
 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  234  del  27.12.2012 
 
 
Oggetto: Approvazione proposta di transazione tra il Comune di Capua  e la sig.ra Natale 
Giovanna, occupante di un fondo di proprietà dell’Ente. 
 
Ambito di Settore: Ambiente e Patrimonio 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 27 del mese di dicembre alle ore 11,45 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 

5 1 

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



Il Responsabile del Settore Tecnico 2 “Ambiente e Patrimonio” arch. Giuseppe Nardiello di 
concerto col Sindaco dott. Carmine Antropoli 
 
 E’ premesso che: 

- Il Comune di Capua è proprietario di terreni siti in Capua, nella frazione di S. Angelo in 
Formis loc. Casa Cerere;  

- La sig.ra Natale Giovanna, nata a Capua il 5/02/1954, occupa attualmente uno di questi 
fondi, insistente sulla particella 96 del foglio 7, come individuato al Catasto T.;  

- Con deliberazione n°69/2011 la Giunta Municipale ha già incaricato l’avv. Carlo Ingicco con 
studio a Capua di intraprendere azioni di rilascio per gli occupanti dei fondi di proprietà 
dell’Ente in località Casa Cerere e per il recupero di somme pregresse di spettanza al 
Comune di Capua; 

- Il legale suddetto ha già ottenuto dal Tribunale di S.Maria C.V. sez. Agraria la dichiarazione 
che, relativamente al terreno in argomento, trattasi di occupazione “sine titulo” e 
conseguentemente la condanna della sig.ra Natale all’immediato rilascio del fondo libero da 
cose e persone nonché al pagamento delle spese processuali per € 1.000,00; 

- Con nota reg. in ingresso al prot. n° 18617/2012 l’avv. C. Ingicco ci informava che la 
sentenza era stata notificata alla parte soccombente che aveva fatto pervenire al nostro 
legale una richiesta al nostro Ente affinché rinunci al recupero delle spese legali di cui 
sopra, dichiarandosi disponibile a sua volta a rinunciare alla proposizione del giudizio di 
appello nonché ad ogni azione comunque connessa all’intercorso rapporto agrario; lo 
stesso avv. Ingicco, rappresentandoci che tale proposta dell’occupante del terreno possa 
essere accolta si rimetteva alle determinazioni del Comune di Capua.  

Considerato che: 

- A quanto spiegato nella stessa nota del nostro legale prot. n°18617/2012, che si allega in 
copia, l’Ente rinunciando ad un credito esiguo e di difficile esazione verrebbe immesso nel 
possesso del fondo con facilità, in più non sarebbe costretto a far fronte ad un giudizio di 
appello coi relativi costi; 

- L’Ente ha interesse a vendere il terreno in argomento come confermato dal Consiglio 
Comunale con suo atto n° 51/2011.  

Visto lo schema di atto di transazione allegato, inviatoci dal legale dell’Ente via telefax nonché via 

e-mail.  

 
Tutto Ciò Premesso, Propone Alla Giunta Municipale L’adozione della Seguente 

Deliberazione  
 

Approvare allegato schema di atto di transazione tra l’Ente Comune di Capua e la sig.ra Natale 
Giovanna, occupante di un fondo di proprietà dell’Ente sito in Capua alla località Casa Cerere, 
insistente sulla particella 96 del foglio 7 come individuato al Catasto Terreni.  

Stabilire di impegnare € 1.000,00 per il pagamento degli onorari al nostro legale come da 
transazione, da imputarsi  al capitolo 223.00 del Bilancio 2012. 

Darsi atto che il presente impegno è assunto nel rispetto dell’art. 191, comma 5 del d.lgs. n. 
267/2000, trattandosi di spesa espressamente prevista per legge. 
 
