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Oggetto: Tribunale Civile di Salerno – I Sezione – R.G. 6460/2016 - omissis, 

omissis, omissis c/il Comune di Salerno con chiamata in causa del terzo Autorità 

Portuale di Salerno notificata – rinuncia incarico di CTP dell’Ing. Alessandro 

Mandolini- presa d’atto. 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTI: 

- il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e 

dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale; 

- la L. 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 semplificazione della 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; 

- la delibera n. 168 del 11/05/2017 di incarico all’avv. Barbara Pisacane della 

rappresentanza e difesa dell’Ente nel giudizio in oggetto;  

- la delibera n. 355 del 16/11/2018 di assegnazione incarico di CTP all’ing. 

Alessandro Mandolini (Professore Ordinario di Geotecnica dell’Università degli 

Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”) con sede in Aversa (CE) alla via Roma n. 

9, Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, CF 

MNDLSN63S19H501Q nella causa RG 6460/2016, innanzi al Tribunale Civile di 

Salerno I sezione, promossa dagli –omissis- contro il Comune di Salerno - Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale + altri per il rimborso spese di € 

331.698,43 per lavori eseguiti in danno per la verifica e il disgaggio di parti 

instabili del costone scosceso, sovrastante la ex SS. 18 – Via Benedetto Croce, 

ritenuti causati dai lavori “Salerno Porta Ovest”; 

PRESO ATTO che il Professionista per sopravenuti e prioritari impegni professionali non 

può più svolgere l’incarico assegnatogli di CTP; 

VISTO che all’udienza del 13/09/2019 il GOT Dr.ssa Ornella Mannino rimetteva le parti 

nei termini per nominare nuovo CTP, rinviando al 17/04/2020; 

RITENUTO che è opportuno sostituire il CTP Prof. ing. Alessandro Mandolini con altro 

CTP;  

Il Segretario Generale, RUP dell’intervento Salerno Porta Ovest, sentito l’avvocato 

costituito Barbara Pisacane, dominus della causa, che ha interessato della questione il 

Dirigente dell’Avvocatura;  

PROPONE di prendere atto della rinuncia all’incarico di CTP nel giudizio in oggetto da 

parte del Prof. Ing. Alessandro MANDOLINI (Professore Ordinario di Geotecnica 
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dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”) con sede in Aversa (CE) alla 

via Roma n. 9, Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, CF: 

MNDLSN63S19H501Q iscritto all’Ordine Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 10412 

dal 12/02/1990, residente a Napoli in Via Marino e Cotronei n. 6/E; 

   

IL SEGRETARIO GENERALE E RUP 

                                                                            Ing. Francesco Messineo 

 

 

CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente 

alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo 

il presente schema di deliberazione; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare la proposta di deliberazione di prendere atto della rinuncia all’incarico di 

CTP da parte del Prof. Ing. Alessandro MANDOLINI (Professore Ordinario di Geotecnica 

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”) con sede in Aversa (CE) 

alla via Roma n. 9, Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, CF 

MNDLSN63S19H501Q nella causa RG 6460/2016, innanzi al Tribunale Civile di 

Salerno I sezione, promossa dagli –omissis- contro il Comune di Salerno- Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale + altri;     

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

3) Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente dell’Avvocatura dell’AdSP-MTC e 

alla Responsabile dell’Avvocatura dell’AdSP sede di Salerno, per i consequenziali 

adempimenti e via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, 

cartella Provvedimenti/Provvedimenti Organo Indirizzo Politico/Delibere Organo 

Monocratico di Vertice/anno 2019; 

4) Di notificare la presente delibera al CTP via PEC a alessandro.mandolini@ordingna.it, 

al RUP ing. Francesco Messineo, all’Ufficio Avvocatura ed all’avvocato costituito Avv. 

Barbara Pisacane, per i consequenziali adempimenti, all’Ufficio Tecnico e via mail al 

R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar 

Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 

Provvedimenti/Provvedimenti Organo Napoli- Salerno, 

Napoli, 18.10.2019      

IL PRESIDENTE 
           Pietro SPIRITO 


