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                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  228   del  20.12.2012 
 
 
Oggetto: Revoca incarico legale affidato con deliberazione di G.M. n. 205 del 28.7.2011 e 
conferimento nuovo incarico avv. Ricciardi Federico Maurizio.       
 
 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 13,15 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              
ANASTASIO ILARIA                                    Assessore                            X              
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  
                                      TOTALE 

6 -- 

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

Premesso che: 

• In data 25.07.2011, prot. 12183,  veniva notificato  ricorso al TAR Lazio ex artt. 7,comma 5, 
e 133, comma 1, lettera “p” c.p.a con istanza di concessione del decreto ingiuntivo  ad 
istanza della CO.GE.VER, in persona del legale rappresentante p.t. , l’Amministratore 
Unico, dott. Giuseppe Verazzo rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Romano, contro il 
Comune di Capua, in persona del legale rappresentante p.t., contenente le seguenti istanze: 

a) “condannare il Comune di Capua a pagare la complessiva somma di €. 1.872.783,68  di cui €. 
809.823,84, certa, liquida ed esigibile, come da relazione tecnica d’ufficio a firma dell’ing. Antonio 
Basilicata, depositata presso il Tribunale Civile di S. Maria C.V. in accoglimento del ricorso per 
ATP di cui al numero RGS 4764/06; €. 205.186,79 a titolo di ulteriore danno da mancata 
sfruttamento imprenditoriale del sito in oggetto dal mese di marzo 2007 al mese di marzo 2012, 
anche questa certa, liquida ed esigibile in quanto determinata con criterio fissato dalla relazione 
tecnica d’ufficio depositata dall’ing. Antonio Basilicata; €. 242.518,05 a titolo di rifacimento del 
calpestio dei capannoni; €. 494.240,00, al lordo di iva, per canoni mensili di occupazione scaduti e 
non pagati; €. 12.015,00 per spese CTU; €. 24.000,00 per spese CTP, o al pagamento della 
maggiore o minore somma che dovesse emergere dalle risultanze processuali; 2) ordinare al 
Comune di Capua il disinquinamento/bonifica, e, perciò, l’adozione delle procedure operative ed 
amministrative delineate dall’art. 242 del D. Lgs n. 152/06, del complesso industriale denominato “ 
ex zuccherificio Cirio” di estensione pari ad una superficie di mq.117.325, distinto in Catasto dei 
fabbricati del Comune di Capua al foglio 39, mappale 7, subalterni 1,2,3,nonché nel Catasto Terreni 
del Comune di Capua, al foglio 39, mappale 7, ha 11.69.59 e con il mappale 1, are 6.66, confinante, 
nell’insieme, con il fiume Volturno, con le Ferrovie dello Stato e con Strada Statale 264, e/o, 
comunque, dichiarare il Comune obbligato a provvedere alla detta bonifica nel rispetto dei termini 
di legge, nominando, sin d’ora, il Commissario che provvederà in via sostitutiva in caso di 
inosservanza, 3) in via istruttoria chiede ordinarsi al Comune di Capua il deposito di tutta la 
documentazione attestante l’avvenuta realizzazione delle opere e delle attività di cui agli artt. 242 e 
ss del D. lgs 152/06, dettati in materia di disinquinamento/ bonifica del sito; 4) chiede, altresì, 
disporsi CTU tesa a verificare l’attuale stato di inquinamento del sito in oggetto; 5) Il tutto con 
vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore anticipatario”; 

b) “voler ingiungere al Comune di Capua il pagamento della somma di €. 1.115.010,63 di cui €. 
809.823,84 stimata come dovuta nella relazione tecnica d’ufficio a firma dell’ing. Antonio 
Basilicata a titolo di smaltimento rifiuti urbani non differenziati ( €. 364.803,71), di smaltimento 
rifiuti misti attività costruzioni e demolizione ( €. 391.067,49) ; di bonifica pareti capannoni (€. 
46.500,00), bonifica piano calpestio capannoni (€. 50.000,00); mancato sfruttamento 
imprenditoriale dei capannoni  marzo 2006/marzo 2007 (€. 38.452,64); ulteriore mancato 
sfruttamento imprenditoriale capannoni marzo 2007/marzo 2012 (€. 205.186,79)”; 

c) “in subordine che si ingiungesse al Comune di Capua il pagamento in favore della società 
ricorrente della minor somma di €. 809.823,84 stimata come dovuta nella relazione tecnica 
d’Ufficio a firma dell’ing. Antonio Basilicata. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari da 
distrarsi in favore del procuratore anticipatario”. 