      Il Sindaco di Capua                                                                 Il Responsabile di Settore  
 F.to dott. Carmine Antropoli      F.to arch. Giuseppe Nardiello 
 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Tecnico 2 “Ambiente e Patrimonio” 

                   Relatore  Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

             Prot. n._1295__ 

             del _18.12.2012__ 
                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 257  del 21.12.2012      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 27.12.2012 con il numero 234 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Approvazione proposta di transazione tra il Comune di Capua  e la sig.ra 

Natale Giovanna, occupante di un fondo di proprietà dell’Ente.  
 

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   17.12.12                                                                 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

        F.to arch.G. Nardiello 
 

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   21.12.2012 I.M. 1355  F.to Iannelli                                      IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

F.to rag. Emilio Russo  



 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Lette la  relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
Ritenuto provvedere in merito; 
Visto l’art. 3, comma 1, lettera O, del D. Lgvo n.174/2012, convertito, con modificazioni, in         
L.7 dicembre 2012, n. 213, che prevede il rilascio di pareri dei Revisori Contabili su tutti i 
documenti di programmazione economica e finanziaria e, in particolare, al n. 6 della medesima lett. 
O, sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;   
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 n. 267/00 
e s.m.i.; 
Rilevato che la reimmissione nel possesso del Comune debba essere garantita contestualmente alla 
sottoscrizione dell’atto di transazione; 
A voti unanimi legalmente resi: 

 
DELIBERA 

 

1. Approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione, modificando il punto n. 2) 
del proposto schema di transazione come di seguito :  2 ) La sig.ra Natale Giovanna, 
contestualmente alla sottoscrizione del presente atto di transazione, lascia libero e nella 
piena disponibilità del Comune di Capua il fondo di estensione pari a 1 moggio e  mezzo , 
sito in Capua, frazione di Sant’Angelo in Formis, località Casacerere, identificato nel 
Catasto dei Terreni al foglio 7, p.lla 96,con la sottoscrizione della presente, reimmettendo il 
medesimo nel possesso immediato del Comune di Capua. 

 
2. Dare atto che l’efficacia della stessa è subordinata al rilascio del parere favorevole da parte 

dei Revisori dei Conti. 
3. Trasmettere, pertanto, il presente atto all’Organo di Revisione al fine di esprimere parere ai 

sensi del D. Lgvo n. 174/2012, art. 3, comma 1, lettera O, convertito, con modificazioni, in 
L.7 dicembre 2012, n. 213. 

4. Demandare al Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio ogni consequenziale 
adempimento necessario. 

 
Del che è verbale. 
 

Il Segretario Generale                                                                          Il Sindaco 

f.to Dott. Massimo Scuncio                                                      f.to Dott. Carmine Antropoli 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 



PROT. N°19751 DEL 13/12/2012 - INGRESSO 

 
 

 
 

Atto di transazione 
Tra 

Il Comune di Capua (P.I. 00150590610), in persona del Sindaco p.t., dott. Carmine Antropoli 
E 

Natale Giovanna, nata a Capua il 05/02/1954 (c.f. NTLGNN54B45B715F), residente in San Prisco 
(CE), via Del Sole n. 14 

Premesso 
A. Che il Comune di Capua è proprietario dei terreni siti in Capua, frazione di Sant’Angelo in 

Formis, località Casacerere, identificati nel Catasto dei Terreni al foglio 7, particelle 
39,96,40,95,99,41; 

B. Che con delibera di G.M. n. 69 del 09/03/2011 veniva conferito incarico all’avv. Carlo Ingicco, 
con studio in Capua, via Duomo 9, affinché intraprendesse nei confronti degli occupanti dei 
predetti terreni, altrettante azioni di rilascio; 

C. Che con sentenza n. 2733/2012 il Tribunale di S. Maria C.V., sez. specializzata Agraria, 
condannava la sig.ra Natale Giovanna al rilascio del fondo dalla stessa occupato, di estensione 
pari a 1 moggio e ½, insistente sulla particella 96, oltre al pagamento delle spese legali, nella 
misura di euro 1.000,00 (mille/00); 

