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DELIBERAZIONE ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
N. 33 DEL 18.12.2020 

OGGETTO: PRESA D'ATTO ORDINANZA T.A.R. CAMPANIA ACcoGLIMENTO DOMANDA 

CAUTELARE DOTT. CHIAUZZI MARCO. 

Nell'anno 2020 del mese di dicembre del giorno 18 alle ore DG0in modalità da remoto, mediante video
conferenza regolarmente registrata e conservata agli atti d'ufficio, si è iunito l'Organismo Straordinario di 
Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 08.02.2019, ai sensi dell'art. 252 del 

D. Lgs. n. 267/2000. 
Alla riunione intervengono 

presente videoconferenza 
presente videoconferenza 
presente videoconferenza 

Dott. Alfonso De Stefano 
Dot.ssa Rose Maria Machinè 

| Dott. Marco Chiauzzi 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, 'lstruttore Contabile del Comune di Marano di Napoli Dott.ssa 

Maria Tortora, presente in videoconferenza. 

L'ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

PREMESS0 
che il Comune di Marano di Napoli con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri 
del Consiglio Comunale) n. 204 del 16/10/2018, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato 

di dissesto finanziario; 
che con D.P.R. del 08.02.2019 è stato nominato l'Organismo Straordinario Di Liquidazione per 
l'amministrazione della gestione e del'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti 

prowedimenti per l'estinzione dei debiti del'Ente, individuandone quali componenti il Dott. Alfonso 
De Stefano, Dott.ssa Rose Maria Machin� e Dott. Marco Chiauzzi e con successivo decreto del 
Presidente della Repubblica del 22.07.2020 veniva nominata la Dott.ssa Maria del Rosario Visconti 

in sostituzione del componente Dott. Chiauzzi; 
che in data 25.02.2019il richiamato decreto presidenziale del febbraio 2020 veniva fomalmente 
notificato ai componenti dell"'Organismo Straordinario Di Liquidazione: Dott. Alfonso De Stefano, 
Dott.ssa Rose Maria Machinè e Dot. Marco Chiauzzi, e il successivo decreto presidenziale del 

luglio 2020, veniva formalmente notificato in data 06.08.2020 alla Dott.ssa Maria del Rosario 

Visconti 
che in data 27.02.2019 r'Organismo Straordinario di Liquidazione si è regolamente insediato 

presso la sede del Palazzo Municipale del Comune di Marano di Napoli, giusto verbale n. 01 del 

27.02.2019 agli atti ed è stato nominato Presidente, il Dott. Alfonso De Stefano; 
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che con propra deliberazione n. 16 del 06.08.2020 IOrganismo Straordinario di Liquidazione ha 
proceduto fomalmente all'insediamento della nuova composizione con il nuovo componente 
Dott.ssa Maria del Rosario Visconti; 

RICHIAMAT 
articolo 73 del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 
24.04.2020 n. 27, rubricato "Semplificazioni in materia di organi collegiali", che prevede la possibilità 
per gli Organi collegiali di disporre lo svolgimento delle proprie sedute in videoconferenza, anche ove 
tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari inteni garantendo comunque la certezza 
nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni 
T'articolo 103 del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 
24.04.2020 n. 27 e modificato con l'articolo 37 del Decreto Legge n.23 del 08.04.2020 convertito con 
modificazioni dalla Legge del 05.06.2020 n. 40, rubricato "Sospensione dei termini nei procediment 
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza", che ha previsto la sospensione dei 
procedimenti amministrativi per il periodo tra il 23.02.2020 eil 15 maggio 2020; 
il decreto-legge n. 19 del 25.03.2020, convertto con legge n. 35 del 22.05.2020 e le successive 
integrazioni atuative con i DPCM del 13 e 18 ottobre 2020 e del 03.11.2020, in base ai quali è previsto 
che per le runioni vengono prioritariamente favorte le modalità a distanza. 

VISTO: 
la propria precedente deliberazione n. 16 del 6/8/2020 avente ad oggetto "insediamento nuova 

composizione Organismo Straordinario di Liquidazione 
componente OSL- Nomina nuovo componente" 
'Ordinanza del T.A.R. Campania, Sez.", N. 02251/2020 Reg. Prov. Cau. N.04471 Reg.Ric., pubblicata il 
3 dicembre 2020 e notificata al Conmune di Marano di Napoli il 04/12/2020 (c_e906 - 0035239 - Ingresso-
11:38) e trasmessa a questo OSL il 06/12/2020 h 20:41 (vds DETTAGLIO PROTOCOLLO) con cui viene 
accolta la domanda cautelare di sOspensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in 
via incidentale dal dot. Marco Chiauzzi nel ricorso avverso l'atto del 22.07.20, protocollo Prefettura 
0212764 del 29.07.20, notificato al ricorrente in data 04.08.20, tramite il Comune di Marano di Napoli, con il 
quale il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, decreta la sostituzione del Dott. 
Marco Chiauzzi, quale componente della Comnissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di 
Marano di Napoli (NA), con la dot.ssa Maria del Rosario Visconti, Dirigente di ll fascia, con i poteri ed i 
compensi stabiliti dalla normativa vigente; 

Presa d'atto Decreto P.d.R. di sostituzione 

RITENUTO di dare ottemperanza alla Ordinanza sopra richiamata, 

A voti unanimi favorevoli, espressi secondo le modalità di legge 

DELIBERA 

1. Di prendere atto dell'Ordinanza del T.A.R. Campania, Sez.l, N. 02251/2020 Reg.Prov.Cau. N.04471 Reg.Ric., pubblicata il 3 dicembre 2020 e notificata al Comune di Marano di Napoli il 04/12/2020 (c_e906 0035239 Ingresso - 11:38) e trasmessa a questo OSL il 06/12/2020 h 20:41 (vds DETTAGLIO PROTOCOLLO) con cui viene accolta la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione del 
provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal dot. Marco Chiauzzi nel ricorso avverso l'atto 
del 22.07.20, protocollo prefettura 0212764 del 29.07.20, notificato al ricorrente in data 04.08.20, tramite il 
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Comune di Marano di Napoli, con il quale il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero 
dell'lnterno, decreta la sostituzione del Dott. Marco Chiauzzi, quale componente dela comnissione 
straordinaria di liquidazione del comune di Marano di Napoli (NA), con la dot.ssa Mara del Rosario 
Visconti, Dirigente di fascia, con i poteri ed i compensi stabli dalla normativa vigente, 

2. Di dare atto che in data odiema si procede con la presente deliberazione al reinsediamento del dot. Marco 
Chiauzi nella composizione dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Marano di Napoli. 

La presente deliberazione, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del citato D.P.R. 
24.08.1993, n. 378, viene trasmessa per la sua esecuzione alla Segreteria Generale dell'Ente che ne curerà 
anche la publicazione ai sensi dellart. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, sul portale istituzionale dell'Ente e 
nella sezione dedicata all'Organismo Straordinario di Liquidazione nonché nella sezione "Amministrazione 
trasparente" nel caso ricorano le ipotesi previste dal D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 
97/2016. 

La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura della stessa Segreteria generale: 
- Al Sig. Sindaco del Comune di Marano di Napoli; 
Al Ministero dl"lIntemo-Diparimento per gli Affri Intemo e Teritoriali -Direzione Centrale della Finanza 
Locale- Risanamento Enti Dissestati- Roma. 
Al Sig. Prefetto di Napoli; 
Al Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Marano di Napoli; 
All'Organo di Revisione Contabile del Comune di Marano di Napoli; 

ore 1 4 l Presidente dichiara scioita la seduta, previa redazione lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione. 
l presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

Alle 
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IL PRESIDENTE Dott. Alfonso De Stefano0 documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

IL COMPONENTE 
Dott.ssa Rose Maria Machine documento firmato digitalmente ai sensi dell art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

IL COMPONENTE Dott. Marco Chiauzzi 

DI NA documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

ARANO 

I SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Dott.ssa Maria Tortora INTRO NOWO 
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