
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°   193     del  21.07.2011 
 
 
Oggetto: Conferimento incarico  avv. Maria Rosaria Carnevale per  parere vertenza Condo-
minio Parco Azalea / Comune di Capua.                 
 
Ambito di Settore: AA.GG. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 21 del mese di luglio alle ore 13,20   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                             Vice Sindaco                                                                    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 14.11.05  veniva notificato Ricorso al TAR Campania ad istanza del Condominio 

“Parco Azalee”, in persona del suo amministratore p.t. sig. Paglino Franco, rappresentato e 
difeso dall’avv. Antonio Gaudiano contro il Comune di Capua avverso e per il totale annul-
lamento previa sospensione 1) dell’ordinanza n. 9 emessa dal capo Settore ai LL:PP. E urba-
nistica del Comune di Capua in data 16 settembre 2005; 2) di tutti gli atti presupposti, pre-
ordinati, collegati e consequenziali al detto provvedimento, anche se di contenuto ed estremi 
ignoti e delle relative procedure in parte qua se lesivi, nonché di tutte le decisioni pregiudi-
zievoli che riguardano parte ricorrente; 

• In data 28.12.05 veniva assunta la protocollo dell’Ente al n. 19422 ordinanza n. 3635/05 con 
la quale il TAR Campania accoglie la  domanda di sospensione della suindicata ordinanza; 

• In data 3.1.06 perveniva nota con la quale il Capo settore LL.PP. ed Urbanistica  comunica-
va che:” si trasmette, l’originale del ricorso in oggetto, per la costituzione di questo Ente nel-
la controversia che necessita in quanto trattasi di inconvenienti causati dal condominio ricor-
rente 

- Il Commissario Straordinario con atto n. 38 del 26.1.2006 conferiva incarico all’avv. Paolo 
Minervini di rappresentare e difendere l’Ente nel suindicato giudizio; 

- In data 23.11.2006 perveniva nota con la quale l’avv. Paolo Minervini nel trasmettere copia 
dell’ordinanza n. 601/2006 con la quale il TAR Campania rinviava la trattazione del Ricorso 
all’udienza del 25.1.2007 comunicava tra l’latro che: “…Vi invito a nominare un consulente 
tecnico di parte in vista degli eventuali accessi, e provvederò a far pervenire a codesta Am-
ministrazione la relazione peritale non appena in mio possesso…”; 

- In data 15.3.2007 veniva acquisita ulteriore nota con la quale il professionista provvedeva a 
trasmettere copia della ordinanza n. 133/07; 

- In data 10.10.2007 perveniva da parte del TAR Campania Ordinanza collegiale n. 553/2007; 
- In data 2.4.2008  perveniva da parte del TAR Campania Ordinanza collegiale n. 288/08; 
• In data 8.4.2009 è stata acquisita al protocollo dell’Ente al n. 9838 nota con la quale l’avv. 

Amedeo Bottaro comunica che: “…. Il sottoscritto ….., in qualità di amministratore dello 
Studio legale Minervini e Associati fa seguito alla sua precedente missiva del 31 marzo u.s., 
e stante il già comunicato decesso dell’avv. Paolo Minervini di seguito evidenzia tutti i pro-
cedimenti allo stato pendenti per i quali si dovrà procedere alla sostituzione del professioni-
sta incaricato……………Comune di Capua/ Condominio Parco Azalea Rg. N. 
8025/05…….come già evidenziatoVi lo Studio legale Minervini e Associati in persona del 
sottoscritto avv. Amedeo Bottaro offre la più ampia disponibilità nella prosecuzione dei so-
pra indicati incarichi….”; 

• Con atto n. 192 dell’1.7.2009 la G.M. conferiva incarico agli avv.ti Amedeo Bottaro e Maria 
Rosaria Carnevale, congiuntamente e con unico compenso, di rappresentare e difendere 
l’Ente nel prosieguo del giudizio instaurato innanzi al TAR Campania dal Condominio “ 
Parco Azalee”; 

• In data 6.8.2010 veniva acquisita al protocollo dell’Ufficio Tecnico, pervenuta all’ufficio 
scrivente in data 10.9.2010, sentenza n.  8904/2010 con la quale il TAR Campania accoglie 
il Ricorso proposto dal Condominio “Parco Azalee e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 9 
del 16.9.2005, emessa dal Capo Settore al LL:PP. E Urbanistica del Comune di Capua, salvi 
gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa. Spese, competenze ed onorari di 
giudizio compensati; 



• Con nota prot. n. 833/Cont copia del suindicato atto veniva trasmesso al Responsabile Setto-
re LL.PP.; 

