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Delibera n. 3 / 2023
Oggetto: Tribunale Civile di Salerno - Atto di citazione in riassunzione Sig.

 - omissis -, eredi con beneficio di inventario dell'avv. - omissis - c/Autostrade Meridionali S.p.A. + Salerno Pompei NapoliS.p.A. + Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale notificato in data 05/12/2022 ed acquisito al protocollo generale AdSP-MTC n. 29767 del 06/12/2022- azione per risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da illecita occupazione di fondi di proprietà privata per monitoraggio del Viadotto Olivieri - Resistenza in giudizio con conferimento incarico di patrocinio all'Avvocato Barbara Pisacane dell'Ufficio Territoriale di Salerno.

IL PRESIDENTE
VISTI: il Decreto Ministeriale 1° febbraio 2021 n. 41, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nominaPresidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; la legge 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; il D.lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazionedella disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8,co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; L’Atto di citazione in riassunzione con cui gli eredi dell’avv. <OMISSIS> citano le Autostrade Meridionali S.p.A.,Salerno Pompei Napoli S.p.A., e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in ragione dellaconvenzione intervenuta con la Società Autostrade Meridionali S.p.A. ai fini del monitoraggio, chiedendo di“accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto delle Società convenute Autostrade Meridionali S.p.A.e Salerno Pompei Napoli S.p.A., sui fondi di proprietà degli <OMISSIS> ubicati in Salerno alla via BenedettoCroce………..e, per l’effetto,ordinare alle Società convenute, ciascuna per quanto di sua competenza, lacessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte degli attori, condannandole stesse al ripristino dello stato dei luoghi deturpati dall’arbitrario contegno avverso, in uno a rimuovere, senzaindugio, la strumentazione abusivamente collocata sui fondi siti in Salerno alla via Benedetto Croce, ……..;condannare, altresì, le Società convenute in solido o ciascuna per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i dannipatrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’illecita condotta avversa e perdurante tuttora”, da quantificarsi incorso di causa e da liquidarsi, anche in via equitativa. Con vittoria di spese e compenso professionale in favoredei procuratori antistatari in Sentenza esecutiva come per legge e con ogni più ampia riserva di articolare,produrre e dedurre, nonché integrare e modificare la domanda ed articolare mezzi istruttori nei termini di cuiall’art. 183 VI comma c.p.c.”; La vocatio in jus è stata fissata il 30/03/2023; la necessità di costituirsi in giudizio e resistere in nome e per conto dell’Ente nella controversia di cui all’oggetto;CONSIDERATO CHE il Dirigente dell’Avvocatura dopo aver: Visto l’atto di indirizzo del Presidente di questa AdSP n. 7980 del 28/03/2022; Visto il vigente “Regolamento per la disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocatidell’Avvocatura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale”; Considerato, altresì, che l’avv. Barbara Pisacane, dell’Ufficio Avvocatura - UTP di Salerno, all’uopo sentita,
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non ha evidenziato motivi impeditivi/ostativi afferenti i carichi di lavoro; Considerato che questo Ente è stato chiamato in causa in ragione di una convenzione intervenuta con laSocietà Autostrade Meridionali S.p.A. e con il Comune di Salerno; Visto il Certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa presuntiva per oneri legalipari ad € 5.000,00 a valere sul Capitolo U 11327-15 (spese legali, giudiziarie e varie) in conto competenzadell’esercizio finanziario 2023, emesso dall’Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi, che costituisce parteintegrante della presente deliberazione; Espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente delibera ex artt.4, 5 e 6 L. 241/90;PROPONE in attuazione del richiamato atto di indirizzo, non residuando margini di discrezionalità ulteriori,che l’incarico dirappresentare e difendere l’AdSP del Mar Tirreno Centrale sia affidato all’Avv. interno Barbara Pisacane, avvocatocassazionista responsabile Avvocatura UTP Salerno iscritto nell’elenco speciale degli Avvocati degli Enti pubblici annessoall’Albo professionale del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Salerno, in possesso di idonea qualifica e della professionalitànecessaria, e che il conferimento dello stesso avvenga previo rilascio di procura speciale ad litem;
IL DIRIGENTEDELL’AVVOCATURA Avv. Antonio del Mese____________________

D E L I B E R A
1. di costituirsi in giudizio e di resistere all’Atto di citazione proposto innanzi al Tribunale Civile di Salerno da parte degli <OMISSIS>, notificato a mezzo PEC in data 05/12/2022 ed acquisito al protocollo generale AdSP-MTC n.

n. 29767 del 06/12/2022, di cui in parte motiva;
2. di affidare il relativo incarico di rappresentanza e difesa, ad ogni effetto e conseguenza di legge, all’Avvocato interno Barbara Pisacane, alla quale verrà rilasciata apposita procura speciale ad litem;
3. Di impegnare l’importo di € 5.000,00 quale spesa presuntiva da sostenere per oneri legali, anche in caso di soccombenza;
4. Che la suddetta spesa graverà sul Capitolo U 11327-15 (spese legali, giudiziarie e varie) in conto competenza dell’esercizio finanziario 2023 come da certificato di disponibilità n. 2 emesso dall’Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi in data 10/01/2023;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D. Lgs. n.169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;
6. di notificare la presente delibera:

a. al Dirigente dell’Avvocatura dell’AdSP-MTC, avv. Antonio del Mese;
b. al Dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;
c. all’Avvocatura dell’AdSP sede di Salerno, avv. Barbara Pisacane;
d. al RPCT affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/Provvedimenti Organo Indirizzo Politico/Delibere Organo Monocratico di Vertice/anno 2023;
e. all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria anche per la notifica del presente atto.

Napoli, 16/01/2023 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA


