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Pubblicità, la gara di appalto è regolare 
Il Tar di Salerno ha respinto il ricorso presentato 
MERCOGL!ANO. Il comune del 
Partenio riporta due prowe
dimenti favorevoli davanti 
al Tar, in altrettanti conten
ziosi. Il primo, con senten
za di merito, ha visto respin
to il ricorso proposto dalla 
società Alpadesa, contro 
l'aggiudicazione della gara 
d'appalto per l'affidamen
to del servizio di cartelloni
stica stradale e la gestione 
degli spazi pubblicitari del 
comune. La società ricor
rente aveva impugnato le 
operazioni di gara, ritenen
do che fossero viziate da 
irregolarità. 

Il Tribunale amministra
tivo di Salerno - prima se
zione, presidente Fedullo, 
relatore Portoghese - ha ri
conosciuto invece la piena 
legittimità e regolarità della 
gara, dando ragione ali' ope
rato del comune, rappre
sentato dagh awocati Stefu
no Sorvino e Domenico Sa-
5ia. Per effetto del promm
c1amento, l'azione dell'en
te locale - tesa a disciplina
re in modo organico il servi
zio di cartellonistica pubbli
citaria - non registrerà ral
lentamenti. Un fatto rile
vante, se si considera lo 
sviluppo registrato negli ul
timi anni dal settore pubbli
citario stradale, soprattut
to lungo via Nazionale Tor
rette. 

L'altro fronte di azione 
del comune di Mercogliano 
riguarda l'approvazione 
del piano di razionalizzazio
ne della rete di distribuzio-

ne carburanti e il diniego di 
rilascio di nuove autorizza
zioni all'installazione di di
stributori. 

In questo caso, il Tar di 
Salerno - nella Camera di 
consiglio tenuta ieri - non 
ha accolto l'istanza di so
spensiva cautelare propo
sta dalla società ricorrente 
ed ha invece accettato .l�c
cezione d'incompetenza 
territoriale sollevata dal!' av-

vocato Sorvino, disponen
do la trasmissione degli atti 
alla sezione del Tardi Saler
no. 

<�nche in questo caso -
evidenzia il difensore -
l'operato dell'ammm1stra
zione comunale di Merco
gliano risulta consolidato, 
sia pure - per il momento -
relativamente alla fase cau
telare - dalla pronuncia del 
giudice amministrativo». 




