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CITTÀ DI ISERNIA 
Medaglia d‟Oro 

 

ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  12  del  10/02/2022 

 
OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE INNANZI AL CONSIGLIO di STATO 

DELL‟ORDINANZA N.7/2022 DEL TAR MOLISE, di rigetto della sospensiva dell‟efficacia  

della “Determinazione del Direttore del II Dipartimento della Regione Molise n. 92 del 30.09.2021 

avente ad oggetto la proroga del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo alla 

„S.S.V. Isernia - Castel di Sangro‟ lavori di realizzazione del lotto 0 di collegamento tra il bivio di 

Pesche al Km 181+500 della statale 17 ed il lotto 1 della S.S.V. Isernia - Castel Di Sangro – 

Istanza ANAS di rinnovo compatibilità ambientale DGR n. 88 del 6.02.2013,  nonché ogni altro 

atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e/o connesso”, emanata nel ricorso RG. n. 

400/2021 pendente innanzi al TAR MOLISE. Nomina difensori ENTE. ATTO di INDIRIZZO   

 

L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di Febbraio alle ore 18:44, nel Palazzo Comunale, 

convocata con le prescritte modalità, si è validamente riunita la Giunta Comunale composta da: 
 

 

NOMINATIVO Funzione Presente 

CASTRATARO PIERO Sindaco Si 

VINCI FEDERICA Vice Sindaco Si 

RUGGIERO LEDA Assessore Si 

IANNONE ANGELO Assessore Si 

DE MARTINO LUCA Assessore Si 

SCARABEO FRANCESCA Assessore No 

DI BAGGIO DOMENICO Assessore No 

D'ACHILLE MARIA TERESA Assessore Si 

BONTEMPO OVIDIO Assessore Si 

MONACO VITTORIO Assessore Si 

 

Presenti: 8  Assenti: 2 

 

Presiede  Il Sindaco  ING. PIERO CASTRATARO . 

 

Partecipa  Il Segretario Generale  DOTT. INCANI ANTONELLO. 

 

Il Presidente, riscontrato che sussiste il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli Assessori presenti a 

deliberare sull‟argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 Premesso che: 

 

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 208 del 29/11/2021 si autorizzava il Sindaco pro tempore a 

promuovere l‟ impugnazione della Determinazione del Direttore del II Dipartimento della Regione 

Molise n. 92 del 30.09.2021 avente ad oggetto la proroga del provvedimento di Valutazione di Impatto 

Ambientale relativo alla “S.S.V. Isernia - Castel di Sangro” lavori di realizzazione del lotto 0 di 

collegamento tra il bivio di Pesche al Km 181+500 della statale 17 ed il lotto 1 della S.S.V. Isernia - 

Castel Di Sangro – Istanza ANAS di rinnovo compatibilità ambientale DGR n. 88 del 6.02.2013,  nonché 

ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e/o connesso, incaricando della 

rappresentanza in giudizio e della difesa dell‟Ente, sia congiuntamente che disgiuntamente, gli avvocati 

Giuseppe Ruta (CF: RTUGPP65C27B519R) ed Enrico Ceniccola, (CF: CNCNRC67L20B519H), con 

studio in Campobasso al Corso Vittorio Emanuele II, 23; 

 

-che, sulla scorta della premessa di cui al pregresso capoverso, veniva incardinato il giudizio innanzi al 

TAR Molise, R.G., n. 400/2021,  per l‟annullamento, previa sospensiva dell‟efficacia, dei provvedimenti 

sopra indicati; 

 

-che, il TAR Molise, pronunciava l‟ordinanza cautelare n. 7/2022 con la quale respingeva la richiesta di 

sospensione di efficacia dei citati provvedimenti; 

 

-che ravvisando la fondatezza delle pretese fatte valere nell‟indicato giudizio, ovvero l‟illegittimità degli 

impugnati atti, nonché il rischio reale di un danno grave e, SOPRATTUTTO, irreparabile, che potrebbe 

concretizzarsi nelle more del procedimento pendente innanzi al TAR MOLISE ed all‟esito dei necessari 

approfondimenti della relativa fase di merito; 

