
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 338 del 19.11.2013 

Incarico Professionale 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Segreteria ; 
 
RICHIAMATA  
La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 506 del 28.4.1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, Art.  15 e 16 sulla distinzione tra poteri  di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
VISTA la determina commissariale n. 44 del 9.9.2011 n. 152 del 12.03.2012, n. 236 
del 10.08.2012 e n. 303 del 12.03.2013 rispettivamente di approvazione e 
aggiornamento delle Short List per il conferimento di incarichi di natura professionale 
per consulenze e/o collaborazione nelle materie di competenza dell’IACP di Avellino; 
 
PREMESSO: 
CHE la sig.ra Ieppariello Maria è assegnataria di un alloggio IACP sito in Avellino in 
via L. Di Capua, 150;  
 
CHE con nota del 12.07.2012 prot. n.9847 l’Istituto diffidava la sig.ra Ieppariello 
Maria alla eliminazione di un’ampia struttura metallica realizzata abusivamente a 
copertura di un ampio terrazzo annesso all’alloggio in locazione;  
 
CHE la  sig.ra Ieppariello non ritirava la raccomandata a.r. inviata dall’Istituto; 
 
CHE la stessa nota veniva inviata al Comune di Avellino per l’adozione dei propri 
provvedimenti nei confronti della sig.ra Ieppariello; 
 
CHE in data 21.09.2012 il Comune di Avellino notificava alla sig.ra Ieppariello Maria, 
esecutrice materiale dell’opera abusiva, propria ingiunzione di ripristino dello stato 
dei luoghi; 
 
CHE in data 14.01.2012 il  Comando di Polizia Urbana accertava che la stessa non 
aveva provveduto a demolire il manufatto abusivo e, di  conseguenza, il Comune di 
Avellino emetteva in data 07.0202103 notifica sia alla sig.ra Ieppariello (esecutrice 
dell’abuso) sia all’IACP (proprietario dell’immobile quale “Titolo per l’immissione nel 
possesso dell’area e dei beni per la trascrizione a favore del  Comune, a titolo 
gratuito, nei registri immobiliari al fine di poter predisporre ed eseguire la demolizione 
con addebito delle spese in solido, tra la sig.ra Ieppariello Maria, assegnataria, e 
l’IACP, proprietario dell’immobile”; 
 
CHE la predetta notifica veniva recapitata all’IACP di Avellino in data 12.02.2013 
 



CHE in data 19.02.2013 l’Istituto rispondeva alla Procura della Repubblica di Avellino 
precisando che la sig.ra Ieppariello aveva realizzato abusivamente la suddetta 
tettoia; 
 
CHE in data 30.05.2013 l’IACP inviava ulteriore nota al Comune di Avellino e diffida 
alla sig.ra Ieppariello, da notificare attraverso messo comunale, ma anche in questo 
caso la destinataria risultava irreperibile; 
 
RITENUTO opportuno adire l’AG nei confronti di Ieppariello Maria per ottenere un 
provvedimento d’urgenza per la rimozione della struttura metallica abusivamente 
realizzata sul terrazzo dell’alloggio IACP sito in Avellino in via L. Di Capua, 150 
assegnato alla sig.ra Ieppariello Maria;  
 
RITENUTO di dover affidare l’incarico all’Avv. Elvira Spagnuolo per difendere le 
ragioni e gli interessi dell’Ente; 
 
VISTO  
lo statuto dell’Ente 
                                      

DISPONE 
 
Di affidare l'incarico di cui in premessa all’ Avv. Elvira Spagnuolo, già interessata 
dall’Ente della problematica in oggetto, con studio in Avellino, alla via 
Circumvallazione, 125, con le modalità e i termini di cui alla convenzione da 
sottoscrivere prima dell'inizio dell'espletamento dell'attività con il citato professionista 
per la regolamentazione dei compensi spettanti. 
 
Sottoporre la presente in via di ratifica al legale rappresentante non appena la 
Regione avrà provveduto alla relativa nomina; 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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