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Registro Generale N. 2/2021 
Napoli, 19 aprile 2021 

DECRETO PRESIDENZIALE 
 
Oggetto: conferimento incarico legale per controricorso al TAR - Sezione Salerno proposto da 
A.C.S.E. 

IL PRESIDENTE 
Premesso che  

▪ in data 26 marzo 2021, accolto al prot. 6939, è stato notificato dall’Avv. Matrone ricorso al TAR 
Campania – Sede di Salerno nell’interesse della A.C.S.E. SpA contro Ente Idrico Campano (ed 
altri) avverso e per l’annullamento della revoca prot. 1537 del 25.01.2021 del provvedimento 
di assimilazione delle acque reflue domestiche dello stabilimento ubicato in via Domenico 
Catalano – Scafati; 

▪ l’Ente Idrico Campano – Distretto Sarnese Vesuviano, con nota prot. 522 del 13/01/2020, aveva 
inviato alla società A.C.S.E. SpA, a conclusione del relativo procedimento amministrativo, un 
“provvedimento di Assimilazione alle acque reflue domestiche” per lo scarico proveniente dallo 
stabilimento ubicato in Via Catalano a Scafati adibito a parcheggio/deposito di automezzi della 
nettezza urbana di tale società, in quanto nell’istanza era stato dichiarato che lo scarico in 
pubblica fognatura era costituito esclusivamente dai servizi igienici e che il piazzale veniva 
utilizzato esclusivamente per il parcheggio/deposito degli automezzi; 

▪ con nota prot. 95 del 23/01/2021, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1523 del 25/01/2021, 
la Regione Carabinieri Forestale Campania - Stazione di Sarno, avevano trasmetto il verbale di 
sopralluogo effettuato da ARPAC in data 15/12/2020 con il quale veniva rilevato che lo scarico 
di acque reflue rinvenuto nel corso di una ispezione era costituito da reflui relativi ai servizi 
igienici e dai reflui relativi alle acque di dilavamento dei piazzali utilizzati per la movimentazione 
e sosta di oltre n. 30 automezzi per la raccolta di Rifiuti Urbani; dalla lettura del verbale, inoltre, 
si evidenziava che il piazzale non era esclusivamente utilizzato secondo quanto previsto all’art. 
4 del Regolamento Regionale n. 6/2013 con la conseguenza che lo scarico di acque meteoriche 
necessita di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura; 

▪ a seguito della ricezione della suindicata comunicazione prot. 95 del 23.01.2021 del 
Comandante della Stazione di Sarno il Dirigente del Distretto Sarnese Vesuviano ha emesso 
revoca provvedimento di assimilazione alle acque reflue domestiche (prot. 1537 del 
25.01.2021). 

Considerato che la revoca dell’atto veniva effettuata nel rispetto del vigente Regolamento per la 
disciplina degli scarichi in fognatura.  

Vista l’istruttoria resa per le vie brevi dal Direttore Generale da cui si evince la necessità di procedere 
alla nomina di un legale per la tutela dell’Ente con l’individuazione di una figura di provata 
competenza amministrativa. 

Ritenuto, pertanto, che è necessario procedere all’affidamento di un incarico di assistenza legale. 
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Evidenziato che occorre provvedere, conseguentemente, all’individuazione del professionista 
all'interno del relativo Albo come previsto dalla determinazione 3 marzo 2020 n. 72. 

Considerato che l’art. 8 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di Rappresentanza in 
giudizio dell’Ente disciplina le modalità di affidamento dell’incarico.  

Considerato che si provvederà, successivamente, al necessario impegno di spesa a cura del 
Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, a seguito della determina del Direttore Generale.  

Visti  
Il D.Lgs. 267/2000 
Il D.Lgs. 50/2016 

DECRETA 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce la 
motivazione;
2. a tutela dei diritti e degli interessi dell’Ente Idrico Campano, di disporre l’affidamento dell’incarico 
della difesa avverso il suindicato ricorso al Tar – Sezione Salerno proposto per l’annullamento 
dell’atto di revoca prot. 1537 del 25.01.2021, all’Avv. Francesco Cinque con studio in Sant’Antonio 
Abate, via Dante Alighieri 23;
3. prevedere che la spesa derivante dal presente provvedimento verrà formalizzata con apposita 
determina dirigenziale;
4. trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della Trasparenza per la pubblicazione dei 
dati relativi alla presente consulenza nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 
15 del D. Lgs. n. 33/2013 del sito istituzionale dell’Ente;
5. stante l’urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

     Il Presidente 

prof. Luca Mascolo 
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