
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°  94  del   23.04.2012 
 

 

Oggetto: Decreto di citazione  a giudizio -   sig.ra Izzo Teresa Minima.                     

 

 

Ambito di Settore:Amministrativo e Servizi Generali. 

 

L’anno duemiladodici  il giorno 23 del mese di aprile alle ore 11,40 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 rispettivamen-

te 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 

5 1 

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

   

 
 

 

 

 



 
Il Funzionario Istruttore 

 
 

PREMESSO che: 

 

 

 

-  In data 20. 02.2012 veniva notificato decreto di citazione diretta a giudizio con numero di 

protocollo n. 2720 per l’udienza del 8.52012 nei confronti della sig.ra Izzo Teresa Minima  

imputato a) del reato p.e.p. dalla lett. b)  dell’art. 44 del D.P.R. n. 380/2011;  b) delle con-

travv. Di cui agli artt. 64 e 71,65 e 72 del D.P.R. n. 380/2001, 81 cpv c.p; c) della contravv. 

Di cui agli artt. 83 e 95 del D.p.R. n° 380/2001 e 2 L. REG 7/1/1983 n. 9; 

- In detto procedimento risulta   parte offesa il Sindaco p.t. del Comune di Capua.; 

-  Con nota prot. n. 153/Cont del 21.2.2012 copia del suindicato atto veniva trasmesso 

all’Ufficio urbanistica con invito a relazionare in merito; 

- In data 29.2.2012 con prot. n. 3265 è pervenuta la richiesta relazione dalla quale si evince 

che: “ …si comunica che agli atti d’ufficio risulta essere stato rilasciato alla sig.ra Teresa 

Minimo Izzo , in qualità di Amministratore della Casa di cura Villa Ortensia del Centro 

Medico Cales s.r.l. , permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 

380/01 n. 72/10 del 25.11.2010 per aver realizzato opere interne e realizzazione volumi de-

stinati ad impianti tecnologici” 

 

Il Funzionario Istruttore 

F.to Dott.ssa Ada Vegliante 

 

 

 

 

 

Il Sindaco, dott. Carmine Antropoli, di concerto con il Responsabile del settore Ammini-

strativo e Servizi Generali dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

Letta la relazione istruttoria; 

letto il decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di  Izzo Teresa Minima; 

letta la relazione del Settore Urbanistica proto n. 3265 del 29.2.2012 

 

 

Propone alla G.M. 

Di prendere atto del decreto di citazione a giudizio nei confronti della sig.ra Izzo Teresa Minima e 

di non costituirsi parte civile nel suindicato procedimento penale 

 

            Il Sindaco                                                                     Il Responsabile del Settore  

F.to dott. Carmine Antropoli                                           F.to dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

 
 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

 Settore  Amministrativo e Servizi Generali 

   Relatore dott. ssa Ada Vegliante 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._98__ del 17.04.2012_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  23.04.2012  con il numero 94 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Decreto di citazione  a giudizio -                        

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

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

larità 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. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì _17.04.2012_ 

                                                                 Il Responsabile del Settore 

                                                              F.to dott. Giuseppe Turriziani 

 

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;  

Letto il decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di  Izzo Teresa Minima; 

Letta la relazione del Settore Urbanistica prot. n. 3265 del 29.2.2012; 

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 267/2000 e s.m.i.; 

 A voti unanimi legalmente resi: 

 

D E L I B E R A 
 

1. Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 

premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 
 

 

 

 
 
 
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 26.04.2012 
                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

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

Dal municipio, li 26.04.2012 
 

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.° 6598  in data 26.04.2012 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 

Dott. Giuseppe Turriziani 
                                           

 

 

 

 

 