 

-che si ravvisa, quindi, la necessità, l‟urgenza e l‟opportunità di proporre ricorso in appello avverso 

l‟Ordinanza del TAR Molise n. 7/22 innanzi al Consiglio di Stato ai sensi dell‟ art. 62 del Codice del 

Processo Amministrativo, D.Lgs. 104/2010; 

 

Rilevato che, sebbene nella pianta organica del Comune di Isernia vi è l‟ufficio legale, il relativo 

responsabile, Avv. Alda Colesanti, ha più volte rappresentato, in relazione a diversi procedimenti, il 

notevole carico di lavoro, chiedendo di provvedere alla nomina di legali esterni per adeguatamente 

tutelare le ragioni dell‟Ente comunale, come risulta dalla documentazione agli atti inoltrata dal 

responsabile; 

 

Appare necessario, anche al fine di non aggravare e rallentare ulteriormente l‟attività legale dell‟Ente, 

conferire incarico professionale ad un avvocato esterno in possesso dei necessari requisiti di competenza 

e professionalità affinché intervenga nel giudizio di appello in questione in nome e per conto dell‟Ente; 

 

Preso atto che il ricorso di primo grado è stato patrocinato dagli Avvocati Giuseppe Ruta ed Enrico 

Ceniccola, avendo gli stessi già piena conoscenza della vicenda, estremamente tecnica e complessa, sia 

dal punto di vista fattuale che processuale, per continuità professionale, per ragioni di economicità ed 

efficienza amministrativa, ed alla luce delle illustrate ragioni di urgenza, appare opportuno che siano gli 

stessi a spiegare appello avverso l‟ordinanza n. 7/22 del Tar Molise; 

 

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

rispettivamente del Responsabile del Settore Affari Generali/Servizi al Cittadino e del Responsabile del 

Settore Risorse;  

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge  
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DELIBERA 

 
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2. di autorizzare il Sindaco pro tempore a promuovere il ricorso in appello innanzi Consiglio di Stato 

avverso l‟ordinanza n. 7/2022 del Tar Molise che ha rigettato la sospensiva dei provvedimenti impugnati 

in primo grado, nel ricorso recante RG. n. 400/2021; 

 

3. di incaricare della rappresentanza in giudizio e della difesa dell‟Ente, sia congiuntamente che 

disgiuntamente, gli avvocati Giuseppe Ruta (CF: RTUGPP65C27B519R) ed Enrico Ceniccola, (CF: 

CNCNRC67L20B519H), con studio in Campobasso al Corso Vittorio Emanuele II, 23, previo 

conferimento dei poteri di mandato per la migliore tutela e difesa degli interessi dell‟Ente, al fine di 

promuovere ogni opportuna difesa, proporre ogni azione necessaria e/o utile, integrazioni relative, anche 

contro eventuali ulteriori azioni e/o ricorsi e/o controricorsi, interventi ad adiuvandum e ad opponendum 

di eventuali controinteressati, nonché ogni atto processuale necessario e/o utile alla difesa degli interessi 

dell‟Ente, ulteriori atti connessi, anche con riferimento ad eventuali successivi motivi aggiunti, in ogni 

fase e grado del giudizio e/o del procedimento, eleggere il relativo domicilio, nonché espressamente ogni 

facoltà inerente al mandato; 

  

4. di dare atto che la relativa spesa pari ad € 600,00 lorda ed omnicomprensiva sarà finanziata tramite 

corrispondente riduzione di spesa del compenso spettante al Sindaco; 

 

5. di demandare al Settore Affari Generali / Servizi al Cittadino gli adempimenti successivi per 

l‟attuazione del presente atto; 

 

6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell‟art. 134, comma 4 del D: Lgs. n.267/2000 e s.m.i.. 
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Il Presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

  IL SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE  

  ING. PIERO CASTRATARO   DOTT. INCANI ANTONELLO 

(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente) 

 

 

 


