
 

 

Comune di Vairano Patenora 
Provincia di Caserta 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE 

Numero  129   Del  29-10-21 

 

OGGETTO: 

DECRETO PRESIDENZIALE DELLA G.R.C. N° 141 DEL 18.10.2021- 

AUTORIZZAZIONE AD IMPUGNARE L'ATTO REGIONALE E NOMINA 

CONSULENTE - ATTO DI INDIRIZZO. 

 
                L'anno  duemilaventuno  il giorno  ventinove  del mese di ottobre, alle ore 16:30 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori:  
 

Dott. CANTELMO BARTOLOMEO SINDACO Assente 

 SUPINO STANISLAO ASSESSORE Presente 

 ZANFAGNA MARCO ASSESSORE Presente 

 BIANCO Prof.ssa ENZA VALENTINA ASSESSORE Presente 
 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune ne risultano presenti n.   3 e assenti n.    
1.  
 
Assume la presidenza  STANISLAO SUPINO in qualità di VICESINDACO, assistito dal SEGRETARIO 
COMUNALE Dott. Riccardo Feola; 
 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso parere 
FAVOREVOLE: 
 

 
PARERI RESI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI AL PRESENTE ATTO AI SENSI DEL 
D. LGS. N. 267/2000, ARTT. 49, C. 1 E 147-BIS, COMMA 1. 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

 
 
 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 
comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole  in  ordine  
regolarità  tecnica, con attestazione della  regolarità  e della correttezza  dell’azione amministrativa.  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to   Augusto Lettieri 
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PREMESSO che 
- La Regione Campania notificava al Comune di Vairano Patenora, Prot. 12303 del 21.10.2021, 

Decreto presidenziale nr. 141 del 18.10.2021, di nomina di Commissario ad Acta, di attivazione 
dell’esercizio dei poteri di intervento sostitutivi regionali in materia di abusi edilizi, ai sensi 
dell’art. 31 comma 8 del DPR 380/2001 e dell’art. 10 della LRC 10/2004, per la repressione degli 
illeciti amministrativi;  

- Tale decreto è motivato su presupposti che l’ufficio tecnico comunale, ritiene non rispondenti agli 
atti in possesso dell’ufficio e indicati nelle controdeduzioni inviate alla Regione Campania;  

- È indispensabile a questo punto provvedere ad autorizzare il legale rapp.te dell’Ente ad impugnare 
il Decreto de quo davanti all’autorità giudiziaria che il professionista incaricato riterrà 
competente per materia;  

- È doveroso, considerato il pensionamento del responsabile del responsabile dell’Ufficio Tecnico, 
memoria storica per la gestione quarantennale dello stesso, nominare un consulente che possa 
approfondire la fattispecie ed essere di supporto all’ufficio e al professionista legale per la 
soluzione della vicenda in esame.  

CONSIDERATO opportuno al fine di tutelare l’Ente da ulteriori aggravi economici e responsabilità di 
diversa natura, provvedere immediatamente alla nomina di un legale competente, tenendo presente 
che la materia è già stata affrontata in occasione di pregresso procedimento amministrativo dinanzi 
al TAR di Napoli.  

CONSIDERATA la proposta meritevole di accoglimento.  
VISTI i pareri dei responsabili dell’area economico finanziaria e tecnica ex art. 49 del D.lgs 267/2000 
 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 

Per le ragioni in premessa indicate che qui si ritengono integralmente riportate:   
- Di autorizzare il legale rapp.te dell’Ente ad impugnare il Decreto de quo davanti all’autorità 

giudiziaria che il professionista incaricato riterrà competente per materia.  
- Di autorizzare la nomina di un consulente che possa approfondire la fattispecie ed essere di 

supporto all’ufficio e al professionista legale per la soluzione della vicenda in esame.  
- Di dare indirizzo al Responsabile del servizio interessato per la predisposizione tutti gli atti necessari 

all'esecuzione di quanto sopra; 
- Di rendere la presente con voti separati ed unanimi immediatamente eseguibile 

 
 

LA GIUNTA 

 
VISTA la proposta di deliberazione, sopra integralmente riportata; 

 

UDITO il Presidente il quale, dopo aver dato ampia illustrazione della stessa e delle ragioni che di essa costituiscono 

motivazione, ne propone l’approvazione; 

 

VISTI i pareri favorevoli resi sulla medesima dai responsabili dei servizi per quel che concerne la regolarità tecnica e 

contabile, e ciò a norma dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, 

 

Con votazione unanime, resa come per legge, 

 

DELIBERA 

 
- approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione che qui è da intendere integralmente riportata; 

- rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione, unanime, resa su separata proposta 

del Presidente, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo n.267/2000, stanti le ragioni di urgenza che presiedono 

all’adozione della stessa. 

 

 



 

  

 

 

 
 

Il  Responsabile del Procedimento 
f.to    



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE IL VICESINDACO 

f.to Dott. Riccardo Feola 
 

f.to  STANISLAO SUPINO 
 

____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio On-Line del Comune il 02-
11-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 17-11-2021(art. 124 del decreto Lgs. 267/2000). 
  
Dalla Residenza Comunale, lì        02-11-2021     . 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

Dott. Riccardo Feola 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì        02-11-2021      
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Riccardo Feola 

____________________________________________________________________________ 
 
 
E’ stata data comunicazione dell’adozione della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari con 
nota n.  12820   del  02-11-2021  [art. 125 D. Lgs. 267/2000]. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

f.to Dott. Riccardo Feola 

___________________________________________________________________________________ 
 

E S E C U T I V I T A’ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che  
 
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno            02-11-2021             : 
 [  ]- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 D.Lgs. n.  267/2000); 
 [x]- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n.   
267/2000;  
 
Dalla Residenza Comunale, lì        02-11-2021     . 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 

f.to Dott. Riccardo Feola 
 

 


