COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

127

del 17.09.2020

OGGETTO: Comune di Tramonti c/Sig.ra Tagliafierro Marcella – Autorizzazione costituzione in
giudizio.
L’anno

duemilaventi

il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 18,20 nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

Sindaco Amatruda Domenico,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti: Palladino

Sindaco

Assessori

Anastasia.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Comune di Tramonti c/Sig.ra
Tagliafierro Marcella – Autorizzazione costituzione in giudizio”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Comune di Tramonti
c/Sig.ra Tagliafierro Marcella – Autorizzazione costituzione in giudizio”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO: Comune di Tramonti c/Sig.ra Tagliafierro Marcella – Autorizzazione costituzione in

giudizio.
Il Responsabile del Settore Tecnico
Premesso:
• Che il Comune di Tramonti (SA) a seguito del sisma del Novembre 1980, con Decreto Sindacale
n.4556 del 22/08/1981 occupava temporaneamente l’appezzamento di terreno sito in Tramonti
(SA) alla Frazione Campinola, riportato in Catasto al Foglio n.6 Particella n.709 di proprietà del
sig. Tagliafierro Francesco, nato a Tramonti (SA) il 02/07/1927, per la installazione di prefabbricati
leggeri;
• Che l’art. 6 comma III° e segg. della L. n.80 del 18.04.84 disponeva che i comuni acquisissero
definitivamente, mediante procedura espropriativa, le suddette aree ed a tal fine fissò i termini per
il completamento della procedura espropriativa, poi prorogati fino alla data del 31.03.1988 in virtù
dell’art. 1 del D.L. 20.11.1947 n.474.
• che con decreto sindacale n. 48 del 28/10/1987 in Comune di Tramonti aveva attivato regolarmente
la detta procedura, indicando l’indennità provvisoria, comunicata in data 12/01/1988 al sig.
Tagliafierro Francesco e dallo stesso rifiutata;
• Che in data 07/01/1994 decedeva in L’Aquila il sig. Tagliafierro Francesco, sopra generalizzato
lasciando quali eredi i sigg.ri:
− Tagliafierro Rosa, --- omissis... ---;
− Tagliafierro Marcella, --- omissis... ---;
− Tagliafierro Maria Carmela --- omissis... ---;
− Spaziani Anna, --- omissis... ---;
• Che a seguito di tale procedura veniva instaurata presso la Corte di Appello di Salerno una vertenza
tra il Comune di Tramonti (SA) e gli eredi di Tagliafierro Francesco, tutti difesi e rappresentati
dall’Avv. Luigi Oliviero --- omissis... --- relativa all'indennità di espropriazione;
• Che la suddetta vertenza si è conclusa con la sentenza n. 443 che rigettava l’istanza promossa
contro il Comune di Tramonti per carenza di legittimazione passiva "ad causam";
• Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 14.11.2007, è stato approvato il progetto
esecutivo per la realizzazione delle opere di “completamento ed adeguamento del campo sportivo
di calcetto alla località Campinola” da realizzare sulle aree in argomento;
• Che in data 13.05.2009 è stato sottoscritto il relativo Contratto di appalto rep. N. 649/09 con la ditta
Fasolino geom. Vincenzo;
• Che in data 18.05.2009 hanno avuto inizio i lavori di cui al contratto su riportato;
• Che in data 16/09/2009, a seguito di precedenti accordi, si incontrarono nella sede comunale, alla
presenza del Sindaco di Tramonti, le sigg.re Tagliafierro Maria Carmela e Tagliafierro Marcella
accompagnate dal proprio legale di fiducia avv. Oliviero, al fine di raggiungere un eventuale
accordo per la definizione della controversia inerente il terreno espropriato, redigendo in tale
incontro un verbale, prot.n. 485/UTC, con il quale le germane Tagliafierro chiedevano al
Comunale di Tramonti di formulare entro i successivi 30 giorni un’offerta relativa all’indennità per
l’acquisizione del predetto appezzamento di terreno (Foglio n.6 Particelle n.1545 e 1546 (ex 709)
di 1665 mq);

•

•

•

•

Che in riscontro agli accordi assunti, con nota prot.n.528/UTC del 09/10/2009 l’U.T.C. comunicava
agli eredi Tagliafierro proposta di transazione – riconoscendo un’indennità complessiva pari a €
42.701,13;
Che in risposta alla nota prot. 528/UTC del 09.10.2009, perveniva nota prot.n. 10537 del
23/11/2009, relativa alla proposta di transazione con la quale veniva respinta la proposta di
transazione “…perché largamente insufficiente rispetto al danno effettivamente prodotto, …”;
Che con Delibera di G.C. n.77 del 03/06/2010 si prendeva atto e si approvava la determinazione,
redatta dall’U.T.C., dell’indennità di esproprio riconosciuta agli eredi di Tagliafierro Francesco,
pari a € 42.701,13, ascrivendo la spesa sul capitolo n. 3612 del Bilancio di Esercizio 2010;
Che il Comune di Tramonti comunicava agli eredi di Tagliafierro Francesco il deposito della
somma presso la tesoreria comunale, rilevando, altresì, che la stessa non restasse vincolata a tempo
indeterminato per esigenze di bilancio e nel contempo chiedeva riscontro – entro gg.10 – restando a
disposizione per ulteriori chiarimenti se necessari;

