
DATI IDENTIFICATIVI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI  

CON IL RICORSO R.G. N. 5846 DEL 2014 INNANZI IL TAR CAMPANIA DI NAPOLI. 

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 TAR Campania di Napoli (Sezione 

Quarta) nell’ambito del giudizio R.G. n. 5846 del 2014, è stato previsto che 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; 

che in particolare, al fine di assicurare l’integrazione del contraddittorio, i giudici del TAR 

Campania di Napoli hanno disposto la pubblicazione sul BUR della Regione Campania di un 

avviso contenente tutte le indicazioni necessarie a consentire la costituzione in giudizio dei 

controinteressati nonché di inserire sul sito Internet del Consorzio Idrico Terra di Lavoro 

(amministrazione resistente) e su quello della Regione Campania: a) il testo integrale del ricorso 

al TAR di Napoli R.g. n. 5846/2014 e dell’Ordinanza del TAR Campania di Napoli n. 3915 del 

09.06.2021; b) l’indicazione nominativa dei controinteressati; c) i dati identificativi dei 

provvedimenti impugnati. 

Tanto premesso 

Il sottoscritto avv. Giuseppe Somma, difensore del Comune di Cesa nel giudizio al TAR 

Campania di Napoli R.G. n. 5846 del 2014, in esecuzione delle statuizioni contenute nella citata 

Ordinanza del TAR Campania di Napoli n. 3915 del 09.06.2021, trascrive di seguito, in una 

alla presente dichiarazione, i dati identificativi dei provvedimenti impugnati con il Ricorso R.g. n. 

5846 del 2014 innanzi il TAR Campania di Napoli. 

 
Avv. Giuseppe Somma 
f.to digitalmente 
 



 

 

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, 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) Nota prot. n. 10465 del 22 luglio 2014, con la quale il Dirigente AA.FF. del C.I.T.L. ha 

trasmesso al Comune di Cesa gli atti indicati ai precedenti punti a), b), c), tutti assunti al 

protocollo comunale n. 4691 del 30 luglio 2014;  

E) Ogni altro atto preordinato connesso e consequenziale e quindi anche, quatenus opus, gli 

atti richiamati nelle Delibere sopra impugnate, sconosciuti alla ricorrente e segnatamente: 1) la 

relazione del Rag. Giuseppe Farbo prot. generale n. 6686 del 13 maggio 2014; 2) la relazione 

dei revisori del 19 maggio 2014 prot. n. 6972; 3) le relazioni degli avvocati incaricati del recupero 

dei crediti e la relazione n. 1 del Commissario ad acta che riassume l’attività di recupero fino ad 

oggi effettuata dal Consorzio; 4) la situazione di Cassa del 12.05.2014 presentata dal Tesoriere. 
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