
 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°   205     del  28.07.2011 
 
 
Oggetto: Ricorso TAR Lazio ad istanza della CO.GE.VER– Incarico avv.  Luigi Caterino.                    
 
 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 28 del mese di luglio alle ore 18,21  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                             Vice Sindaco                                                                    X                                            
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                                           X                                         
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore                X               
MINOJA ANTONIO                                      Assessore                X                                            

SALZILLO PAOLO                                       Assessore                X                                     

  
                                      TOTALE 

               6             -----  

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

 

 

 



 

 

         

 
IL Funzionario Istruttore 

Premesso che: 
• In data 25.07.2011 è stato notificato  Ricorso al TAR Lazio ex artt. 7,comma 5, e 133, com-

ma 1, lettera “p” c.p.a con istanza di concessione del decreto ingiuntivo  ad istanza della 
CO.GE.VER, in persona del legale rappresentante p.t. , l’Amministratore Unico, dott. Giu-
seppe Verazzo rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Romano , contro il Comune di Capua, 
in persona del legale rappresentante p.t. per sentir accogliere le seguenti conclusioni: 1) con-
dannare il Comune di Capua a pagare la complessiva somma di € 1.872.783,68  di cui € 
809.823,84, certa, liquida ed esigibile, come da relazione tecnica d’ufficio a firma dell’ing. 
Antonio Basilicata, depositata presso il tribunale civile di S.Maria C.V. in accoglimento del 
ricorso per ATP di cui al numero RGS 4764/06; € 205.186,79 a titolo di ulteriore danno da 
mancata sfruttamento imprenditoriale del sito in oggetto dal mese di marzo 2007 al mese di 
marzo 2012, anche questa certa, liquida ed esigibile in quanto determinata con criterio fissa-
to dalla relazione tecnica d’ufficio depositata dall’ing. Antonio Basilicata; € 242.518,05 a ti-
tolo di rifacimento del calpestio dei capannoni; € 494.240,00, al lordo di iva, per canoni 
mensili di occupazione scaduti e non pagati; € 12.015,00 per spese CTU; € 24.000,00 per 
spese CTP, o al pagamento della maggiore o minore somma che dovesse emergere dalle ri-
sultanze processuali; 2) ordinare al Comune di capua il disinquinamento/bonifica, e, perciò, 
l’adozione delle procedure operative ed amministrative delineate dall’art. 242 del D. Lgs n. 
152/06, del complesso industriale denominato “ ex zuccherificio Cirio” di estensione pari ad 
una superficie di mq.117.325, distinto in Catasto dei fabbricati del Comune di Capua al fo-
glio 39, mappale 7, subalterni 1,2,3,nonché nel Catasto Terreni del Comune di capua, al fo-
glio 39, mappale 7, ha 11.69.59 e con il mappale 1, are 6.66, confinante, nell’insieme, con il 
fiume Volturno, con le Ferrovie dello Stato e con Strada Statale 264, e/o, comunque, dichia-
rere il Comune obbligato a provvedere alla detta bonifica nel rispetto dei termini di legge, 
nominando, sin d’ora, il Commissario che provvederà in via sostitutiva in caso di inosser-
vanza, 3) in via istruttoria chiede ordinarsi al Comune di Capua il deposito di tutta la docu-
mentazione attestante l’avvenuta realizzazione delle opere e delle attività di cui agli artt. 242 
e ss del D. lgs 152/06, dettati in materia di disinquinamento/ bonifica del sito; 4) chiede, al-
tresì, disporsi CTU tesa a verificare l’attuale stato di inquinamento del sito in oggetto; 5) Il 
tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore anticipata-
rio; Con il suindicato ricorso la CO.GE.VER chiede al presidente del Tribunale Amministra-
tivo Regionale per il Lazio di ingiungere al Comune di Capua il pagamento della somma di 
€ 1.115.010,63 di cui € 809.823,84 stimata come dovuta nella relazione tecnica d’ufficio a 
firma dell’ing. Antonio Basilicata a titolo di smaltimento rifiuti urbani non differenziati ( € 
364.803,71), di smaltimento rifiuti misti attività costruzioni e demolizione ( € 391.067,49) ; 
di bonifica pareti capannoni ( € 46.500,00), bonifica piano calpestio capannoni ( € 
50.000,00); mancato sfruttamento imprenditoriale dei capannoni  marzo 2006/marzo 2007 ( 
€ 38.452,64); ulteriore mancato sfruttamento imprenditoriale capannoni marzo 2007/marzo 
2012 ( € 205.186,79); in subordine chiede che il Presidente voglia ingiungere al Comune di 
capua il pagamento in favore della società ricorrente della minor somma di € 809.823,84 
stimata come dovuta nella relazione tecnica d’Ufficio a firma dell’ing. Antonio Basilicata . Il 
tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore anticipata-
rio.\ 

