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COMUNE DI ACERRA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. _3.....g-;..__delp'f .J. Z Cl AL 

OGGETTO: 	 Ricorso Straordinario al Capo dello Stato per l'annullamento, previe idonee I 
misure cautelan, del Contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione della. 
Direttrice ferroviaria "Napoli - Bari- Lecce- Taranto.Nomina legale. : 

L'anno DUEMILADODICI, il giorno fÌL e: g"Y>-i lti del mese di ./k},t)N':h f'.5l ,alle 

ore ~)o...n, nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. con la presenza dei sigg.: 

L~-;;---;--;-;:==~____ -- 1_-_'--- -_+-1Pres~éìté Iassente 

: Raffaele LETTI ERI ____.. . Sindaco . -XX"--+',.----i
ITito d'ERRICO Vice Sindaco ------j 

Ii 

I 	

l YLVincenzo ANGELlCO-' . -'--~-As-se-ss-ore-' 	 i 

ti";A-::I_es_s_a_nd_r=o.,.,D,..,'I;;-:O=-R_'O______--------- 1Assessore I :f _--L,---o---11 
~ncenzo FALCO 	 I Assess_o_re _______+--: l=X. I 
i Francesco LA REGINA I Assessore . ,?, I ----T 
~f1tonio MARZULLO ..._A~_es_so_r_e._.__. 0= .___..J_ 

Assume la Presidenza: IL SINDACO Raffaele Leltien 

Partecipa il Segretario Generale: Dr. ssa Maria PISCOPO 

Constatata la legalità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta ed inizia la 
trattazione dell'argomento in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la relazione istruttoria relativo all'argomento in oggetto segnato con in calce la proposta di 

deliberazione corredata dai parei di cui all'art. 49 del Decreto 18.08.2000 n. 267; 


RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 

A Voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge; 


DELIBERA 

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione cosi come formulata riguardante l'argomento in 
oggetto segnato, che nel presente dispositivo si intende integralmente trascritta 



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

Il Commissario Straordinario con atto n. 44 del 18.05,2012, esecutivo ai sensi di legge, 
deliberava di proporre Ricorso al Capo dello Stato contro la Regione Campania, nonché, per 
quanto di ragione,quale soggetto controinteressato, la RETE FERROVIARIA ITALIANA S,PA 
Gruppo Ferrovie dello Stato e il Ministero dei Trasporti, per l'annullamento, previ idonei 
provvedimenti cautelali - in una ad ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale della: 

1) Nota della Giunta Regionale della Campania - AG,C, Trasporti e Viabilità avente ad 
oggetto: Progetto Preliminare "Variante alla linea Napoli - Cancello" - intesa sulla 
localizzazione ai sensi del comma V' dell'art 165 del D.Lgs, n. 163/2006; 

2} Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 103 del 13.032012; 

Con la medesima deliberazione, attesa la complessità e la delicatezza della problematica,si 
conferiva incarico al Prof. Avv. Vincenzo Giuffrè, con studio in Napoli alla via Del Parco Margherita, 
3, di proporre il citato Ricorso al Capo dello Stato in nome e per conto del Comune di Acerra; 

Il Ricorso, agli atti d'ufficio, è stato regolarmente proposto da parte del legale incaricato e 
dallo stesso notificato in data 14,06,2012 e comunicato a questo Ente in data 21,06.2012, pro!. n. 
24251 ed è agli atti d'ufficio; 

In data 02.08,2012, presso il Ministero per la Coesione Territoriale è stato firmalo il 
Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione della Direttrice Ferroviaria' Napoli - Bari
Lecce- Taranto" tra il Ministro della Coesione Territoriale, il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, la Regione Campania,la Regione Puglia, la Regione Basilicata, Le Ferrovie dello Stato 
Italiane S,PA e la Rete Ferroviaria Italia S.P.A. avente ad oggetto: • la progettazione e la 
realizzazione fino all'entrata all'esercizio degli interventi della Direttrice ferroviaria Napoli- Bari
Lecce- Taranto; 

Il Sindaco, con nota del 07,08,2012, pro!. n, 29959, ha chiesto al consulente legale del 
Comune, Prof, Avv, Vincenzo Giuffrè di verificare le condizioni per la possibile impugnativa in 
relazione al Ricorso presentato al Capo dello Stato, per l'annullamento, previa sospensiva della 
deliberazione della Giunta Regionale della Campania n, 103 del 13,03,2012; 

Il Prof, Avv. Vincenzo Giuffrè, in riscontro alla citata nota, ha inviato al Comune di Acerra la 
missiva, contenente il chiesto parere, datata 17.08.2012 ed acquisita al protocollo generale 
dell'Ente in data 12.09.2012 al n. 32208; 

Tutto ciò premesso; 

VISTO il Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione della Direttrice Ferroviaria' 
Napoli - Bari- Lecce- Taranto" tra il Ministro della Coesione Territoriale, il Ministro delle 
Infrasylrutture e dei Trasporto, la Regione Campania,la Regione Puglia, la Regione Basilicata, Le 
Ferrovie dello Stato Italiane S.P.A. e la Rete Ferroviaria Italia S.PA avente ad oggetto: • la 
progettazione e la relalizzazione finO all'entrata all'esercizio degli interventi della Direttrice 
ferroviaria Napoli- Bari- Lecce- Taranto firmato il 02.08.2012 presso il Ministero della Coesione 
territoriale; 

