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N. 1 DEL

OGGETTO:

RICORSO AL TAR DELLA CAMPANIA NEL PROCEDIMENTO CONTRO LA SOCIETÀ
CITARA MARE TERME SRL AFFIDAMENTO INCARICO.

IL PRESIDENTE
L’anno 2018 il giorno 16 del mese di dicembre il Presidente, prof. Luca Mascolo:
PREMESSO:
CHE in data 20 novembre 2018 la società CITARA MARE TERME SRL presentava ricorso dinanzi al TAR
della Campania per l’annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari anche inaudita
altera parte ai sensi dell’art.56 comma 2 C.P.A. con istanza ex art.52 comma 2 C.P.A., del
provvedimento prot n 1442 del 19.11.2018, reso dall’Ente Idrico Campano ed avente all’oggetto
l’annullamento in autotutela delle autorizzazione/sca n. 2721/2017 e prot/sca n. 2722/2017;
in data 21 novembre 2018 la Sez. V del TAR della Campania con la sentenza n 01698/2018 ha
respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta delle ricorrenti, fissando per la trattazione
collegiale la camera di consiglio del 20 dicembre 2018;
CHE

CHE in data 22 novembre 2018 la società CITARA MARE TERME SRL presentava istanza dinanzi al TAR
della Campania per la revoca del decreto presidenziale n. 1698/2018, tenendo ferma la camera di
consiglio fissata per l’udienza del 20 dicembre 2018;
l’argomento di che trattasi riguarda il rispetto e la tutela dell’ambiente sancito dal D:lgs
152/2006 e ss.mm.ii. che attribuisce all’Ente Idrico Campano compiti specifici in materia di
autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura;
ATTESO CHE

RITENUTO CHE rientra tra le competenze dell’ Ente Idrico Campano il procedere all’annullamento di
atti e/o autorizzazioni rilasciate a seguito di dichiarazioni mendaci di cui ha ricevuto evidenza
dall’Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di Ischia con funzioni di P.G., senza per questo
incorrere in violazione di legge o eccesso di potere, soprattutto nella considerazione che l’attività
svolta dalla Società interessata, per le sue dimensioni, non rientra tra quelle i cui reflui abbiano
caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche sulla base della normativa regionale di cui al
Regolamento n. 6 del 24/09/2013 approvato con Delibera di G.R. n. 52 del 30 settembre 2013;
PRESO ATTO delle determine del Direttore Generale che rappresentano l’opportunità di resistere in
giudizio procedendo all’affidamento dell’incarico di assistenza legale allo studio legale avv. Alberto
Corrado del Foro di Napoli individuato mediante procedura comparativa;
Tutto ciò premesso e ravvisato:

SULLA BASE DELL’ISTRUTTORIA COMPIUTA E DELLA DICHIARAZIONE DI REGOLARITA’
ESPRESSA DAL DIRETTORE GENERALE;

DECRETA
- per i motivi citati nella premessa, la costituzione dalla V Sez. del TAR della Campania;
- di disporre l’affidamento dell’incarico della difesa all’Avv. Alberto Corrado del Foro di Napoli;
- di dare atto dell’esistenza delle risorse necessarie a far fronte alla spesa per l’affidamento del
suddetto incarico e di dare mandato al Direttore di procedere alla necessaria formalizzazione.

Il Presidente
prof. Luca Mascolo
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