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VERBALE DI INSEDIAMENTO 

 

OGGETTO: Insediamento del Commissario ad acta; sentenza n. 3977/2019 del Tribunale 

Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Ottava, sul ricorso n.  4662/2016, proposto 

da: Chiarina Mondella ed altri per l'ottemperanza alla Sentenza del Tribunale di Santa Maria 

Capua Vetere n. 293/2015. 

 

Il giorno ventisette del mese di novembre dell'anno 2020 (duemilaventi), in modalità “a distanza” in 

videoconferenza, in collegamento con il Segretario Comunale di Arienzo,  Dott.ssa Emanuela Crisci, 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

Dott. ssa Francesca De Cristofaro, Segretario Comunale del Comune di Francolise, giusta delega 

conferitagli dal Prefetto di Caserta con nota prot. n. 11862 del 04/02/2020 (all. 1), trasmesso a mezzo 

pec in data 24/11/2020: 

Vista la sentenza n.  3977/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione 

Ottava — (all. 2), sul ricorso n. 4662/2016, proposto da: Chiarina Mondello ed altri, con la quale il 

suddetto T.A.R. ha ordinato al Comune di Arienzo di dare ottemperanza alla Sentenza del Tribunale 

di Santa Maria Capua Vetere n. 293/2015 del 23/01/2015 (All. 3), secondo i criteri ivi indicati, entro 

60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della pronuncia in parola e contestualmente ha disposto la 

nomina del Commissario ad acta, affinché provveda, laddove l’Ente non abbia provveduto 

all'esecuzione della sentenza nel succitato termine, a provvedere egli stesso nel successivo  termine 

di 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di parte;  

Rilevato che il termine assegnato dal T.A.R. Campania al Comune di Arienzo, decorrente dalla data 

di notificazione della sentenza in menzione, acquisita al prot. dell’ente al n. 6269 del 31.07.2020 (All. 

4), di 60 (sessanta) giorni dalla notifica, è infruttuosamente decorso, come comunicato dal Segretario 

Comunale; 

 

Preso atto della mancata esecuzione, da parte del Comune di Arienzo, della sentenza in argomento, 

ed insistendo, pertanto, la disposta ottemperanza alla stessa; 

 

Dato atto altresì che il l’Ente ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 23 del 22.11.2020; 

 

Tutto ciò premesso 
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1. Avendone titolo e legittimazione, in base agli atti indicati nella superiore premessa, si insedia 

formalmente nella qualità di "Commissario ad acta", in pienezza dei poteri e delle competenze 

derivanti dalla sentenza n. 3977/2019 emessa dal T.A.R. Campania Sezione Ottava, per 

l'adempimento e l'esecuzione delle prescrizioni contenute nella surrichiamata decisione; 

2. A tal fine chiede al Segretario Comunale di trasmettere tutta la documentazione utile 

all’espletamento dell’incarico di che trattasi, entro il termine di 5 giorni dalla data odierna; 

3. Dispone la pubblicazione del presente atto all’albo online dell’Ente, per il tramite della 

Segreteria Comunale. 

 

Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Commissario ad Acta 

Dott.ssa Francesca De Cristofaro 

(firmato digitalmente) 

 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Emanuela Crisci 

(firmato digitalmente) 
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