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SETTORE I  AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI 

 

DETERMINAZIONE N. 142 del 18-07-2016  

 

OGGETTO: 

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO E DI SEQUESTRO PROBATORIO 
EMESSO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LAGONEGRO 
SULL’AREA SITA IN LAURIA IN C/DA GAGLIONE (FG. 108 P.LLA 298) - 
PROVVEDIMENTI RELATIVI 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO LEGALE 

 

 VISTA l’Ordinanza del GIP presso il Tribunale di Lagonegro n. 1379/2016 R.G.N.R e n. 

1034/2016 R.G., in data 8.7.2016, notificato a questo Comune il 12/7/2016, con la quale il GIP 

ha convalidato il sequestro preventivo sull’area di circa 300 mq. sita in Lauria alla C/da 

Gaglione, riportata nel catasto del Comune di Lauria al fg. 108, p.lla  298, con all’interno rifiuti 

speciali non pericolosi di vario genere, emanato dai C.C. di Lauria, in ordine ai reati 

provvisoriamente contestati ai capi 1, 2, della rubrica della medesima Ordinanza, all’indagato  N. 

C……omissis…….; 

  

           RITENUTA la necessità per il Comune di Lauria intervenire nel suddetto procedimento, 

quale proprietario dell’area, al fine di poter esperire ogni utile azione a tutela dei propri interessi 

ed in particolare al fine di ottenere il dissequestro dell’area al fine di poter procedere alla pulizia 

della stessa; 

 

 CHE, stante la delicatezza e la specificità della fattispecie è opportuno conferire incarico 

per la tutela degli interessi dell’Ente anche ad un avvocato esperto in materia penale; 

 

            CHE, a tal fine, stante l’urgenza, derivante dalla necessità di  impugnare il 

provvedimento cautelare sopra citato, i cui termini sono di prossima scadenza, è opportuno 

all’uopo conferire incarico all’avv. Antonio PISANI, del Foro di Lagonegro, in possesso di 

esperienza pluridecennale in materia penale; 

 

 SENTITO al riguardo il Sindaco;  

 

           VISTA, tra le altre, la sentenza n. 155 del 25.1.2005, del Consiglio di Stato - Sez. V, che 

ha stabilito il principio che la decisione a costituirsi in giudizio per i Comuni spetta ai dirigenti o, 

al responsabile dell’ufficio interessato nei Comuni privi di dirigenza; 

 

            ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 

18 agosto 2000, n.267 e del vigente Regolamento dell’Avvocatura Comunale e della 

rappresentanza e difesa in giudizio dell’Amministrazione comunale, approvato con delibera della 

Giunta Comunale n. 128 del 22.10.2012;   

 

           VISTO il decreto sindacale del 25 Maggio 2011, prot. n. 9727, con il quale sono stati 

nominati i Dirigenti dei Settori dell’Ente con decorrenza 17 Maggio 2011 e fino alla scadenza 

del mandato del Sindaco come modificato con decreto n. 4071   dell’11.3.2016,  
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D  E   T  E  R  M  I  N  A 

  

PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMESSA, CHE QUI S’INTENDONO RIPORTATI: 

 

1) di intraprendere ogni utile iniziativa a tutela degli interessi dell’Ente e di stabilire che lo stesso 

sarà rappresentato dal sottoscritto, Dirigente dell’Ufficio Legale e dall’avv. Antonio PISANI, del 

Foro di Lagonegro;  

 

2) di dare atto che al professionista esterno verranno corrisposti i compensi nella misura minima 

dei parametri di cui al D.M. 55/2014, concordati con il medesimo e che con successivo 

provvedimento, si procederà alla liquidazione degli oneri derivanti dal presente atto a seguito di 

presentazione di relativa fattura; 

 

3) di impegnare, in questa fase,  la spesa di € 1000,00, a titolo di anticipazione al professionista 

esterno,  con imputazione sul cap. PEG 1058 cod. bilancio 01 02 1 03 art. 0 del Bilancio del c.e.; 

 

4) di dare atto, infine,  che il Sindaco pro-tempore provvederà a conferire il relativo  mandato ai 

suddetti legali; 

 

5) di stabilire che la presente determinazione, per opportuna conoscenza, venga trasmessa al 

Responsabile del Servizio Bilancio. 

 
 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE 

F.to Avv. FRANCESCO ALBERTO FIORE 
 
 