D. Che tale sentenza, munita di formula esecutiva, veniva così notificata alla sig.ra Natale 
Giovanna il 27/10/2012; 

E. Che con delibera di G.M. n. 160 del 26/07/2012, veniva conferito incarico all’avv. Carlo 
Ingicco, affinché agisse nei confronti della sig.ra Natale Giovanna per il recupero delle spese 
legali liquidate in sentenza; 

F. Che con nota prot. n. 0018617 del 23/11/2012, l’avv. Carlo Ingicco comunicava di aver ricevuto 
missiva, allegata alla predetta nota, a firma della sig.ra Natale Giovanna, la quale si dichiarava 
disponibile a consegnare al Comune di Capua il fondo su semplice richiesta della stesso, nonché 
a rinunciare alla proposizione dell’appello e di ogni altra azione per il riconoscimento, in 
proprio favore, di indennità per migliorie apportate al fondo, chiedendo, la rinuncia, da parte del 
Comune di Capua, al pagamento delle spese legali; 

G. Che con la medesima nota prot. n. 0018617 del 23/11/2012, l’avv. Carlo Ingicco così scriveva: 
“Il sottoscritto ritiene che la suddetta proposta possa essere accolta in quanto, a fronte della 
rinuncia ad un credito esiguo (euro mille) e di difficile esazione (la sig.ra Natale Giovanna è 
casalinga), il Comune di Capua: 

1) Si vedrebbe immesso nel possesso del fondo a semplice richiesta; 
2) Non sarebbe costretto a far fronte ad un giudizio di appello ed ai relativi costi; 
3) Non sarebbe esposto al rischio di una futura azione per riconoscimento delle migliorie 

ed ai relativi costi. 
In attesa di conoscere le determinazioni che codesto Ente vorrà adottare, vogliate ritenermi 

a disposizione per ogni chiarimento”; 
- Tanto premesso tra il Comune di Capua, in persona del Sindaco p.t., dott. Carmine Antropoli e 

la sig.ra Natale Giovanna, nata a Capua il 05/02/1954, residente in San Prisco, via Del Sole n. 
14 

Si conviene quanto segue 
1) La premessa costituisce parte integrante del presente atto; 
 
 



 
 
2) La sig.ra Natale Giovanna si impegna a lasciare libero e nella piena disponibilità del Comune di 

Capua il fondo di estensione pari a 1 moggio e ½, sito in Capua, frazione di Sant’Angelo in 
Formis, località Casacerere, identificato nel Catasto dei Terreni al foglio 7, p.lla 96, entro e non 
oltre sette giorni dalla richiesta in tal senso formulata dal Comune di Capua; 

3) Con la sottoscrizione della presente la sig.ra Natale Giovanna dichiara di rinunciare, come, di 
fatto, rinuncia, alla proposizione dell’appello avverso la sentenza n. 2733/2012 del Tribunale di 
S. Maria C.V., sez. specializzata Agraria, nonché alla proposizione di ogni altra azione connessa 
all’intercorso rapporto, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la rinuncia all’azione per 
il riconoscimento di indennità per migliorie e/o addizioni apportate al fondo e ad ogni altra 
azione di risarcimento; 

4) Il Comune di Capua, con la sottoscrizione della presente, dichiara di rinunciare, come di fatto 
rinuncia, al recupero, nei confronti della sig.ra Natale Giovanna, delle spese legali liquidate in 
proprio favore con sentenza n. 2733/2012 del Tribunale di S. Maria C.V., sez. specializzata 
Agraria. 

Capua lì 
Comune di Capua       Natale Giovanna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 4.1.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  istr.dir. Antonietta Ventriglia  
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Dal municipio, li 4.1.2013 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to istr.dir. Antonietta Ventriglia  

________________________________________________________________________________ 
 

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

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 164    in data 4.1.2013 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 

                        

 
 

 
 
 
 
 

 

 


