
Delibera
Di approvare la suestesa proposta di deliberazione, così come formulata dal responsabile
dell’U.T.C., relativa all’argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo
atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente
dispositivo.
Di incaricare il responsabile dell’ufficio legale, nella persona del dott. S. Fattore, per
l’esecuzione della presente e le relative procedure attuative.
Dichiarare il presente provvedimento, vista l’urgenza, immediatamente eseguibile ex art. 134 –
comma 4 – del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

PARERI DI CUI ALL’ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto

NOMINA LEGALE PER ESPLETARE LE ATTIVITÀ CONNESSE AL
DISSEQUESTRO DELL'AREA EX DEPURATORE SITA IN VIA S.
SALVATORE.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:
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Parere favorevole
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X
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Parere sfavorevole
Carinaro, lì

12.07.2018
Il Responsabile del Servizio (Ing. Davide Ferriello)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:
X
Parere favorevole
Parere sfavorevole
Parere irrilevante

Carinaro, lì
12.07.2018

Il Responsabile del Servizio

(Dott. Salvatore Fattore)

Comune di Carinaro
Provincia di Caserta
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SUB COMMISSARIO VICARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Bartolomeo Nero

Dott.ssa Erika Liguori
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