DATO ATTO
• che con nota Prot.n.5491 del 04/08/2016 i sigg.ri:
− Spaziani Anna, --- omissis... ---;
− Tagliafierro Maria Carmela --- omissis... ---;
− Tagliafierro Marcella, --- omissis... ---;
chiedevano che i terreni fossero loro restituiti previo ripristino dello stato dei luoghi e pagamento
dell’indennizzo per il periodo di occupazione senza titolo ovvero in alternativa che fosse attivato,
ricorrendone i presupposti, il procedimento per emettere il decreto di esproprio sanante secondo
l’art. 42 bis del D.P.R. n.327/2001;
•

che a seguito del silenzio formatosi sulla suddetta istanza i Sigg.ri: Spaziano Anna; Tagliafierro
Maria Carmela; Tagliafierro Marcella; ricorrevano al TAR della Campania con ricorso n.977/2017;

•

che con la Sentenza n.1671/2017 il TAR della Campania – Salerno – Sezione Seconda, ordinava al
Comune di Tramonti (SA) di riscontrare l’istanza Prot.n.5491 del 04/08/2016 presentata dai
ricorrenti Spaziani/Tagliafierro;

•

che con istanza Prot.n.1707 del 01/02/2018 questo Ente, ai sensi degli artt.7 e ss. della Legge
n.241/91, comunicava ai sigg.ri Spaziani/Tagliafierro che ai sensi dell’art.42 bis del D.P.R.
n.327/2001 dava inizio alle procedure di acquisizione dei terreni siti alla frazione Campinola del
Comune di Tramonti (SA), distinti in catasto al foglio n.6 Particelle n.1545 e 1546;

•

che risultavano ampiamente decorsi i tempi concessi dalla suddetta nota (gg 10) per eventuali
memorie scritte, opposizioni, documentazione o autorizzazioni da parte dei sigg.ri
Spaziani/Tagliafierro;

•

che con deliberazione di consiglio comunale n.1 del 26.02.2020 si acquisiva al patrimonio
comunale indisponibile un’area utilizzata per scopi di interesse pubblico ai sensi dell’art.42 bis del
d.p.r. 327 del 08 giugno 2001 e ss.mm.ii. alla frazione Campinola al foglio n.6 Particelle n.1545 e
1546 (ex 709);

PRESO ATTO che con nota prot. 9505 del 31.08.2020 la sig.ra Tagliafierro Marcella, difesa dall’Avv.
Rocco Baldassini, trasmetteva a questo Ente ricorso al T.A.R. Campania per l’annullamento previa
sospensiva dell’efficacia della suddetta deliberazione comunale e per il risarcimento dei danni;
CONSIDERATO che è necessario difendere l’interesse dell’Ente, in quanto la deliberazione di consiglio
comunale n.1 del 26.02.2020 oggetto di ricorso, che prevede l’acquisizione al patrimonio comunale
indisponibile un’area utilizzata per scopi di interesse pubblico, è stata adottata esclusivamente nel rispetto
della normativa vigente;
RITENUTO:
• necessario autorizzare il legale rappresentante dell’Ente a costituirsi in difesa e pertanto a
sottoscrivere relativo mandato;

•
•

demanare all’ufficio competente l’assunzione di ogni atto propedeutico e consequenziale, idest la
nomina del legale e l’impegno di spesa, nonchè la sottoscrizione della relativa convenzione;
necessario continuare a salvaguardare le ragioni e gli interessi del Comune;

Acquisiti i pareri richiesti dalla normativa vigente;
Propone alla Giunta Comunale di deliberare
1. che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
2. di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla cura del procedimento di difesa
dell’Ente nel ricorso innanzi al T.A.R. Campania, Sezione di Salerno c/ Sig.ra Tagliafierro
Marcella al fine di tutelare le ragioni e gli interessi dell’Amministrazione Comunale;
3. Di autorizzare il rappresentante legale dell’Ente alla costituzione in giudizio ed alla sottoscrizione
della prescritta procura alla lite;
4. Di demandare all’ufficio competente l’assunzione di ogni atto propedeutico e consequenziale, idest
la nomina del legale e l’impegno di spesa, nonché la sottoscrizione della relativa convenzione;
5. Con separata votazione di rendere la presente immediatamente eseguibile, ad ogni effetto di legge.

Il Responsabile del Settore
F.to Ing. jr. Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Ing. Gaetano Francese, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 17.09.2020
Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Ing. Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 17.09.2020
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Dr Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Domenico Amatruda

F.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

10470, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.

125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 22.09.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 22.09.2020

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
•

ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 17.09.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

