
 

 
 

Registro Generale N. 6 
Napoli, 28 marzo 2023 
 

DECRETO PRESIDENZIALE 
 
Oggetto: estensione incarico conferito con Decreto n. 1 del 05.01.2023 per ricorso al Tar Campania 

Sezione Napoli avverso atti vari afferenti le attività preliminari all’affidamento del S.I.I. 
 

IL PRESIDENTE 
 
Premesso che con decreto del Presidente n. 1 del 05.01.2023 veniva conferito l’incarico per la difesa 
legale all’Avv. Alberto Corrado avverso i seguenti ricorsi, strettamente correlati tra loro, al TAR 
Campania Napoli:  

1. ricorso (R.G. n. 5829/2022) e successivi motivi aggiunti, proposto da Acquedotti scpa 
(oggetto: ricognizione ex art.172 TUA, approvazione Preliminare Piano di Distretto Caserta e 
relativo affidamento SII);  

2. ricorso (R.G. n. 5830/2022) proposto da Ottogas srl (oggetto: ricognizione ex art.172 TUA);  
3. ricorso (R.G. n. 5827/2022) proposto dal Comune di Portico di Caserta (oggetto: 

trasformazione CTIL/ITL e relativa individuazione quale gestore del SII);  
4. ricorso (R.G. n. 5493/2022) proposto dal Comune di Raviscanina (oggetto: trasformazione 

CTIL/ITL e relativa individuazione quale gestore del SII);  
5. ricorso (prot. EIC n. 26039 del 23/12/2022) proposto da Ottogas srl (oggetto: approvazione 

Preliminare Piano di Distretto Caserta, scelta forma di gestione e relativo affidamento del 
SII);  

6. ricorso (prot. EIC n. 26030 del 23/12/2022) proposto da Acquedotti scpa (oggetto: 
approvazione Preliminare Piano di Distretto Caserta, scelta forma di gestione e relativo 
affidamento del SII) 

 
Considerato che in data 31.01.2023 accolto al prot. 2106 è stato notificato dallo studio legale avv. 
Astianatte de Vincentis ulteriore ricorso al tribunale amministrativo regionale – sede di Napoli per 
il comune di Portico di Caserta contro Ente Idrico Campano ed altri per l'annullamento, previa 
adozione di idonee misure cautelari: 
1) della deliberazione dell'Ente Idrico Campano - ambito distrettuale di Caserta numero 2 del 
24.10.2022 avente ad oggetto l'approvazione del preliminare del Piano d'Ambito Distrettuale di 
Caserta; 
2) della deliberazione del Comitato Esecutivo n. 55 del 26.10.2022, avente ad oggetto 
l’approvazione della forma di gestione e del preliminare di Piano del Distretto di Caserta; 
3) della deliberazione del Comitato Esecutivo n. 56 del 26.10.2022 avente ad oggetto l'affidamento 
del Servizio Idrico Integrato, ai sensi della L. R. 15/2015 nell'ambito distrettuale di Caserta alla ITL 
S.p.A.  
4) di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale 
 

Considerato che  
 tale ultimo ricorso ha una stretta correlazione con i contenuti del suindicato ricorso R.G. n. 

5827/2022 proposto dal Comune di Portico di Caserta sulla trasformazione CTIL/ITL e relativa 
individuazione quale gestore del SII, in quanto vengono impugnati gli atti preliminari e 
propedeutici a tale affidamento; 



 

 
 

 è quindi possibile procedere ad un’estensione dell’incarico già conferito con il decreto n° 1 del 
05.01.2023 all’avv. Alberto Corrado a spesa invariata. 

 
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.  

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. Alberto Corrado per la difesa avverso il ricorso al tribunale amministrativo 
regionale – sede di Napoli del comune di Portico di Caserta per l'annullamento, previa adozione di 
idonee misure cautelari: 

 della deliberazione dell'ente idrico campano - ambito distrettuale di Caserta del 24.10.2022 
avente ad oggetto l'approvazione del preliminare del Piano d'Ambito Distrettuale di Caserta; 

 della deliberazione del Comitato Esecutivo dell'ElC n. 55 del 26.10.2022, avente ad oggetto 
l’approvazione della forma di gestione e del preliminare di Piano del Distretto di Caserta; 

 della deliberazione del medesimo Ente n. 56 del 26.10.2022 avente ad oggetto l'affidamento 
del Servizio Idrico Integrato, ai sensi della L. R. 15/2015 nell'ambito distrettuale di Caserta alla 
ITL S.p.A.  

 di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale 
 
3. prendere atto che il presente incarico è un’estensione di quello conferito con il decreto n. 1 del 
05.01.2023 per cui non verrà previsto alcun compenso aggiuntivo;  

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  


