
 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 167   del  03.08.2012 
 
 
Oggetto: Vertenza Comune di Capua / Condominio Parco Azalee ed altri – Manifestazione di 
volontà all’avvio del procedimento 
 
Ambito di Settore:LL.PP. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 3 del mese di agosto alle ore 10,30  nella Sala delle adunanze della 
Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X                                                       
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                                          X            
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
MINOJA ANTONIO                                      Assessore               X    

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X               

  
                                      TOTALE 

4 2 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 

 
 



 
RELAZIONE  ISTRUTTORIA 

Premesso che: 
� Con ordinanza n. 9 in data 16.09.2005 del Capo Settore ai LL.PP., veniva intimato al sig. 

Paglino Franco, in qualità di amministratore del Condominio Parco Azalee in viale Ferrovia - 

Capua, di effettuare "ad horas ed a propria cura e spese la RIPARAZIONE e/o la 

SOSTITUZIONE DEL TRONCO FOGNARIO COMUNALE" che attraversava il giardino di 

pertinenza dell'alloggio di proprietà della sig.ra Paladino Ylenia; 

� il citato provvedimento veniva impugnato dinanzi al T.A.R. Campania, Sez. V - Napoli, R.G. n. 

8025/2005 dal Condominio Parco Azalee; 

� nel giudizio così incardinato, in data 06.04.2006, il Comune si costituiva chiedendo  di 

dichiarare il ricorso improponibile, irricevibile, inammissibile e comunque infondato; 

� con sentenza n. 8904/2010, il TAR Campania, accoglieva il ricorso proposto  dal Condominio 

Parco Azalee e, per l’effetto, annullava l'ordinanza comunale n. 9 del 16.09.2005, riconoscendo 

tuttavia la facoltà dell'amministrazione di adottare un nuovo provvedimento; 

� il collegio giudicante è pervenuto alla suddetta conclusione, poiché, in buona sostanza, ha 

ritenuto “… eccessivo addossare l’intera responsabilità dell’accaduto al condominio ricorrente 

e ciò in ragione della vetustà della fognatura, fermo restando che il medesimo condominio, così 

come riconosciuto dal C.T.U, non può ritenersi esente da colpa perché: <<In presenza di tale 

imprevisto l’impresa esecutrice avrebbe dovuto sospendere i lavori e comunicare al comune 

(ente proprietario) la presenza del collettore comunale per i provvedimenti consequenziali, 

invece è stato semplicemente interposto tra la fogna rinvenuta e l’area di lavoro una soletta in 

cls non armata a protezione della fogna stessa>>. In altri termini il condominio ha violato i 

principi di leale collaborazione con l’amministrazione concedente. In conclusione il 

provvedimento impugnato va annullato, ferma restando la facoltà dell’amministrazione di 

adottare un nuovo provvedimento che tenga conto delle circostanze appena evidenziate (vetustà 

della fogna e mancanza di collaborazione del condominio in fase costruttiva)”. 

Considerato che: 
� il Comune di Capua è comunque determinato a recuperare le somme ad esso spettanti,  

anticipate integralmente per la riparazione e sostituzione del collettore fognario sopra descritto. 

                       L’istruttore  

                       F.to Geom. Fernando Amelia  

 

Tutto quanto premesso e considerato, l’Assessore di concerto con il Responsabile del Settore 

LL.PP. Ing. Francesco Greco: 
Letta la relazione istruttoria e fatta propria; 

 
PROPONE ALLLA GIUNTA COMUNALE 

 
1. Di procedere, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge 241/90, a porre in essere l'avvio del 

procedimento finalizzato al  recupero della  somma da porre a carico del Condominio "Parco 

Azalee" e dell'Impresa Russo Costruzioni per i lavori di sostituzione del tronco fognario nel 



Parco Azalee, come da atto dirigenziale 14.12.2006 n. 923, anticipate integralmente da questo 

Comune. 

2. Demandare al Capo Settore LL.PP., in ossequio alla sentenza del giudice amministrativo, di 

procedere alla determinazione della ripartizione delle spese di cui sopra, ponendo a carico del 

Condominio "Parco Azalee" e dell'Impresa Russo Costruzioni, in solido tra loro, la quota parte 

ad essi spettante, oltre interessi legali dall'esborso all'effettivo soddisfo. 

3. Dare atto che, ad avvenuta ripartizione della spesa, si provvederà ad informare le parti 

interessate, acché queste possano presentare osservazioni scritte e documenti pertinenti l'oggetto 

del procedimento entro 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. 

4. Dare atto che alla presente procedura si applicano le disposizioni vigenti in materia di accesso 

agli atti, ai sensi della Legge 241/1990  e del DPR 12/04/2006 n. 184. 

 
Capua  _______ 
         

L’Assessore                                                             Il Responsabile Settore LL.PP. 

F.to Paolo Salzillo                                                          F.to  ing. Francesco Greco  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore  LL.PP.________________ 
                   Relatore ________________ 
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. _179_ del  01.08.2012__ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  03.08.2012 con il numero 167 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Vertenza Comune di Capua / Condominio Parco Azalee ed altri – 

Manifestazione di volontà all’avvio del procedimento  
 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

 

o X   Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

 Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì 01.08.2012 

                                                                          Il Responsabile del Settore LL.PP. 

F.to Ing. Francesco Greco 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì   

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      Dott. Mario Di Lorenzo 



  
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Lette la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il parere  di regolarità 
tecnica, nelle forme prescritte dal disposto di cui all'art.49 del D. lgvo 267/00 e s.m.i.; 
A voti unanimi, legalmente resi: 
 

D E L I B E R A 
 

1) Approvare, come approva, la sopraesposta proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 
narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore LL.PP. 
3) 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 dott. Massimo Scuncio                                                    F.to dott. Carmine Antropoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
 
Lì 03.08.2012 

                              
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott.ssa Annamaria Funzione 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 03.08.2012 
 

Il Responsabile del Servizio  
F.to  dott.ssa Annamaria Funzione 

 
________________________________________________________________________________ 
 

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

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 13008 in data 03.08.2012 ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                                                                              

 
 

 
 
 


