
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

 

COPIA 
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 
N°   61 del   01.06.2018 

 
Oggetto:  Vertenza Mincione Giovanni/Comune di Capua —Integrazione alla delibera n.59 del 
28.05.2018. 
 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno 1 del mese di  giugno   alle ore   11,30    nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

 Presenti Assenti 

EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  
CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                      X  
CARLO                 CRISPINO                   Assessore  X 
CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore             X  

GIOVANNI           NACCA                        Assessore           X  

   

  
                                      TOTALE 

               4 1 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                        

 
IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
Relaziona quanto segue: 
 

Premesso che: 

1) con deliberazione di G.C. n.11 del 09.01.2009 veniva formulato incarico all'avv. Virginio 

Pennino di “rappresentare e difendere l?ente nel giudizio instauratosi innanzi al T.A.R. 

Campania e promosso dal sig. Mincione Giovanni, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovan-

ni Russo, per risarcimento danni per perdita del suolo, a seguito di trasformazione dello stes-

so in opera pubblica e per occupazione sine titulo”; 

2) dalla relazione del Responsabile del Settore LL.PP., prot. n. 4197 del 24.11.2008, si evince 

che la realizzazione della scuola materna ed elementare di Via Baia è sorta nel corso degli 

anni '50; 

3) nel corpo del ricorso si evince, altresì, che il sig. Mincione Giovanni risulta essere divenuto 

proprietario del suolo di che trattasi, per usucapione con Decreto emesso dal Pretore di Ca-

pua il 16 gennaio 1985; 

4) tale giudizio si chiudeva con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di 

giurisdizione; 

Viste: 

5) la comunicazione dell'avv. Virginio Pennino, recante prot. n. 0003768 del 22.02.2018, me-

diante la quale portava a conoscenza dell'Ente di aver ricevuto la notifica a mezzo PEC dal 

sig. Mincione Giovanni dell'atto di citazione in riassunzione dinanzi al Tribunale di S.Maria 

C,.V., precisando che l'udienza è stata fissata al 21.06.2018 ed invitata il Comune a costi-

tuirsi, precisando che ciò dovrà avvenire entro e non oltre 20 giorni dall'udienza, rappresen-

tanto, altresì, la propria disponibilità ad assumere tale ulteriore incarico; 

6) la comunicazione del Responsabile del Settore LL.PP. prot. n. 8858 del 15.05.2018, nella 

quale è specificato che “è opportuno che il Comune si costituisca in giudizio per resistere 

all'atto di citazione proposto dal sig. Mincione Giovanni innanzi al Tribunale di S. Maria 

C.V., ravvisandosi, nell'atto di citazione medesimo, una errata ricostruzione dei fatti e, co-

munque, l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria, con salvezza di individuare ulte-

riori elementi a difesa di questo Ente” 

 
RICHIAMATE: 

− la deliberazione di G.M. n. 59 del 28.05.2018, ad oggetto: “Vertenza Mincione Giovan-

ni/Comune di Capua —Costituzione in giudizio. Atto di indirizzo per l' affidamento di incarico le-

gale”; 

− la determinazione dirigenziale n. 431 del 29.05.2018 con la quale il Responsabile del Settore Am-

ministrativo affidava  all' avv.  Virginio Pennino, l' incarico di  costituirsi nel giudizio, di cui in pre-

messa,  instaurato dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V.  dal sig. Mincione Giovanni, rappresentato e 

difeso dagli avv.ti Giovanni Russo e Ciro Foglia 1  nei confronti del Comune di Capua; 
RITENUTO 

− dover provvedere ad integrare la citata deliberazione al fine di concedere al legale incaricato, Avv. 

Virginio Pennino, più ampio mandato, al fine di poter proporre domanda riconvenzionale di usuca-

pione e revocazione del Decreto del Pretore di Capua del 16.01.1985, fatti salvi tutte le disposizioni 

riportate nella prefata deliberazione n.59 del 28.05.2018; 
PRECISATO che il presente atto comporterà la sola spesa del contributo unificato pari ad € 518,00   da 

rimborsare al legale incaricato in successiva fase gestionale;  
 

Si rimette al Sindaco e alla Giunta Comunale per quanto di competenza 

 

                                                                                                    Il Responsabile del Settore Amministrativo 

                                                                                                                        f.to dott. Giuseppe Turriziani 



 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATA la relazione istruttoria dell'Ufficio Contenzioso a firma del Responsabile del Setto-

re Amminitrativo; 
RITENUTO, pertanto, di dover porre in essere tutti gli atti e adempimenti necessari;  
ACQUISITI i prescritti pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 

147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in allegato alla presente; 
VISTI: 
- il D. Lgs. n. 50/2016; 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 
PROPONE 

Affinchè la Giunta Comunale deliberi: 
 
Richiamata la premessa che costituisce motivazione e parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento: 
1. INTEGRARE la deliberazione n. 59 del 28.05.2018, autorizzando il Sindaco pro tempore a  conferire al 

legale incaricato, Avv. Virginio Pennino,  ampio mandato, al fine di poter proporre domanda riconvenziona-

le di usucapione e revocazione del Decreto del Pretore di Capua del 16.01.1985, fatti salvi tutte le disposi-

zioni riportate nella prefata deliberazione n.59 del 28.05.2018 

3. DI DEMANDARE, pertanto, al Responsabile del Settore Amministrativo gli adempimenti conseguenziali 

al presente atto, procedendo all'impegno di spesa necessario a titolo di rimborso per il pagamento del con-

tributo unificato;  

4. DI DICHIARARE il presente atto, stante l’urgenza di provvedere in merito, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

                                                                                                               IL SINDACO 
                                                                                                      f.to dott. Eduardo Centore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente – 
Settore Amministrativo   
 Relatore  Responsabile dott.G. Turriziani 
 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  
             Prot. n.________________ 
             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 67  del 31.05.2018     
La presente proposta è stata approvata nella seduta del 01.06.2018 con il numero 61 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Vertenza Mincione Giovanni/Comune di Capua —Integrazione alla delibera n.59 
del 28.05.2018. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, 

comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed 

integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

o Atto non soggetto al parere di regolarità 

contabile del Reponsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situa-

zione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

           

o Atto soggetto al parere di regolarità contabi-

le del  Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 31.05.2018                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to Dott. Giuseppe Turriziani 
 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Loca-

li e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della co-

pertura finanziaria. 

Capua, lì  31.05.2018                                                                                  IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

f.to Dott. Mattia Parente 

 



 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” Vertenza Mincione Gio-

vanni/Comune di Capua —Integrazione alla delibera n.59 del 28.05.2018 “; 
RITENUTO dover provvedere in merito; 

       PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti  i prescritti pareri, 

favorevoli, di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 
 

DELIBERA 
 
 

       Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto; 

        Affidare la gestione del presente atto al  Responsabile del Settore  Amministrativo, dott. Giu-

seppe Turriziani; 

       Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e  s.m.i. 

 
  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

IL   SEGRETARIO    GENERALE                                                       IL   SINDACO     
         f.to dr. ssa Rosa Riccardo                                                                     f.to dr. Eduardo Centore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito istituziona-

le del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 01.06.2018 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  
                                         f.to  Dott. Luigi D’Aquino 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  01.06.2018 

Il Responsabile del Servizio  
f.to  Dott. Luigi D’Aquino 

 
________________________________________________________________________________ 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;I 

 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.°   9958      in data      01.06.2018 ai sigg. capigruppo consiliari come pre-

scritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

NOSI  X 


