COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

29

del 13.02.2020

OGGETTO: Comune di Tramonti c/Avv. Alfonso Arpino – Autorizzazione costituzione in giudizio.

L’anno

duemilaventi

il giorno

tredici

mese di

febbraio alle ore

20,10

nella Casa

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

Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti i signori: Palladino Anastasia

Sindaco

Assessori

e Siani Assunta.

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/Avv.
Alfonso Arpino – 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/Avv. Alfonso Arpino – Autorizzazione costituzione in giudizio.”.
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Settore Tecnico
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
Oggetto: Comune di Tramonti c/Avv. Alfonso Arpino – Autorizzazione costituzione in giudizio.

Il Responsabile del Settore Tecnico

PREMESSO CHE:
• che in data 01.02.2019, presso la frazione Paterno S.Elia, a causa dell’azione violenta degli
agenti atmosferici, si è verificato un movimento franoso che, a partire dalla strada
comunale denominata Casale di Sotto, ha interessato i terreni di proprietà dell’Istituto
Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Amalfi e ha invaso gli
appezzamenti di terreno di proprietà del sig. Alfonso Arpino nato a Tramonti (SA) il
09.05.1951 ed ivi residente alla via Orsini n.34, identificati al N.C.T. al foglio n.20
particelle n.14,15,631,632, causandone il relativo danneggiamento;
• con nota prot. 13425 del 18.12.2019 il sig. Alfonso Arpino nato a Tramonti (SA) il
09.05.1951 ed ivi residente alla via Orsini n.34, difeso dagli avvocati Luigi Ferrara e
Carmen Battipaglia con loro elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA) alla via G.
Garibaldi n.23 trasmetteva a questo Ente Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex
art.696 c.p.c. avverso il Comune di Tramonti e l’Istituto Diocesano per il Sostentamento
del Clero per accertare la natura, le cause e la consistenza dei danni causati dal movimento
franoso verificatosi in data 01.02.2019;
RILEVATO:
• che a seguito dei suddetti eventi, in data 01.02.2019 è stato attivato il C.O.C. del Comune
di Tramonti al fine di fronteggiare tutte le emergenze coordinando le operazioni delle
forze che operano sul territorio;
• che in data 02.02.2019 con nota prot. n.1542 si relazionavano tutti i danni causati dagli
agenti atmosferici e si faceva richiesta:
1. alla “Giunta Regionale della Campania Direzione Generale Per il Governo del
Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile”;
2. al “U. O. D. 13 Genio Civile di Salerno presidio protezione civile”;
3. alla “Provincia di Salerno – Settore Viabilità”;
4. alla “Prefettura di Salerno – Area V - Protezione Civile”;
5. al “Distretto Idrogeologico 9 dell’Appennino Meridionale”;
6. alla “Comunità Montana dei Monti Lattari”;
di un urgente sopralluogo al fine di valutare le soluzioni da intraprendere per mettere in
sicurezza i versanti oggetto delle colate di fango al fine di scongiurare ulteriori pericoli
per la pubblica e privata incolumità e soprattutto si chiede un supporto economico per
finanziare le opere necessarie;

CONSIDERATO che il suddetto smottamento è stato causato da eventi calamitosi e piogge
incessanti di cui non vi era la possibilità di prevederne le conseguenze e i danni che avrebbero
causato gli stessi;
RITENUTO necessario nominare un legale, autorizzando, il Sindaco alla sottoscrizione del
mandato al fine di salvaguardare le ragioni e gli interessi del Comune;
DATO ATTO che si ritiene urgente avviare la procedura di affidamento dell’incarico legale;
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 relativo
al Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.696 c.p.c. promosso dal sig. Alfonso
Arpino nato a Tramonti (SA) il 09.05.1951 ed ivi residente alla via Orsini n.34, notificato
in data 18.12.2019 al prot.18.12.2019, 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 alle liti;
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 Tecnico
F.to Ing. jr. Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Ing. Gaetano Francese, Responsabile del Settore Tecnico, 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 13.02.2020
Il Responsabile Settore Tecnico
f.to Ing. jr Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore interessato, 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 13.02.2020
Il Responsabile del Settore Finanziario
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. 2093, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125
del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 19/02/2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 19/02/2020

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

Dalla residenza comunale, lì 13/02/2020
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

