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COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE 

Provincia di AVELLINO 
 
 

Deliberazione della Giunta Comunale 

COPIA 

 

N. 21 Affidamento di incarico legale all’Avv. Antonio Petrozziello c/ 
Regione Campania, AGC 05, Settore Provinciale Ambiente del 7.3.2018 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di MARZO alle ore 13:40 nella Sala 

Sindacale del Comune, a seguito di convocazione nelle forme di rito, è riunita la Giunta 

Comunale. Presiede l’adunanza il Sindaco Rag. Francesco Urciuoli e sono presenti i 

Signori: 

 

Presenti n.  3 Assenti n. 0 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario 

Comunale Dott.ssa Dora Pezzella. Il Sindaco, constatato legale il numero degli 

intervenuti, invita a deliberare sull’unita proposta di deliberazione concernente l’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 

49 ed all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTI i regolamenti vigenti; 

  Presente Assente 

1)  FRANCESCO URCIUOLI Sindaco SI - 

2)  DE CICCO MICHELE Vicesindaco SI - 

3)  PELLECCHIA GIUSEPPE Assessore SI - 

    

    

  Presenti n.2  Assenti n.1 
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Con voti unanimi e palesi espressi dai presenti nelle forme e modi di legge 

 

D E L I B E R A 

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

- di approvare in ogni sua parte l’unita proposta di cui all’oggetto, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente verbale; 

- di demandare ai Responsabili dei Servizi competenti l’adozione dei conseguenti atti 

gestionali. 

 

Con successiva, separata ed unanime votazione resa dai presenti nelle forme e modi di 

legge 

 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134, comma 4, del D.L.gs. 267/2000 s.m.i.. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO:   
Affidamento di incarico legale all’Avv. Antonio Petrozziello c/ Regione 
Campania, AGC 05, Settore Provinciale Ambiente 

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che l’Arpac di Avellino in data 6 febbraio u. s., ha notificato, ai sensi dell’art. 

15 della Legge n. 689/1981, a mezzo PEC la violazione dell’art. 101, comma 1, del D. Lgs. 

n. 152/2006 s.m.i. sanzionata dall’art. 133, comma 1, del medesimo Decreto all’Ente nella 

persona del Legale Rappresentante p. t., in qualità di proprietario della rete fognaria in 

solido con l’Alto Calore Servizi s.p.a. nella persona del Legale Rappresentante, in qualità 

di gestore della rete fognaria per avere effettuato uno scarico anomalo in corpo idrico 

superficiale originatosi da un’ostruzione della rete fognaria di proprietà comunale senza 

rispettare i limiti di cui alla Tab. 3 All. 5 alla parte III del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.; 

 

DATO ATTO che con la nota de qua è stato evidenziato che a seguito di controlli è stato 

riscontrato il superamento del limite tabellare consentito rispetto ai parametri determinati 

per Azoto ammoniacale, BOD5, COED, Solidi sospesi, Tensioattivi totali ed Escherichia 

Coli; 

 

EVIDENZIATO che l’ultimo capoverso della nota in esame prevede la possibilità per il 

trasgressore/i entro trenta giorni dalla presente contestazione di presentare scritti difensivi 

e/o documenti alla Regione Campania, AGC 05, Settore Provinciale Tutela Ambiente 

chiedendo, altresì, di essere ascoltati; 

 

CONSTATATA l’importanza della questione sia per i risvolti giudiziari che può assumere 

sia per la delicatezza e la specificità della tematica inerente la tutela ambientale; 
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CONSIDERATO che il Comune di Santo Stefano del Sole intende promuovere sia in via 

stragiudiziale sia, se sarà necessario, in via giudiziale ogni azione utile per contestare 

quanto allo stesso addebitato;  

 

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, rappresentare nei termini indicati le motivazioni e gli 

argomenti utili per tutelare le ragioni e gli interessi dell’Ente; 

 

PALESATO che il Comune di Santo Stefano del Sole è privo di un proprio ufficio legale; 

 

