
 

 
 

Registro Generale N. 2/2023 
Napoli, 1 febbraio 2023 

DECRETO PRESIDENZIALE 
 
Oggetto: conferimento incarico per difesa legale avverso ricorso al TAR Campania Napoli proposto da 

Acquedotti del Calore Lucano Azienda Speciale. 
 

IL PRESIDENTE 
Premesso che  

▪ in data 9 dicembre 2022, prot. numero 24909, è stato notificato dallo Studio Legale Gallo con sede 
ad Altavilla Silentina (SA) il ricorso al TAR Campania – Sede di Napoli nell’interesse della Acquedotti 
del Calore Lucano Azienda Speciale;  

▪ con tale ricorso il proponente richiede l’accertamento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. 
dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ente Idrico Campano sulla richiesta prot. n. 235 del 28 giugno 
2022, avente ad oggetto l’accertamento dei presupposti per la salvaguardia della gestione in forma 
autonoma del servizio idrico integrato, avanzata da Acquedotti del Calore Lucano Azienda Speciale 
Consortile ai sensi dell’art. 147, comma 2 ter del D. Lgs. 152/2006.  

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

Vista l’istruttoria resa per le vie brevi dal Direttore Generale e la condizione di urgenza e complessità delle 

valutazioni a farsi. 

Ritenuto, pertanto, che è opportuno procedere all’affidamento di difesa dell’Ente per il ricorso in oggetto 

all’Avv. Gaetano Paolino che ha una specifica competenza in materia. 

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 all’ Avv. Gaetano Paolino con studio in Piazza S. Agostino, 29, Salerno, per la difesa dell’Ente nel 
ricorso al TAR Campania Napoli proposto da Acquedotti del Calore Lucano Azienda Speciale per 
l’accertamento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ente Idrico 
Campano sulla richiesta prot. n. 235 del 28 giugno 2022, avente ad oggetto l’accertamento dei presupposti 
per la salvaguardia della gestione in forma autonoma del servizio idrico integrato, avanzata da Acquedotti 
del Calore Lucano Azienda Speciale Consortile ai sensi dell’art. 147, comma 2 ter del D. Lgs. 152/2006; 

3. prevedere che la spesa derivante dal presente provvedimento verrà formalizzata con apposita 
determinazione del Direttore Generale e specifica convenzione di incarico;  

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  