• Con nota  del 27.07.2011 copia del suddetto atto veniva trasmesso al Responsabile del 
Settore Ambiente, Territorio e Patrimonio con invito a voler relazionare in merito; 
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• Che con nota prot. 12654 del 1.8.2011 il Responsabile del Settore Ambiente, Territorio e 
Patrimonio trasmetteva la richiesta relazione evidenziando che “dalla lettura del ricorso 
emerge una forte concatenazione dei fatti oggetti di ricorso con precedenti fasi giudiziarie 
nelle quali il Comune è assistito dall'avv. Caterino. Si ritiene, per continuità, avvalersi dello 
stesso avvocato, al quale, lo scrivente, fornirà quanto necessario”; 

• Che, con l'adozione della deliberazione n. 205 del 28.7.2011, la G.M. incaricava l'avv. Luigi 
Caterino di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio instaurato innanzi al TAR Lazio 
dalla società CO.GE.VER s.r.l.;  

• Che in data 5.9.2011 il professionista incaricato provvedeva a ritirare, presso l'Ufficio 
Contenzioso, tutta la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento del mandato; 

• Che, in data 24.10.2011, prot. 16850, il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi 
Generali inviava all'avv. Caterino  nota con cui lo invitava a “voler, cortesemente, 
relazionare in merito a tutti gli incarichi a Lei affidati relativamente alla Società 
CO.GE.VER”; 

• Che, successivamente, con nota prot. 16534 del 22.10.2012,  trasmessa per racc. a.r. ed 
anche per mezzo fax, il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali inviava 
al professionista una nuova nota mediante la quale lo informava che “dovendo procedere ad 
una ricognizione delle vertenze in corso, La si invita a volerci fornire ragguagli, nonché 
inviarci, con cortese sollecitudine, gli atti da Lei prodotti nei relativi giudizi, ed in 
particolare quelli relativi all’incarico affidatoLe con delibera di G.M. n. 205 del 28.07.2011 
per la difesa dell’Ente nel giudizio instaurato innanzi al TAR Lazio dalla società 
CO.GE.VER s.r.l.”; 

• La nota evidenziava che “la presente riveste carattere di urgenza sia in relazione alla 
importanza del contenzioso, sia perché l’Ufficio ha necessità di ricostruire l’andamento dei 
giudizi”, chiarendo, inoltre che “si resta pertanto in attesa delle notizie e delle copie degli 
atti e tanto entro il termine di giorni 15 a partire da oggi”; 

• Che le succitate note non hanno avuto finora alcun riscontro; 

• Che la convenzione sottoscritta dai legali che ricevono un incarico dal Comune di Capua 
prevede espressamente, all'art.3, che “ l'Ente si riserva la facoltà discrezionale di recedere 
dal contratto dando un preavviso di giorni 10 (dieci)” ed ancora che “ il professionista si 
impegna a tenere continui rapporti con l'Ente relazionando costantemente sulle attività e 
circostanze relative all'incarico ricevuto. In mancanza di apposita e periodica relazione 
sull'andamento del giudizio, l'Amministrazione ha la facoltà di revocare il mandato conferito 
e di recedere dalla presente convenzione”.  

