
Avv. Giuseppe Somma, via Vittorio Emanuele n. 49 – 81031 Aversa (CE) 

 

ALLA REGIONE CAMPANIA IN PERSONA DEL PRESIDENTE – LEGALE 

RAPP.TE P.T. 

urp@pec.regione.campania.it 

 

AL RESPONSABILE P.T. DELL’UFFICIO STAMPA DELLA REGIONE 

CAMPANIA 

ufficio.stampa@pec.regione.campania.it  

redazione.portale@regione.campania.it 

 

Oggetto: Istanza di inserimento sul sito Internet della Regione Campania degli atti 

indicati dall’Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania di 

Napoli n. 3915 del 09.06.2021.  

****** 

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 innanzi la Sez. IV del Tribunale 

Amministrativo Regionale della Campania di Napoli R.G. n. 5846 del 2014; 

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 ricorrente Comune di Cesa (C.F.: 81001370618), 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 sono stati 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 ragione 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. 
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- 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  

CHIEDE 

alla Regione Campania in persona del Presidente - legale rapp.te p.t., ovvero al Responsabile 

p.t. dell’Ufficio Stampa della Regione Campania, di provvedere, ciascuno per quanto di 

propria competenza, ad inserire sul sito Internet della Regione Campania: 

1. il testo integrale del Ricorso al TAR Campania di Napoli R.g. n. 5846 del 2014 e 

dell’Ordinanza del TAR Campania di Napoli n. 3915 del 09.06.2021; 

2. l’indicazione nominativa dei controinteressati. 

3. i dati identificativi dei provvedimenti impugnati. 

Ai fini dell’indicato inserimento trasmette, insieme al presente file denominato 

“Istanza_Regione”: a) il file pdf denominato “Avviso_BURC” contenente l’avviso pubblicato 

sul BURC; b) file.pdf denominato “Testo_Ricorso” contenente il testo integrale del Ricorso 

al TAR Napoli R.g. n. 5846/2014; c) file pdf denominato “Copia_Ricorso” contenete la copia 

per immagine del Ricorso al TAR Campania di Napoli n 5846/2014 estratta dal relativo 

fascicolo informatico; d) file pdf denominato “Ordinanza_TAR” contenente copia informatica 

dell’Ordinanza del TAR Campania di Napoli n. 3915 del 09.06.2021; e) file pdf denominato 

“Elenco_Controinteressati” contenente i nomi dei possibili controinteressati rispetto al 

ricorso al TAR di Napoli R.g. n. 5846/2014; f) file pdf denominato “Elenco_Atti_Impugnati” 

contenente i dati identificativi dei provvedimenti impugnati con il ricorso al Tar di Napoli 

R.g. n. 5846/2014. 
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Lo scrivente avvocato, in esecuzione della citata Ordinanza del TAR Campania di Napoli n. 

3915 del 09.06.2021, chiede che l’inserimento dei sopra indicati atti sul sito Internet della 

Regione Campania sia effettuato senza indugio, trasmettendo contestualmente al proprio 

indirizzo di posta elettronica certificata giuseppe.somma@avvocatismcv.it l’attestazione di 

avvenuto inserimento, ed assicurando che la pubblicazione dei sopra indicati atti sul 

medesimo sito internet non sia rimossa sino alla pubblicazione della sentenza del TAR 

Campania di Napoli che definirà il giudizio  R.G. n. 5846 del 2014.  

 

Avv. Giuseppe Somma  

f.to digitalmente 
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