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Consigliere Gennaro Esposito

Oggetto: richiesta informazioni e documentazione su ricorso al TAR prodotto

dall'Associazione Sportiva Dilettantistica S. Paolo Fitness in relazione alla

delibera di C.C. n.49 del 2610912014.

Con riferimento alla vs. prot. n.58lgelrd20l5 del 3011012015 si rappresenta

quanto segue:

liAssociazione Sportiva Dilettantistica S. Paolo Fitness ha proposto tre distinti ricorsi al

TAR Campania in materia di tariffe delle palestre "E" ed "F" delf impianto sportivo

Stadio San Paolo.

Con un primo ricorso, (R.G. 640312014), ha impugnato, previa sospensione, la delibera

di Consiglio Comunale n.58 del22ll0l2014 nella parte in cui ha incrementato i canoni

di utilizà delle palestre E ed F dello Stadio San Paolo in misura pari al 300% del

canone precedente.

Nel costituirsi nel relativo giudizio questa Awocatura ha depositato copia conforme

della deliberazione consiliare gravata, evidenziando che essa non contiene alcuna

statuizione in merito ai canoni di utilizzo delle citate palestre ed eccependo,

conse guentemente, I' inammissibitità e I' infondat ezza del ricorso.

Il TAR Campania, sez. IV, ha fissato per la discussione dell'istanza cautelare, I'udienza

camerale del l4l0ll20l5. L'associazione ricorrente in occasione dell'udienza ha

rinunciato all'istanza cautelare, chiedendo la cancellazione della causa dal ruolo delle

sospensive; I'adito TAR ne ha preso atto disponendo la cancellazione richiesta. Il

ricorso è tuttora pendente, non essendo stata fissata alcuna udienza di merito.

Con un secondo ricorso, notificato il 2911212014 (R.G. n.318/2015), ha impugnato,

previa sospensione, la delibera di Consiglio Comunale n.49 del2610912014 nella parte

in cui ha disposto I'incremento dei canoni di utilizzo delle palestre E ed F dello Stadio

San Paolo in misura pari al 300% del canone precedente.

Nel costituirsi nel rélativo giudizio questa Awocatura ha depositato copia conforme

della deliberazione consiliare gravata, ed ha eccepito la tardività del gravame

comprovata da una nota con la quale il legale rappresentante dell'Associazione, già in

data 08/10/2014, aveva contestato I'awenuta approvazione della delibera'
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Anche in tal caso, I'udienza camerale fissata iwranzi alla Sezione I del TAR per il
giorno lll02l20l5, è stata cancellata dal ruolo delle sospensive su richiesta della
ricorrente. Il ricorso è tuttora pendente, non essendo stata fissata I'udienza di merito.
Con un terzo ricorso, notificato il29ll0l20I5,l'Associazione Sportiva Dilettantistica
San Paolo Fitness ha impugnato la delibera di Consiglio Comunal e n.34 del0610812015
nella parte in cui ha approvato I'emendamento relativo alle tariffe delle palestre E - F
dell'impianto sportivo Stadio San paolo.
Il ricorso non risulta ancora iscritto a ruolo. Anche in tal caso, la ricorrente ha formulato
istanza cautelare.
Si trasmettono in allegato copia dei tre ricorsi e copia della produzione del Comune nei
primi due giudizi.
Con I'occasione, si rappresenta che, nei primi due giudizi, sono state formulate da
questa Awocatura eccezioni di inammissibilità e tardività che hanno probabilmente
influito sulla scelta del ricorrente di rinunciare alla istaruacautelare.
Il ricorso da ultimo proposto, almeno allo stato degli atti, non pare, invece, presentare
analoghi profili di initualità per cui occorrerà trattare nel merito le censure svolte
dall' Associazione ricorrente.
Per tale evenienza, ed anche ai fini della difesa da svolgersi nella fase di merito del
giudizio RG 31812015, ove la S.V. disponesse di elementi istruttori utili (laricorrente
eccepisce, tra I'altro, violazione del principio di imparzialità e disparità di trattamento.l
sarebbe utile renderne edotta la scrivente ai fini della compiuta difesa dell'Ente in
giudizio.
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