
 

 

 
 

COMUNE DI POSITANO 
Provincia di SALERNO 

 
ORIGINALE 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 92  del  31.05.2021 
______________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR 
CAMPANIA SEZ. DI SALERNO - VERTENZA SOC. PINTOUR S.C.A.R.L. /REGIONE  
CAMPANIA/A.CA.MIR/COMUNE  DI  POSITANO  -  NOMINA LEGALE DIFENSORE -        
______________________________________________________________________________ 

 
 
L’anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 13,35 nella Casa Comunale, 

convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori, in continuazione di 

seduta: 

 

Cognome e nome Carica Presente/Assente 

GUIDA GIUSEPPE SINDACO Presente 

DI GENNARO MARGHERITA VICE SINDACO Presente 

DE LUCIA MICHELE ASSESSORE Presente  

GUARRACINO RAFFAELE ASSESSORE Presente 

DI LEVA ANTONINO ASSESSORE Presente 

 

Presenti    5 

Assenti     0   

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4 del 

d.lgs. n. 267/2000)  il Segretario Comunale Dott. Alberto De Stefano. 

 

Il Sindaco dott. Giuseppe Guida, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati a deliberare sull’argomento in oggetto. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………

. 
 

Il Responsabile del Servizio  

Visto l’art. 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000; 

Riscontratane la regolarità tecnica; 

Esprime il seguente parere: 

 

La presente deliberazione è regolare dal punto di vista TECNICO 

 

Il Responsabile del Servizio 

    Dott. Luigi Calza 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………
. 
 

Il Responsabile del Servizio   

Visto l’art. 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000; 

Riscontratane la regolarità contabile; 

Esprime il seguente parere: 

 

La presente deliberazione è regolare dal punto di vista TECNICO 

 

Il Responsabile del Servizio  

  Dott. Sergio Ponticorvo   

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

 

PREMESSO che in data 24.05.2021 prot. n. 6825 è pervenuto al Comune di Positano ricorso  

promosso innanzi al TAR Campania sez. di Salerno dalla soc. Pintour soc. coop. a.r.l., contro la 

Regione Campania, la A.Ca.MIR, Agenzia Campana mobilità Infrastrutture e Reti Regione 

Campania, nonché nei confronti del Comune di Positano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfonso 

Capotorto e Ciro Sito, con i quali elettivamente domicilia in Salerno al C.so garibaldi 8 presso lo 

studio dell’avv. Raffaele Romanelli, avverso e per l’annullamento del decreto dirigenziale n. 101 

del 22.03.2021 emesso dalla regione Campania, direzione generale mobilità, avente ad oggetto: 

ordinanza Tar Campania Salerno n. 511/20 e 525/20 – riesame dwel DD. N. 244/20 – 

determinazioni” recante in autotutela del precedente titolo autorizzativo, della nota prot. n. 

2020.0519146 del 03.11.2020, della Regione Campania D.G. Mobilità UOD 02, recante il riavvio 

del procedimento di riesame del DD n. 244/2020 e “la sospensione della efficacia del 

provvedimento rilasciato con atto prot. 2020.0400513 DEL 02.09.2020, DELLA NOTA PROT. 

5514/2020 DEL 06.11.2020, recante osservazioni tecniche di Acamir sul procedimento di riesame 

del DD 244/20 della regione Campania DG Mobilità UOD 02, dell’atto prot. n. 2020.0556013 del 

23.11.2020 della Regione Campania DG Mobilità UOD 02, recante determinazioni in merito al 

riesame del DD 244/20, della nota prot. n. 2021.0007953 del 08.01.2021 della regione Campania 

DG Mobilità UOD 02, recante reiterazione dell’invito alla proposizione di un programma di 

esercizio nel rispetto delle prescrizioni indicate nella nota prot. n. 2020.0556013 del 23.11.2020, 

della nota prot. n. 2021.0095066 del 19.02.2021 della Regione Campania DG Mobilità UOD 02, 

con cui la Soc. Pintour soc. ccop. A.r.l., è stata nuovamente invitata a presentare una proposta di 

programma di esercizio compatibile con i rilievi formulati dal comune di Positano, di ogni altro atto 

presupposto, connesso e collegato e conseguenziale;  