• Con nota  del 27.07.2011 copia del suddetto atto veniva trasmesso al Responsabile Settore “ 
Ambiente, Territorio e Patrimonio” .con invito a relazionare in merito; 
Capua lì ______ 

Il Funzionario Istruttore 
F.to dott.ssa Ada Vegliante 



 
 
 
 

Il sindaco, dott. Carmine Antropoli  , di concerto con il Responsabile del Settore Amm.vo e 
Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani 

 
 
 

• Vista la relazione istruttoria; 
• Letto il ricorso al TAR Lazio ex artt. 7, comma 5 e 133, comma 1, lettera “p” c.p.a. con i-

stanza di concessione del decreto ingiuntivo ad istanza della società CO.GE.VER s.r.l. 
 

Propone alla Giunta Municipale 
 

1.  Incaricare un legale ( indicandone, altresì, il nome) di rappresentare e difendere l’Ente, nel 
giudizio instaurato innanzi al TAR Lazio  dalla società CO.GE.VER s.r.l.; 

2. Conferire al legale  incaricato ampio mandato per porre in essere ogni atto utile alla tutela 
dell’Ente; 

3. Incaricare il Sindaco alla sottoscrizione del mandato; 
4. 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 € 2.000,00 oltre  IVA e CPA con imputazione della stessa  al cap. 124 ; 

5. Dare, altresì, mandato al Responsabile del PEG di procedere, mediante proprie determine, 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 riferimento ai parametri 
più favorevoli che l’Ente determinerà in applicazione dell’art. 2 del D.L. 223/06 convertito 
in L. n. 248 del 4.8.2006 e recepirà in convenzione con il professionista 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  Amm.vo e Servizi Generali 
                   Relatore dott. ssa Ada Vegliante 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n._1090_ 
             del _28.07.2011_ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._208_ del _28.07.2011_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  28.07.2011  con il numero 205 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Ricorso TAR Lazio ad istanza della CO.GE.VER– Incarico avv.  Luigi Caterino.                   

 
 

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 _28.07.2011_ 

                                                                          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 _28.07.2011_ Imp. 1015/11 

                                                                       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 al TAR Lazio ex artt. 7, comma 5 e 133 comma 1, lettera “p” c.p.a con istanza di 
concessione del decreto ingiuntivo ad istanza della Società CO.GE.VER s.r.l.; 
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  approva, la sopraestesa  proposta di deliberazione sia quanto a premessa 
narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2. Incaricare l’avv. Luigi Caterino   di rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio instaurato 
innanzi al TAR Lazio  dalla società CO.GE.VER s.r.l. con Ricorso ex artt. 7, comma 5 e 
133, comma 1 lettera “p” c.p.a con istanza di concessione del decreto ingiuntivo. 

3. Affidare la gestione del presente atto  al Responsabile del Settore  Amm.vo e Servizi Gene-
rali dott. Giuseppe Turriziani. 

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 02.08.2011 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio 

                                            F.to dott. Giuseppe Turriziani 
 

 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 02.08.2011 
 

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.°12678 in data 02.08.2011 ai sigg. capigruppo consiliari come pre-
scritto 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                                  

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 