LETTO il parere del consulente legale del Comune in atti, il quale ritiene opportuno impugnare il 
citato Contratto istituzionale di sviluppo per le seguenti motivazioni: 
a} L'interesse dell'Ente Comune a contrastare il Contratto è attuale e concretO,in quanto, anche se 

non si fa menzione nel contratto stesso, riguarda anche la tratta del territorio comunale di 
Acerra, 



b) ha sostanziale natura e valenza in ogni caso, essendo "istituzionale" e attuativo di 
determinazioni assunte ( quelle impugnate dal Comune di Acerra); 

c) la mancata impugnazione potrebbe comportare la manifestazione di mancanza di interesse alle 
decisioni del Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, il cui procedimento è in corso, per 
acquiescenza alla disposta realizzazione di quanto contrastato con il Ricorso stesso; 

DELIBERA 

1) 	 Di proporre Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per l'annullamento, previa idonei 
provvedimenti cautelari, contro il Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione 
della Direttrice Ferroviaria" Napoli - Bari- Lecce- Taranto" tra il Ministro della Coesione 
Territoriale, il Ministro delle Infrasytrutture e dei Trasporto, la Regione Campania,la 
Regione Puglia, la Regione Basilicata, Le Ferrovie dello Stato Italiane S.PA e la Rete 
Ferroviaria Italia S.PA avente ad oggetto: .. la progettazione e la relalizzazione fino 
all'entrata all'esercizio degli interventi della Direttrice ferroviaria Napoli- Bari- Lecce
Taranto firmato il 02.08.2012 presso il Ministero della Coesione territoriale; 

2) 	 Di conferire incarico al Prof. Avv. Vincenzo Giuffrè , con studio in Napoli alla via Del Parco 
Margherita, 3, già legale difensore del Comune nel Ricorso al Capo dello Stato, avverso la 
delibera della G.R. n. 103 del 13.03.2012, giusta delibera del Commissario Straordinario n. 
44 del 18.05.2012, di proporre, per conto e l'interesse del Comune di Acerra,apposito 
Ricorso al Capo dello Stato per l'annullamento del sopracitato Contratto Istituzionale; 

3) 	 Dare atto che il compenso al precitato professionista sarà determinato e assunto con 
successivo provvedimento dirigenziale da parte del Dirigente Ufficio Contenzioso, ai sensi 
dell'art.10, comma 1, del regolamento per la Disciplina del Contenzioso e degli Affari 
Giuridico - legali, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 
24.04.2012, esecutiva ai sensi di legge; si provvederà alla conseguente assunzione di 
impegno di spesa; 

4) 	 Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgsl. 267/2000. 

Il SINDACO 
Raffaele lettieri 

http:dell'art.10


PARERI 

Sulla deliberazione che precede, ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 
18.08.2000, n.267, i sottoscritti esprimono il parere di competenza, come segue: 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

VISTO: Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Dr. Francesco ANNUNZIATA Acerra, 12.09.2012 

VALUTAZIONE DI CONFORMITA' 

La presente proposta di deliberazione non dà luogo ad alcun rilievo di non conformità 
dell'azione amministrativa alle leggi,allo statuto ed ai regolamenti comunali. 

IL SEGRETARIO GENERALE Lì---- Dr.ssa Maria PISCOPO 

http:dell'art.49


Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue: 

IL SEGRETARIO GENERALE . IL SINDACO 
Dr.ssa Maria PISCOPO Raffaele LEDIERI 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta, dal sottoscritto Vice Segretario Comunale che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della 
presente deliberazione è stata affISsa all' Albo Pretono di questo Comune il giorno ~ 7 ~i~ ~1t. e vi 
restera per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto dell'art.124, l° comma, del ~creto (il3~8.2000, 
n.267. 

Acerra, 

IL MESSO NOTIFICATORE IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Vincenzo CASTALDO NOTtF1CATOR5. çt;\",r;NE =!: ACE.f:~A 

~\ SAPJO DÙiyjEN/CO 

==~================~============================================================ 
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta, su relata del Messo Comunale, che copia della presente 
deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio del Comune dal giorno al 
giorno ininterrottamente. 

Acerra, ___________ 

IL MESSO NOTIFICATO RE 	 IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr.ssa Maria PISCOPO 

================================================================================== 

Il presente prowedimento viene assegnato, per l'esecuzione elo l'attuazione al competente Ufficio. 

Acerra, ___________ IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr.ssa Maria PISCOPO 

della procedura attuativa.= 

17 SET. 20:'1 


Copia della su estesa deliberazione viene, in data odi 

PER COPlll COl'-:FORME 
'\D USO AM.MHlSTRAflVQ IL 

ICE SEGP , ': ::., CENERALE 

I /J,.. I ù,,"<'· ; "',iii/do 

l'onere 