 

 

Il Funzionario Incaricato 

F.to Dott. Bruno Valletta 
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Il Sindaco dott. Carmine Antropoli, di concerto con la Responsabile del Settore Amministrativo e 
Servizi Generali dott. Annamaria Funzione  

 
Letta la relazione istruttoria; 
Lette le comunicazioni regolarmente inviate all'avv. Luigi Caterino sulla necessità di relazionare 
con urgenza circa gli atti prodotti nei vari giudizi, ed in particolare quelli relativi all'incarico 
affidatogli con delibera di G.M. n. 205 del 28.7.2011 per la difesa dell'Ente nel giudizio instaurato 
innanzi al TAR Lazio dalla società CO.GE.VER s.r.l.; 
Tenuto conto del contenuto della convenzione che viene sottoscritta di volta in volta dal legale 
incaricato, approvata con deliberazione di G.M. n. 107 del 7.5.2012; 
Tenuto conto di quanto espressamente previsto dall'art. 3 della succitata convenzione:  
 
 

 
Propone alla Giunta Comunale 

 
 

1. di procedere alla revoca dell'incarico affidato all'avv. Luigi Caterino mediante l'adozione 
della deliberazione di G.M. n. 205 del 28.7.2011. 

2. di affidare ad un nuovo legale, tenuto conto anche della rilevanza della materia, 
l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio instaurato innanzi al TAR 
Lazio dalla società CO.GE.VER s.r.l.;  

3. Incaricare il Responsabile del Settore di sottoscrivere, in nome e per conto dell'Ente, 
apposita convenzione con il legale incaricato.  

4. Dare mandato al Responsabile del PEG, di procedere, mediante proprie determine,  a 
conclusione dell'incarico, all'impegno ed alla liquidazione in favore del professionista 
incaricato, delle relative competenze professionali pari ad €. 2.500,00 oltre IVA. CPA e 
spese per tabulas, in virtù di quanto previsto dall'art. 4 del contratto di convenzione che 
il legale andrà a sottoscrivere. 

5. Darsi atto che il presente impegno è assunto nel rispetto dell’art. 191, comma 5 del d.lgs. 
n. 267/2000, trattandosi di servizio espressamente previsto per legge. 

 
 

   
 

Il Sindaco                                                                                                 Il Responsabile del Settore  
F.to Dott. Carmine Antropoli                                                        F.to Dott. Annamaria Funzione  
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COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente   

Settore Amministrativo – Servizi Generali           

Relatore  Responsabile -  Dott. Bruno Valletta 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n._1269_ 

             del _13.12.2012_ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 251  del _18.12.2012_      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 20.12.2012 con il numero 228 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Revoca incarico legale affidato con deliberazione di G.M. n. 205 del 28.7.2011 e 
conferimento nuovo incarico avv. Ricciardi Federico Maurizio.       
 

 

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 Responsabile di Ragioneria, 

in quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

X  Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì                                                                    

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

F.to Dott.ssa Anamaria Funzione 
 

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 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì  18.12.2012                                                                      IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                                      F.to Rag. Emilio Russo 

I.M. 1296  F.to Iannelli                                                                                                                               
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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 risultano acquisiti i  pareri favorevoli 
nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 comma 1° e 147-bis, comma 1° del D.lgvo 
267/00 e s.m.i.; 
A voti unanimi, legalmente resi: 
 
 

D E L I B E R A 
 

• Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 
narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

• Revocare l'incarico conferito all'avv. Luigi Caterino con deliberazione di G.M. n. 205 del 
28.7.2011. 

• Incaricare l' avv. Maurizio Ricciardi Federico di rappresentare e difendere l' Ente nel 
giudizio instaurato dinanzi al TAR Lazio dalla società CO.GE.VER s.r.l. 

• Copia del presente atto verrà trasmesso all'avv. Luigi Caterino che provvederà a fornire, 
prontamente, al nuovo legale incaricato tutta la documentazione in suo possesso. 

• Affidare la gestione del presente atto  al Responsabile del Settore  Amministrativo e Servizi 
Generali. 

• 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 
 
______________________________                                        _____________________________ 
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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 21.12.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani  
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Dal municipio, li 21.12.2012 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to dott. Giuseppe Turriziani 

 
________________________________________________________________________________ 
 

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

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.°  20304  in data 21.12.2012 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 

                                                                                              

 
 

 


