
AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI 
Il Comune di Cesa (C.F.: 81001370618) con sede in Cesa alla Piazza de Gasperi, in persona del 
Sindaco legale rapp.te p.t., a mezzo del sottoscritto avv. Giuseppe Somma difensore e 
procuratore dello stesso ente comunale nel giudizio R.G. n. 5846 del 2014 innanzi la Sez. IV del 
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania di Napoli; 

PREMESSO 
che con Ordinanza n. 3915 del 09.06.2021 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della 
Campania di Napoli (Sezione Quarta) nell’ambito del giudizio R.G. n. 5846 del 2014, è stato 
previsto che il Comune di Cesa (C.F.: 81001370618) quale parte ricorrente, proceda 
all’integrazione del contraddittorio mediante la notificazione per pubblici proclami, secondo le 
specifiche modalità prescritte nella stessa ordinanza, nei confronti di tutti i controinteressati non 
evocati in giudizio ovvero nei confronti della Provincia di Caserta e di tutti i Comuni consorziati 
con il (C.I.T.L.) Consorzio Idrico Terra di Lavoro (C.F.: 00100070614) che furono chiamati a 
partecipare alla ripartizione del debito oggetto di causa (contratto dallo stesso C.I.T.L. con Enel 
Servizio Elettrico S.p.A.) in forza della Delibera n. 1 del 14.07.2014 adottata con i poteri 
dell’Assemblea del Consorzio Idrico Terra di Lavoro dal Commissario ad Acta per l'ottemperanza 
della Sentenza n. 248/11 della Sezione IV del Tar Campania di Napoli e degli ulteriori 
provvedimenti adottati dal citato Commissario ad Acta, tutti impugnati dal Comune di Cesa con il 
sopra indicato ricorso R.G. n. 5846/2014. 
TANTO PREMESSO, al fine di eseguire la notificazione per pubblici proclami secondo le 
specifiche modalità prescritte nella citata Ordinanza del Tar Campania di Napoli n. 3915 del 09 
giugno 2021  

AVVISA: 

 che l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di Registro Generale 
del relativo procedimento giurisdizionale sono: Tribunale Amministrativo Regionale della 
Campania di Napoli, Sezione Quarta - Ricorso R.G. N. 5846 del 2014, informando che lo 
svolgimento dell’indicato procedimento giurisdizionale può essere eseguito consultando il sito 
web www.giustizia-amministrativa.it, digitando, sulla home page dello stesso sito, la sezione 
“TAR”, poi la sottosezione “TAR Campania – Napoli”, poi la voce “Ricerche – Ricorsi” e 
provvedendo, infine, all’inserimento dell’anno (2014) e del numero (5846) di registro generale 
nella voce “Ricerche – Numero di registro generale”;  

 che il nominativo della parte ricorrente è: Comune di Cesa, (C.F. 81001370618) in persona 
del Sindaco legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come da procura agli atti del sopra indicato 
giudizio al TAR Campania di Napoli R.G. n. 5846 del 2014, dal sottoscritto avv. Giuseppe 
Somma (C.F.: SMMGPP76C21F839O); 

 che gli estremi dei principali provvedimenti impugnati sono: a) Delibera n. 1 del 
15.07.2014, adottata con i poteri del Presidente del Consorzio Idrico Terra di Lavoro dal 
Commissario ad acta per l’ottemperanza della sentenza n. 248/2011 della IV Sezione del TAR 
Campania, assunta al protocollo del C.I.T.L. in data 15.07.2014 al n. 10007 e trasmessa al 
Comune di Cesa in data 30.07.2014, prot. n. 4691; b) Delibera n. 1 del 14.07.2014 adottata 
con i poteri dell’Assemblea del Consorzio Idrico Terra di Lavoro dal Commissario ad acta per 
l’ottemperanza della sentenza n. 248/2011 della IV Sezione del TAR Campania, trasmessa al 
Comune di Cesa in data 30.07.2014, prot. n. 4691; c) Ordinanza n. 3 del 15.07.2014 del 
Commissario ad acta per l’ottemperanza della sentenza n. 248/2011 della IV Sezione del TAR 
Campania di Napoli, assunta al protocollo del C.I.T.L. in data 15.07.2014 al n. 10023 e 
trasmessa al Comune di Cesa in data 30.07.2014, prot. n. 4691; d) gli atti, sconosciuti alla 
ricorrente, richiamati nei provvedimenti impugnati innanzi indicati; 

 che i nominativi dei controinteressati, il testo integrale del ricorso e dell’Ordinanza n. 
3915 del 09.06.2021 della Sez. IV del TAR Campania di Napoli, nonché i dati identificativi 
di tutti i provvedimenti impugnati, sono consultabili: 

http://www.giustizia-amministrativa.it/


a) sul sito Internet: http://citlservice.it/ del Consorzio Idrico Terra di Lavoro 
(amministrazione resistente) digitando sulla home page dello stesso sito la sezione 
“Amministrazione Trasparente” e poi la sottosezione “Attività e Procedimenti”; 

b) sul sito Internet: https://www.regione.campania.it/ della Regione Campania digitando 
sulla home page dello stesso sito la sezione “Atti di notifica”, direttamente 
accessibile dal seguente link: http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-
campania/atti-di-notifica 

 
Tanto premesso il sottoscritto avvocato trasmette il presente Avviso di notificazione per pubblici 
proclami alla Regione Campania in persona del Presidente – legale rapp.te p.t. all’indirizzo pec 
urp@pec.regione.campania.it nonché al Direttore responsabile del "BURC - Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania - testata giornalistica registrata al Tribunale di Napoli al n. 4341 del 22-
12-1992" all’indirizzo pec inserzioni.burc@pec.regione.campania.it affinché provvedano senza 
indugio, ciascuno per quanto di propria competenza, alla pubblicazione dello stesso sul BURC, 
trasmettendo contestualmente al proprio indirizzo pec giuseppe.somma@avvocatismcv.it, 
l’attestazione di avvenuta pubblicazione. All’uopo si rinvia a tutto quanto puntualmente statuito 
dal TAR di Napoli con la citata Ordinanza n. 3915 del 09.06.2021, che contestualmente si 
provvede a trasmettere. 
  
Avv. Giuseppe Somma  
f.to digitalmente 
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