
Registro Generale N. 22 
Napoli, 2 novembre 2022 

DECRETO PRESIDENZIALE 

Oggetto: conferimento incarico legale per controricorso al Consiglio di Stato avverso sentenza TAR 
Campania Salerno Sezione Prima Reg. Prov. Coll. n. 01157/2022 – Reg. Ric. n. 00039/2016 

IL PRESIDENTE 

Premesso che 

 in data 6 settembre 2022, accolto al prot. 17608, è stato notificato dall’Avv. Marcello G. Feola
ricorso al Consiglio di Stato nell’interesse dei Comuni di Montesano sulla Marcellana, Sanza e
Buonabitacolo contro Ente Idrico Campano e l’Ente di Ambito Sele e nei confronti di Consac
Gestioni Idriche Spa avverso e per l’annullamento e/o la riforma della sentenza n. 1157/2022
del 12.04.2022 del TAR Campania Sezione Prima con la quale è stato dichiarato inammissibile il
ricorso R.G. n. 39/2016;

 con la suindicata sentenza veniva proposto l’annullamento:
"1) dei verbali della seduta della Conferenza dei servizi del 6.11.2015 (prot. n. 3355 per il 
Comune di Sanza; prot. n. 3350 per il Comune di Buonabitacolo; di estremi ignoti per il 
Comune di Montesano sulla Marcellana) - indetta dall’Autorità d'Ambito Sele per il 
trasferimento coatto del servizio idrico integrato dai Comuni ricorrenti alla società Consac 
Gestioni Idriche Spa (d'ora in avanti Consac) - nella parte in cui dispongono il subentro coatto 
della ridetta società nelle infrastrutture e nella gestione del servizio idrico tuttora di proprietà 
ed esercitata dagli stessi Comuni ricorrenti, secondo il cronoprogramma ivi articolato; 
2) della relativa nota di convocazione dell'Autorità d'Ambito Sele prot. n. 3170 del
14.10.2015;
3) ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 3710 dell'1.12.2015, con la quale
l'Autorità d'Ambito Sele ha convocato una successiva Conferenza dei Servizi per il 17.12.2015,
finalizzata a stabilire "le modalità operative per il trasferimento delle infratrutture idriche,
fognarie e depurative" dai Comuni ricorrenti alla società Consac Spa, nonché dei relativi
verbali e delle relative determinazioni assunte, allo stato non comunicati agli Enti ricorrenti;
4) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti anche di estremi ignoti".

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, stante l’esclusività della competenza dell’Ente Idrico 

Campano in materia di affidamento del S.I.I.; 

Ritenuto, pertanto, che è necessario procedere all’affidamento di un incarico di assistenza legale. 

Evidenziato che 
 occorre provvedere, conseguentemente, all’individuazione del professionista all'interno del 

relativo Albo come previsto dalla determinazione 3 marzo 2020 n. 72;
 tale professionista può essere individuato in Tretola Luigi che ha la competenza idonea per tale 

incarico. 



 

 
 

 
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 determinazione 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 Consiglio di Stato proposto per 

l’annullamento della sentenza del Tar Campania – Salerno Sezione Prima REG.PROV.COLL. N. 

01157/2022 - REG.RIC. N. 00039/2016, all’Avv. Tretola Luigi con studio in San Gennaro Vesuviano, 

via Nola n. 277;  

3. prevedere che la spesa derivante dal presente provvedimento e la sottoscrizione della relativa 

convenzione verranno formalizzati a seguito dell’adozione di apposita determinazione 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  


