
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°  95  del   23.04.2012 
 

 

Oggetto: Vertenza Melorio Maria Antonietta / Comune di Capua – Incarico avv. Rosaria    

Nocerino per recupero somme 

 

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 10.5.1983 veniva notificato atto con il quale la sig.ra Melorio Maria Antonietta cita-

va il Comune di Capua a comparire innanzi al Tribunale di S.Maria C.V. per sentirlo con-

dannare alla restituzione del fondo di sua proprietà, occupato illegittimamente ed al risarci-

mento dei danni ed, in subordine, nel caso non fosse possibile la restituzione, a pagare in fa-

vore dell’istante la somma di £ 1.762.000.000 con l’aggiunta dell’indennità per 

l’occupazione temporanea; 

• La G.M. con atto n. 768/83 conferiva incarico all’avv. Antonio Capozzi di rappresentare e 

difendere l’Ente; 

• La G.M. con atto n. 851/83, considerata la particolare gravosità e complessità della vertenza 

, conferiva incarico all’avv. Antonio Lamberti di affiancare l’avv. Antonio Capozzi; 

• La G.M. con atto n. 184/85 conferiva incarico agli avv.ti Capozzi e Lamberti di procedere a 

chiamare in causa l’IREC al fine di tenere indenne il Comune di Capua da ogni e qualsivo-

glia responsabilità; 

• Con nota dell’8.5.1991 l’avv. Lamberti trasmetteva copia del dispositivo di sentenza non de-

finitiva pronunciata dal Tribunale di S.Maria C.V.; 

• In data 6.11.2000 il legale dell’Ente provvedeva a rimettere il dispositivo di sentenza emessa 

dal tribunale di S.Maria C.V. con la quale l’Ente veniva condannato a corrispondere 

all’attrice la somma di £. 758.537.098 oltre rivalutazione monetaria ed interessi ed al paga-

mento delle spese legali quantificate in € 27.115.950, IVA e CPA; 

• La G.M. con atto n. 1/01 conferiva incarico all’avv. Antonio Lamberti di proporre opposi-

zione alla sentenza n. 2855/2000 emessa dal tribunale di S.Maria C.V. unitamente alla sen-

tenza non definitiva n. 977/91 emessa dallo stesso Tribunale; 

• In data 23.2.04 veniva notificata sentenza n. 15/04 emessa dalla Corte di Appello di Napoli; 

• Con fax del 19.3. 04 il legale dell’Ente nel trasmettere copia della suindicata sentenza co-

municava tra l’altro che: “ ….. ritengo criticabile la sentenza con riferimento al punto 3) Va-

luterà , pertanto, l’Ente l’opportunità della proposizione del ricorso in cassazione…la propo-

sizione del ricorso … è poi necessaria ove l’Ente decida di presentare ricorso alla Corte di 

appello di Napoli per chiedere la sospensione della sentenza…” 

• La G.M. con atto n. 104/2004 conferiva incarico all’avv. Antonio Lamberti 1) proporre rico-

so per Cassazione avverso la sentenza n. 15/04 emessa dalla Corte di Appello di Napoli 2) di 

proporre ricorso al Presidente della Corte di appello di Napoli per chiedere la sospensione 

della esecuzione della sentenza n. 15/04; 

• In data 13.3.2009 veniva notificata sentenza n. 04202/09 con la quale la Corte Suprema di 

Cassazione  rigettava il Ricorso presentato dal Comune di Capua e condannava l’Ente al pa-

gamento delle spese legali; 

• In data 29.4.09 veniva presentato Ricorso al TAR Campania  con la quale la sig.ra Melorio 

Maria Antonetta chiedeva l’esecuzione della sentenza n. 15/2004 emessa dalla Corte di Ap-

pello di Napoli; 

• In data 18.6.2009 perveniva da parte del TAR Campania sentenza n. 3188/2009 con la quale 

il Tribunale accoglieva il Ricorso presentato dall’istante e concedeva all’Ente sessanta giorni 

per dare esecuzione alla sentenza n. 15/04 emessa dalla Corte di Appello di Napoli  nonché 

della parte non riformata delle sentenze nn. 977/1991 e n. 2855/2000 emesse dal tribunale di 

S.Maria C.V.; 

• In data 28.9.2009 si insediava il Commissario ad acta avv. Annaclaudia Servillo ed acquisi-

va gli atti necessari e disponeva che: “ …ad opra dell’Ufficio Tecnico – Servizio Espropri – 

si provveda ad opportuno sopralluogo atto a verificare lo stato dei luoghi ed ad accertare gli 

adempimenti necessari da porre in essere onde provvedere alla materiale riconsegna del sito 



interessato, sgombero da persone e cose, nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso verte-

va in epoca antecedente all’occupazione”; 

• In data 12.10.2009 con prot. n. 22069 il Commissario ad acta  disponeva tra l’altro che: “ si 

provveda a notificare, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, presso l’ultimo do-

micilio del sig. Francesco Bonavolontà , titolare dell’omonima impresa affidataria dell’area , 

agli eredi dello stesso Bonavolontà, che risulta, da sommarie informazioni, deceduto, il pre-

sente verbale che vale quale diffida all’immediata liberazione dell’area recintata provveden-

do alla rimozione dei rifiuti e alla copertura del solco esistente….” 