• In data 18.10.2010 perveniva la relazione richiesta  dal legale  dell’Ente dalla quale si evince 
, tra l’altro, che : “….come già evidenziato con la mia precedente nota prot. n. 
MRC/2902/117 del 31.5.2010, il termine per la proposizione di una eventuale impugnazione 
avverso la suddetta sentenza è di sessanta giorni dalla sua notificazione o in mancanza di no-
tificazione, di sei mesi dalla sua pubblicazione……Tuttavia, ove Codesto Comune decida di 
impugnare la sentenza emessa, come anticipato per le vie brevi, ribadisco di non poter di-
fendere Codesto Spett.le Ente, occorrendo il ministero di un avvocato patrocinante dinanzi 
alle magistrature Superiori. Ad ogni modo, come innanzi esposto, il TAR nell’annullare 
l’ordinanza precedentemente emessa, ha sancito la facoltà di Codesto Comune di adottare un 
nuovo provvedimento. In altri termini, laddove Codesto Spett.le Comune decida di non im-
pugnare la suddetta sentenza, potrà adottare una nuova ordinanza in cui, preso atto di tutte le 
circostanze sopra esposte e dell’avvenuto esborso dell’importo di € 27.463,08 per 
l’esecuzione del lavoro de quo, ripartisca l’importo delle spese già sostenute tra il Comune  
ed il Condominio e si rivalga nei confronti di quest’ultimo per la relativa differenza….”   

• La G.M. con atto n. 284 del 26.10.2010 non incaricava un legale per l’appello alla suindicata 
sentenza , ma incaricava il responsabile Settore LL.PP. di adottare una nuova ordinanza , se-
condo le modalità proposte, con propria relazione, dall’avv. Maria Rosaria Carnevale, legale 
dell’Ente. 

• Con nota del 23.2.2011 il Responsabile Servizio Manutenzione provvedeva a trasmettere al 
legale dell’Ente la nota  dello studio legale Gaudiano, legale della controparte; 

• In data 10.3.2011 perveniva nota con la quale il legale dell’Ente comunicava, tra l’altro, che: 
“…ove codesto Ente intenda ricevere un parere in merito a tempi e modi di emissione di una 
nuova ordinanza e, più in generale, intenda essere assistito con riferimento alla fase stragiu-
diziale successiva all’emanazione della suddetta ordinanza, potrà conferirmi un nuovo man-
dato in tal senso …” 

• Detta comunicazione veniva trasmessa al Responsabile Settore LL.PP. che con nota 
dell’1.4.2011 comunicava che: “….al fine di emettere nuova ordinanza, occorre acquisire 
parere del nostro difensore, per cui è necessario provvedere al conferimento di apposito in-
carico”                                                                                                                                                                                                 

• Capua lì ______ 
Il Funzionario Istruttore 

F.to  dott.ssa Ada Vegliante 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
L’Assessore al Contenzioso, avv. Fernando Brogna, di concerto con il Responsabile del Settore 
AA.GG. e personale, dott. Giuseppe Turriziani 

 
 

Letta la relazione istruttoria; 
letta la nota a firma del Responsabile Settore LL.PP. inerente la vertenza Condominio Parco Azalee/ 
Comune di Capua; 

 
 
 

Propone alla Giunta Municipale 
 

• di conferire incarico all’avv. Maria Rosaria Carnevale per un parere legale in merito a tempi 
e modi di emissione di una nuova ordinanza nonché ad assistere l’Ente alla fase stragiudizia-
le successiva all’ordinanza emanata  relativamente alla vertenza di cui trattasi; 

• di dare mandato al responsabile del PEG di procedere, mediante propria determina 
all’impegno della somma di € 2.000,00 oltre IVA e CPA, in favore del legale incaricato e 
dopo la presentazione del parere richiesto di provvedere alla relativa liquidazione 

L’Assessore  proponente                              Il Responsabile del  Settore AA.GG. e Personale 
F.to Avv. Fernando Brogna                                                  F.to dott. Giuseppe Turriziani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
      Settore  AA.GG. e Personale e Commercio 
                   Relatore dott.ssa Ada Vegliante 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n._516__ 
             del _06.04.2011__ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._197_ del _20.7.2011__ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  21.07.2011  con il numero 193 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Conferimento incarico  avv. Maria Rosaria Carnevale per parere vertenza Condominio 

Parco Azalea / Comune di Capua                 
 

 

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. 

X       Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì _5.4.2011__ 

                       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 _14.07.2011 I.M. 929 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 a firma del Responsabile Settore LL.PP. inerente la vertenza Condominio Parco Azale-
e/ Comune di Capua; 
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 267/00 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. Demandare al Responsabile Settore Amministrativo e Servizi Generali, dott. Giuseppe Tur-
riziani, ogni consequenziale adempimento necessario. 

3. 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 26.07.2011 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio 

                                            F.to dott. Giuseppe Turriziani 
 

 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 26.07.2011 
 

Il Responsabile del Servizio 
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.° 12290 in data 26.07.2011 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                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 



 


