
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°  96  del   23.04.2012 
 

 

Oggetto: Appello avverso Ordinanza n. 435/2012 TAR Campania ad istanza Santonastaso Francesco  

- Incarico avv.  Luigi Maria D’Angiolella.                

 

 

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 21.12.2009 veniva notificato ricorso al TAR Campania  ad istanza del sig. Santonastaso 

Francesco , rappresentato e difeso dall’avv. Giuliano Agliata, contro il  Comune di Capua in persona 

del Sindaco p.t.; per l’annullamento previa sospensiva : 

a) del provvedimento ordinanza n. 24/09/U.T. 20 ottobre 2009 e successivamente noti-

ficata al ricorrente del Comune di Capua con la quale si è ordinata la demolizione 

delle opere abusivamente realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi; 

b) della comunicazione con la quale il ricorrente sarebbe stato edotto dell’avvio del 

procedimento volto alla repressione dell’abuso realizzato; 

c) del verbale redatto dai rappresentanti del locale Comando di Polizia Municipale 

unitamente all’U.T.C. del Comune di Capua mai notificato e né altrimenti comuni-

cato; 

d) di ogni ulteriore atto, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo 

degli interessi del ricorrente. 

• La G.M. con atto n. 37 del 4.2.2010 conferiva incarico all’avv. Assunta Raimondo di rappresentare 

e difendere l’Ente nel suindicato giudizio; 

• In data 1.2.2012 sono stati notificati “ motivi aggiunti” al suindicato giudizio ad istanza del sig.  

Santonastaso Francesco contro il Comune di capua per l’annullamento previa sospensiva : a) del 

provvedimento ordinanza n. 24/09/U.T. 20 ottobre 2009 e successivamente notificata al ricorrente 

dal Comune di Capua con la quale si è ordinata la demolizione delle opere abusivamente  realizzate 

ed il ripristino dello stato dei luoghi; b) della comunicazione con la quale il ricorrente sarebbe stato 

edotto dell’avvio del procedimento volto alla repressione dell’abuso realizzato; c) del verbale redat-

to dai rappresentanti del locale di Polizia Municipale unitamente all’U.T.C. del Comune di Capua 

mai notificato e né altrimenti comunicato; d) di ogni altro atto, connesso, conseguente e/o conse-

quenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente; Nonché per la declaratoria di illegitti-

mità previa sospensione: e) del provvedimento prot. n. 670 del 13.01.2010 dell’Ufficio Urbanistica 

del Comune di Capua con cui è stata rigettata l’istanza di accertamento di conformità presentata dal 

ricorrente in data 14.12.2009; f) di tutti gli atti connessi, consequenziali e comunque lesivi degli in-

teressi del ricorrente; Nonché per la declaratoria di illegittimità previa sospensione : g) del ver-

bale di inottemperanza di ordinanza di demolizione del 1.12.2011 del Comando di Polizia Municipa-

le del Comune di Capua; h) di tutti gli atti connessi, consequenziali e collegati e comunque lesivi 

degli interessi del ricorrente; 

• Interpellata il legale dell’Ente, la stessa con fax del 6 u.s. riferiva che: “ …Vi comunico che alla u-

dienza del 24.03.2010 il TAR, accogliendo le argomentazioni del Comune di Capua, ha disposto la 

cancellazione della causa dal ruolo….Il giudizio , per quanto attiene la fase cautelare si è dunque 

concluso. Per quanto attiene i nuovi motivi aggiunti….al fine di consentire al Comune di depositare 

memorie difensive occorre una nuova delibera di conferimento incarico…” 

• La G.M. con atto n. 31 del 9.2.2012conferiva incarico all’avv. Raimondo Assunta di rappresentare e 

difendere l’Ente dinanzi al TAR Campania di cui ai “Motivi aggiunti” al ricorso n. 204/10 proposto 

dal sig. Santonastaso Francesco; 

• In data 27.3.2012 perveniva fax con il quale il legale dell’Ente comunicava che: “….  Con ordinanza 

del 22.3.2012….il Tar Campania, accogliendo le eccezioni sollevate dal sottoscritto avvocato 

nell’interesse del Comune di Capua, ha rigettato l’istanza cautelare presentata da Santonastaso con-

dannando altresì il medesimo al pagamento delle spese di lite per € 750,00…” 

• In data  4.4.2012 è stato notificato atto di appello avverso e per la riforma dell’ordinanza n° 

435/2012 del TAR Campania – Napoli, VIII sezione, depositata in segreteria in data 22.03.2012, 

non notificata, relativa al ricorso rubricato con R:G. n° 204/2010 ; 

• In data 11.4.2012 è pervenuto fax con il quale il legale dell’Ente comunica che: “ con riferimento al 

ricorso dinanzi il Consiglio di Stato …Vi rappresento la opportunità per l’Ente di costituirsi in giu-

dizio. Occorrerà in ogni caso conferire incarico ad un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi le 

magistrature superiori…” 

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; 

• Letto il Ricorso in appello avverso l’Ordinanza n. 435/2012 emessa dal TAR Campania ad 

istanza del sig. Santonastaso Francesco; 

• Letto il fax pervenuto in data 11.04.2012 a firma dell’avv. Assunta Raimondo, legale 

dell’Ente nella vertenza di cui trattasi; 

 

Propone alla Giunta Municipale 

 

1. di incaricare un legale ( indicandone, altresì, il nome) di rappresentare e difendere l’Ente 

innanzi al Consiglio di Stato nel ricorso  proposto dal sig. Santonastaso Francesco  av-

verso l’ordinanza n. 435/2012 emessa dal TAR Campania ; 

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

tela 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 € 1.000,00 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 deter-

mine, a conclusione dell’incarico, in caso di soccombenza dell’Ente, all’impegno e alla 

liquidazione, in favore del legale incaricato, dell’intera spettanza,  calcolata con riferi-

mento alla misura minima parcellare; 

6. di dare mandato al 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  Amministrativo e Servizi Generali 

                   Relatore dott. ssa Ada Vegliante 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n._349__ 

             del _18.04.2012__ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._100_ del _19.04.2012__ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 23.04.2012 con il numero 96 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Appello avverso Ordinanza n. 435/2012 TAR Campania ad istanza Santonastaso 

Francesco  - Incarico avv. Luigi Maria D’Angiolella.                
 

 

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 _16.04.2012_ 

                                                                          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 _18.04.2012_ 

I.M. 333 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 ; 

Letto il Ricorso in appello avverso l’Ordinanza n. 435/2012 emessa dal TAR Campania ad istanza 

del sig. Santonastaso Francesco; 

Letto il fax pervenuto in data 11.04.2012 a firma dell’avv. Assunta Raimondo, legale dell’Ente nella 

vertenza di cui trattasi; 

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 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 pre-

messa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2. Incaricare l’avv. Luigi Maria D’Angiolella di rappresentare e difendere l’Ente  innanzi al 

Consiglio di Stato nel ricorso  proposto dal sig. Santonastaso Francesco  avverso l’ordinanza 

n. 435/2012 emessa dal TAR Campania. 

3. Demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali ogni consequen-

ziale adempimento necessario. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 


