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OGGETTO: Vertenza: ACER, già IACP di Caserta c/ Comune di Aversa e Sfoco Carmine. Ricorso TAR 
Campania - Napoli -, annullamento ordinanza nr. 14 del 4 febbraio 2019. Affidamento incarico avv. Izzo 
Michelina.  

 
Premesso:  

●  che, con Ordinanza di “Sgombero, Acquisizione al Patrimonio Comunale ed Immissione in Possesso” 
nr. 14, prot. nr. 4059, del 4 febbraio 2019, notificata, a mezzo pec, il 21 febbraio 2019, il Comune di 
Aversa ha dichiarato “l’acquisizione gratuita di diritto al patrimonio comunale delle opere abusivamente 
realizzate nello stato di fatto in cui si trovano, consistenti nella realizzazione del fabbricato in Via 
Saporito n. 43, II lotto, … omissis … e dell'area esterna recintata di sua pertinenza”, ordinando all'autore 
del manufatto abusivo, “Sig. Sfoco Carmine ed all’Istituto Autonomo Case Popolari ( IACP), in solido tra 
loro, di procedere allo sgombero da persone e cose delle opere abusivamente realizzate, ...omissis...”; 
il tutto, previa comminatoria di una sanzione amministrativa pecuniaria; 

● che, alla luce di quanto esposto, stante la peculiarità della materia trattata e la necessità di tutelare gli 
interessi dell’Istituto, è necessario incaricare l’avv. Izzo Michelina, professionista interna dell’Ente, di 
proporre ricorso, dinanzi alla Competente Autorità Giudiziaria, per l'annullamento dell'ordinanza in parola 
nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ad essa. 

  
Tanto premesso: 
-          Visti gli atti d’ufficio;  
-          Vista l'ordinanza nr. 14 del 4 febbraio 2019 del Comune di Aversa, acquisita al prot. IACP nr. 
EN/2019/703/UN del 22 febbraio 2019;  
-          Visto l’art. 12 dello Statuto;  
-          Visto il D.Lgs. nr. 165/2001;  
-          Richiamata la propria competenza 

DETERMINA   

1. Conferire, all’avv. Izzo Michelina l’incarico di rappresentare e difendere l’IACP di Caserta nel giudizio da 
incardinare, dinanzi il TAR Campania - Napoli -, avverso l'ordinanza nr. 14/2019 del Comune di Aversa, 
notificata all'IACP di Caserta, a mezzo pec, il 21 febbraio 2019; 

2. Trasmettere copia della presente agli Uffici interessati per i consequenziali adempimenti di competenza.  

MDC  

 
                                                                                  

Il Responsabile 
Dott.ssa. Michelina Izzo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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