 

RITENUTA opportuna, al fine di non decadere in termini processuali che potrebbero comportare 

decadenze difensive, la costituzione in giudizio per resistere all’atto di citazione in questione e 

ottenere il rigetto dello stesso; 

 

RITENUTO, per l’effetto, di autorizzare il Sindaco a conferire apposito mandato alle liti ad un 

professionista che tuteli l’Ente nel procedimento in parola svolgendo ogni attività utile negli 

interessi dello stesso; 

 

PRESO ATTO che: 

-  il procedimento di cui trattasi, tenuto conto delle problematiche di ordine giuridico – 

amministrativo – tecnico richiede una assistenza legale specialistica al fine di tutelare 

l’azione amministrativa; 

- la struttura burocratica di questo ente non prevede un ufficio legale; 

 

ATTESO che la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza 16 giugno 2005 n. 12868) sostiene 



 

 

che sia il Sindaco “il solo titolare del potere di rappresentanza processuale” ai sensi dell’articolo 50 

del TUEL; 

 

CHE secondo la Corte “l’autorizzazione alla lite non costituisce più in linea generale atto 

necessario ai fini della proposizione o della resistenza alle azioni giudiziarie”, fatte salve eventuali 

previsioni statutarie differenti; 

 

CHE l’art. 37 lettera a) dello statuto comunale attribuisce al Sindaco la rappresentanza del Comune 

nei giudizi;  

 

RILEVATO che l’art. 17 del decreto legislativo 50/2016 esclude dalla applicazione delle  

disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l’altro, la 

rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art. 1 della legge 09.02.1982 

n. 31 e ss.mm.ii., fattispecie in cui rientrano gli incarichi di patrocinio legali conferiti in relazione  

ad una specifica lite; 

 

CHE la suddetta norma va coordinata con l’art. 4 dello stesso D.lgs. 50/2016 il quale prevede che i 

contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte 

dall’applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità….; 

 

CHE in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l’affidamento diretto degli 

incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

a) del d.lgs. n. 50/2016; 

 

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 3 agosto 2018 che ha ritenuto che l’incarico di 

patrocinio legale, conferito ad hoc, costituisce un contratto d’opera professionale, consistendo nella  

trattazione della singola controversia ed è pertanto sottoposto al regime di cui all’art. 17 comma 1 

lett. d) del codice dei contratti pubblici  (contratti esclusi) qual è il caso in esame, in quanto nella  

fattispecie non si tratta di un contratto di servizi legali che altrimenti costituirebbe un appalto; 

 

CHE in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del comune 

applicando comunque i “i principi fondamentali” del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, i 

principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30); 

 

VISTO l’art. 15 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 33/2013 e le indicazioni interpretative emanate in data 

17.09.2013 in ordine alla pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di patrocinio legale 

dall’ANAC che esprime il seguente avviso: “nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno 

o più incarichi per la difesa dell’ente in relazione a controversie, l’amministrazione affida incarichi 

di consulenza e, pertanto, è tenuta ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a 

pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale all’interno dell’Amministrazione trasparente sotto-

sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”; 

 

DATO ATTO che necessita l’assistenza di un legale per opporsi al ricorso promosso dalla soc. 

Pintour soc. coop a.r.l. innanzi al TAR Campania sez. di Salerno e riscontrato che all’interno 

dell’organico dell’Ente non sussiste un ufficio legale, conseguentemente risulta necessario reperire 

all’esterno dell’Amministrazione il soggetto idoneo all’assolvimento del suddetto incarico; 

 

RITENUTO, dall’esame del curricula professionale agli atti, di poter conferire incarico legale per 

la vertenza in oggetto all’avv. Carla Lauretano di Positano, già incaricata per la medesima vertenza 

innanzi al TAR Campania sez. di Salerno con delibera di G.C. n. 95 del 14.09.2020;  

 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha interpellato per le vie brevi l’avv. Carla 

Lauretano, la quale ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare l’incarico per rappresentare, 



 

 

difendere ed assistere il Comune di Positano innanzi al TAR Campania sez. di Salerno al fine di 

opporsi al ricorso promosso dalla soc. Pintour soc. coop. a.r.l.; 

