
Prot.n. 230121/13-12/Gab. li, 22 agosto 2017

Al Responsabile CED
SEDE

e,p.c. All'Ufficio del Personale

SEDE

OGGETTO:Sentenza TAR Campania - Sezione Ottava n. 2884/2017 del 25/5/2017
Nomina Commissario ad acta.

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, l'unito decreto di p.n. e
data con il quale il Sig. Giovanni Contardi - Funzionario economico - finanziario è
stato nominato "Commissario ad acta" per l'esecuzione della sentenza indicata in
oggetto.

p. IL PREFETTO
II Vice Capo di Gabinetto

- Del

MADF/ta



Prot.n. 230121/13-12/Gab.

VISTA la sentenza n. 2884/2017 in data 25/5/2017, con la quale il
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Ottava),
accogliendo il ricorso proposto dai Sigg. Antonia Ragazzo, Maria e Lucia
Arcidiacono, ha assegnato al Comune di Vallata il termine di 30 giorni a
decorrere dalla notifica della citata decisione a cura della parte ricorrente per
dare esecuzione al giudicato formatosi sull'ordinanza della Corte di Appello di
Napoli I - Sezione Civile bis in data 31.10/18.11.2014 (rep. n. 5081/2014,
r.g. 2097/2014, cron. 2052/2014);

CONSIDERATO che con la suddetta decisione il predetto TAR ha
nominato il Prefetto di Avelline, o suo delegato in caso di persistente
inadempimento dell'Ente, commissario ad acta, il quale prowederà su istanza
di parte a dare esecuzione alla sentenza;

VISTA l'istanza qui pervenuta in data 17/8/2017 con la quale il legale di
parte Awocato Antonello Aucelli, nel far presente che il Comune di Vallata
non ha provveduto a dare esecuzione a quanto stabilito dal Giudice
Amministrativo, chiede la nomina del commissario ad acta;

RITENUTO di dover prowedere al riguardo;

Io

D E C R E T A

il Dr. Giovanni Contardi - Funzionario economico - finanziario in servizio
presso questa Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, è nominato
commissario "ad acta" per l'esecuzione della sentenza n. 2884/2017 in data
25/05/2017 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania- (Sezione
Ottava).

Avelline, 22 agosto 2017

II Prefetto
- Sessa -|\ \

MADF/ta