RAPPRESENTATA la necessità di avvalersi di assistenza giuridica specifica per potere 

analizzare la questione e, quindi, difendere correttamente la posizione del Comune di 

Santo Stefano del Sole tutelando le ragioni e gli interessi dell’Ente; 

 

DECISO per le motivazioni esposte di conferire apposito incarico ad un Avvocato del Foro 

di Avellino anche in considerazione del potenziale contenzioso che possa sorgere; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 per gli 

affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 le stazioni appaltanti possono ricorrere 

all’affidamento diretto adeguatamente motivato; 

 

CONTATTATO, a tale fine, l’Avv. Antonio Petrozziello iscritto al Foro di Avellino con studio 

legale in Avellino a Contrada Baccanico n. 18/a, il quale si è reso disponibile a svolgere a 

favore dell’Ente sia la fase stragiudiziale sia l’eventuale fase giudiziale della questione di 

che trattasi; 

  

VISTO il preventivo pervenuto al protocollo dell’Ente in data 6 marzo u.s. con n. 1142, 

presentato dall’Avv. il quale ha richiesto quale onorario l’importo di € 400,00 oltre IVA e 

CPA come per legge per la fase stragiudiziale e € 800,00 per l’eventuale fase giudiziale di 

primo grado oltre IVA e CPA come per legge;  

 

DECISO di conferire l’incarico legale all’Avvocato suddetto per la questione di che trattasi; 
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INCARICATO il Responsabile del Settore Affari Generali di porre in essere gli atti 

gestionali a tal fine necessari; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 

49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. da parte dei Responsabili dei Settori 

competenti; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

PROPONE AFFINCHÉ LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato 

costituendone motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 s.m.i.; 

- di incaricare l’Avv. Antonio Petrozziello iscritto al Foro di Avellino con studio legale 

in Avellino a Contrada Baccanico n. 18/a per l’assistenza stragiudiziale e l’eventuale 

assistenza giudiziale nel procedimento di cui trattasi conferendogli ampio mandato 

per la difesa degli interessi dell’Ente; 

- di fornire direttiva al Responsabile del Settore Affari Generali per porre in essere gli 

atti gestionali a tal fine necessari compresa la sottoscrizione della convenzione con 

l’Avv. Antonio Petrozziello stabilendo che il compenso professionale da 

corrispondere per la fase stragiudiziale è pari a € 400,00 oltre IVA e CPA come per 

legge; 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.lgs. 267/2000 s.m.i.. 

Il Sindaco 
F.to Rag. Francesco Urciuoli 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto Affidamento di incarico legale 
all’Avv. Antonio Petrozziello c/ Regione Campania, AGC 05, Settore Provinciale Ambiente 

Visto l’art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. 
ESPRIME 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.  
Santo Stefano del Sole, 7.3.2018 

     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                          F.to Rag. Francesco Urciuoli 

 
 

 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto Affidamento di incarico legale 
all’Avv. Antonio Petrozziello c/ Regione Campania, AGC 05, Settore Provinciale Ambiente 
Visto l'art.49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

ESPRIME 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.  
Santo Stefano del Sole, 7.3.2018 

     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                           F.to Ruggiero Restaino 
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La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, e n. [0] allegati che formano parte integrante 

della stessa. Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto. 

 

                     IL SINDACO                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to Rag. Francesco Urciuoli                                              F.to Dott.ssa Dora Pezzella 

                           

             

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio online del Comune, 

il 7.3.2018 e vi resterà per quindici giorni consecutivi, nonché il relativo invio contestuale con prot. 

n. 1163/2018 ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.  

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Dora Pezzella 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
(ai sensi dell’art.134 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.) 

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale online per restarvi quindici 

giorni consecutivi dal 7.3.2018 

è divenuta esecutiva in quanto: 

    decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3 del D. Lgs.267/2000; 

X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4, del D. Lgs. n.267/2000. 

Dalla Residenza Municipale, lì 7.3.2018 

                                                                                                         Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Dora Pezzella 

 

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì 7.3.2018 

                                                                                                         Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Dora Pezzella 

 

 