 

VISTI i pareri preventivi favorevoli di regolarità tecnica rilasciati dai rispettivi Responsabili di 

Area, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 
 

 

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

di proporre opposizione innanzi al TAR Campania sez. di Salerno avverso il ricorso promosso 

innanzi al TAR Campania sez. di Salerno dalla soc. Pintour soc. coop. a.r.l., contro la Regione 

Campania, la A.Ca.MIR, Agenzia Campana mobilità Infrastrutture e Reti Regione Campania, 

nonché nei confronti del Comune di Positano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfonso Capotorto 

e Ciro Sito, con i quali elettivamente domicilia in Salerno al C.so Garibaldi 8 presso lo studio 

dell’avv. Raffaele Romanelli, avverso e per l’annullamento del decreto dirigenziale n. 101 del 

22.03.2021 emesso dalla regione Campania, direzione generale mobilità, avente ad oggetto: 

ordinanza Tar Campania Salerno n. 511/20 e 525/20 – riesame dwel DD. N. 244/20 – 

determinazioni” recante in autotutela del precedente titolo autorizzativo, della nota prot. n. 

2020.0519146 del 03.11.2020, della Regione Campania D.G. Mobilità UOD 02, recante il riavvio 

del procedimento di riesame del DD n. 244/2020 e “la sospensione della efficacia del 

provvedimento rilasciato con atto prot. 2020.0400513 DEL 02.09.2020, DELLA NOTA PROT. 

5514/2020 DEL 06.11.2020, recante osservazioni tecniche di Acamir sul procedimento di riesame 

del DD 244/20 della regione Campania DG Mobilità UOD 02, dell’atto prot. n. 2020.0556013 del 

23.11.2020 della Regione Campania DG Mobilità UOD 02, recante determinazioni in merito al 

riesame del DD 244/20, della nota prot. n. 2021.0007953 del 08.01.2021 della regione Campania 

DG Mobilità UOD 02, recante reiterazione dell’invito alla proposizione di un programma di 

esercizio nel rispetto delle prescrizioni indicate nella nota prot. n. 2020.0556013 del 23.11.2020, 

della nota prot. n. 2021.0095066 del 19.02.2021 della Regione Campania DG Mobilità UOD 02, 

con cui la Soc. Pintour soc. ccop. A.r.l., è stata nuovamente invitata a presentare una proposta di 

programma di esercizio compatibile con i rilievi formulati dal comune di Positano, di ogni altro atto 

presupposto, connesso e collegato e conseguenziale;  

 

di conferire incarico legale per la vertenza in oggetto incardinata innanzi al TAR Campania sez. di 

Salerno in favore dell’avv. Carla Lauretano, con studio legale in via S. Giovanni n. 10, Positano, 

conferendogli ampio mandato ai fini della rappresentanza e difesa delle  ragioni e dei diritti del 

Comune medesimo, dando atto che il Sindaco provvederà a sottoscrivere “mandato ad litem” in 

favore di detto legale il quale dovrà costituirsi nei termini di legge dinanzi al all’autorità giudiziaria 

competente;  

 

di demandare al Responsabile di servizio l’assunzione di ogni ulteriore atto per dar seguito a quanto 

stabilito dal presente provvedimento, ivi compreso l’assunzione di impegno di spesa per le 

competenze professionali dovute in favore del legale incaricato; 

 

di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, ad unanimità di voti 

favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267, per la necessità di incaricare il legale alla presentazione del ricorso entro i termini 

processuali di legge. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Dott. Giuseppe Guida    Dott. Alberto De Stefano 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

❑ che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul 

sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.positano.sa.it  il giorno 

………………… per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000); 

❑ che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco con protocollo n. ……….., in data 

…………………,  ai capigruppo consiliari  (art. 125 del d.lgs. n. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Comunale, lì   IL MESSO COMUNALE 

    ENZO RISPOLI 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

❑ è divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 

134, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000); 

❑ è divenuta esecutiva il giorno ……………….., essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile 

con espressa e separata votazione (art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000). 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

    dott. LUIGI CALZA 

 

 

 

 

  

 

  

       

 
 

 

http://www.comune.positano.sa.it/