• Con Raccomandata A.R. si ottemperava a quanto predisposto dal Commissario ad acta con 

verbale redatto in data 12.10.2009; 

• In data 25.11.2009 si provvedeva a alla riconsegna parziale alla proprietaria , sig.ra Melario 

Maria Antonietta, della porzione di terreno oggetto dell’occupazione d’urgenza e libera da 

recinzione, delimitazioni per un’ estensione di mq. 14696,04; 

• In data 3.4.2012 con prot. n. 5348 è stata acquisita nota con la quale il responsabile del Set-

tore LL.PP. comunica che: “… si rappresenta che questo Ufficio , a seguito del mancato a-

dempimento alla diffida inoltrata …., ha successivamente provveduto all’esecuzione delle 

ordinate lavorazioni, il cui costo complessivo ammonta ad € 136.092,33…. Si chiede …. Di 

voler attivare le opportune procedure tese al recupero delle somme anticipate dall’Ente ai fi-

ni dell’esecuzione in danno nei confronti degli eredi Bonavolontà Francesco” 

 

Capua lì ______ 

Il Funzionario Istruttore 

F.to  dott.ssa Ada Vegliante 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Sindaco, dott. Carmine Antropoli, di concerto con il Responsabile del Settore Amministrativo 

e Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

• Vista la relazione istruttoria; 

• Letta la nota prot. 5348 del 3.4.2012 a firma del Responsabile Settore LL.PP.; 

 

Propone alla Giunta Municipale 

 

1. di incaricare un legale ( indicandone, altresì, il nome) di intraprendere un’azione legale, 

presso le sedi competenti, nei confronti degli eredi del sig. Bonavolontà Francesco al fine di 

procedere al recupero della somma di € 136.092,33 ; 

2. di conferire al legale  incaricato ampio mandato per porre in essere ogni atto utile alla tutela 

dell’Ente; 

3. di incaricare il Sindaco alla sottoscrizione del mandato; 

4. di dare mandato al responsabile del PEG di procedere, mediante proprie determine 

all’impegno ed alla successiva  liquidazione, in favore del professionista incaricato, della 

somma di € 516,46 oltre  IVA e CPA,  quale fondo spesa con imputazione della stessa sul 

cap. 124 del bilancio  

5. di dare, altresì, mandato al Responsabile del PEG di procedere, mediante proprie determine, 

a conclusione dell’incarico, in caso di soccobenza dell’Ente, all’impegno e alla liquidazione, 

in favore del legale incaricato, dell’intera spettanza,  calcolata con riferimento alla misura 

minima parcellare; 

6. di dare mandato a l Responsabile del Settore, di sottoscrivere, in nome e per conto dell’Ente 

apposita convenzione con il legale incaricato; 

 

 

 
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  AA.GG. e Personale 

                   Relatore dott. ssa Ada Vegliante 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.__334_ 

             del _16.04.2012__ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._99_ del _19.04.2012__ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  23.04.2012  con il numero 95 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Vertenza Melorio Maria Antonietta / Comune di capua – Incarico avv. Rosaria Nocerino                                             
per recupero somme 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

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

ca, 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 Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o dimi-

nuzione di entrata. 

o X  Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì _11.04.2012_ 

                                                                          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 _19.04.2012_ 

I.M. 334 cap. 124.00  F.to Iannelli 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                     F.to Dott. Mario Di Lorenzo 

 



 

 

 
 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 

LETTE  la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ; 

Letta la nota prot. 5348 del 3.4.2012 a firma del Responsabile Settore LL.PP.; 

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 del Dgvo 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 pre-

messa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2. Incaricare l’avv.  Rosaria Nocerino  di intraprendere un’azione legale, presso le sedi com-

petenti, nei confronti degli eredi del sig. Bonavolontà Francesco al fine di procedere al recu-

pero della somma di € 136.092,33 come da nota del Responsabile del Settore LL.PP. prot. 

N. 5348/2012.                 

3. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Amm.vo e Servizi Genera-

li. 

4. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità   ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D. lgvo 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 istituziona-

le 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 
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 


