
 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°   295  del  27.10.2011 
 
 
Oggetto: Ricorso TAR Lazio  e successivi “ Motivi aggiunti”ad istanza della Total Erg S.p.A.–  
Provvedimenti.                  
 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 12,40  nella Sala delle adunanze del-
la 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 FRANCES CO                            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 23.06.2011 è stato notificato  Ricorso al TAR Lazio ad istanza della TOTAL ERG 
S.p.A. , in persona dell’Amministratore Delegato ing. Claudio Spinaci , rappresentata e dife-
sa, Congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Maria cristina Breida e Maurizio 
Corain contro  Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare; il 
Comune di Capua, Istituto Superiore di Sanità per l’annullamento  a) del decreto del di-
rettoriale concernente il provvedimento finale di adozione, ex art. 14 ter legge 7 agosto 
1990 n. 241, delle determinazioni conclusive della conferenza di servizi decisoria relati-
va al sito di bonifica di interesse nazionale “ Litorale Dominio Flegreo ed Agro Aver-
sano” del 4.3.2011, adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e 
del mare in data 7.3.2011; b) del verbale della conferenza di servizi decisoria del 
4.3.2011 le cui prescrizioni sono state approvate e rese esecutive con il decreto diretto-
riale di cui alla lettera a) ; c) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o con-
seguente, inclusa la nota dell’I.S.S. n. 0062710 AMPP/IA:12, acquisita dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 5268/QdV/DI del 
22.02.2007, non nota e mai trasmessa alla ricorrente; nonché  per l’integrale risarci-
mento dei danni; 

• Con nota  del 24.06.2011 copia del suddetto atto veniva trasmesso al Responsabile Settore “ 
Ambiente, Territorio e Patrimonio”  e Settore Urbanistica  .con invito a relazionare in meri-
to; 

• In data 13.10.2011 prot. n. 16185 è pervenuta la richiesta relazione con la quale il Respon-
sabile Settore Tecnico “2” Ambiente e Patrimonio comunica che: “ Si riscontrano le note del 
23 e 24 giugno, rispettivamente relative a Società Kuwait Petroleum S.p.A. ed a Total Erg 
S.p.A. per confermare che trattasi di procedure ambientali di competenza ministeriali, dato 
che Capua rientra nella cosiddetta perimetrazione del Litorale Domizio – Flegreo. Il Ministe-
ro infatti ci ha richiesto, a cose fatte, di notificare gli esiti della conferenza alle aziende coin-
volte, cosa che è stata da Noi fatta, tanto è vero che le Aziende si sono attivate con una im-
pegnativa che però è diretta agli esiti della conferenza dei Servizi alle quali Noi Comune non 
abbiamo neppure partecipato.”; 

• In data 19.10.2011 venivano notificati “Motivi aggiunti” al suindicato Ricorso ad istanza 
della Total Erg. S.p.A , in persona dell’Amministratore Delegato, ing. Claudio Spinaci, rap-
presentata e difesa dagli avv.ti Maria Cristina Breida e Maurizio Corani contro il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, il Comune di Capua e l’Istituto Supe-
riore di Sanità per l’annullamento : a) della nota del Ministero dell’Ambiente e della Tute-
la del Territorio e del mare- Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle risorse i-
driche prot. n. 20817/TRI/DI del 27 giugno 2011 trasmessa via fax in data 30 giugno 2011; 
b) della nota dell’I.S.S. n. 0002710 AMPP/IA.12 prot. n. 09702/2007 – 0006956 e del parere 
dell’I.S.S. n. 0062710 AMPP/IA.12 prot. n. 12/09/2006- 0045848 ; c) di ogni altro provve-
dimento presupposto, connesso e conseguente,  nonché per l’integrale risarcimento dei dan-
ni. 

 
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 ad istanza della TOTALERG S.p.A. 
• Letta la relazione prot. n.- 16185 del 13.10.2011 a firma del Responsabile Settore Tecnico 2 

“ Ambiente e Patrimonio”  ; 
• Letti i “ Motivi aggiunti” al suindicato Ricorso ad istanza della Società Total Erg S.p.A noti-

ficati in data 19.10.2011; 
 
 

Propone alla Giunta Municipale 
 

• Di prendere atto del Ricorso al TAR Lazio ad istanza della Total Erg. S.p.A. ; 
• Di prendere atto dei “ Motivi aggiunti” al suindicato Ricorso notificati in data 19.10.2011 
• Di prendere atto della nota del 13.10.2011 prot. n. 16185 a firma del Responsabile Settore 

Tecnico 2 “ Ambiente e Patrimonio “ e di non costituirsi in giudizio. 
 

            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.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._305_ del _24.10.2011_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 27.10.2011 con il numero 295 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Ricorso TAR Lazio  e successivi “ Motivi aggiunti”ad istanza della Total Erg S.p.A.–  

Provvedimenti                  
 

 

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. 

X       Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta impegno di spesa o diminuzione di en-

trata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì _24.10.2011_ 

                                                                          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 ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      Dott. Mario Di Lorenzo 

 

 



 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
Letto il ricorso al TAR Lazio ad istanza della TOTAL ERG S.p.A.; 
Letta la relazione prot. n.- 16185 del 13.10.2011 a firma del Responsabile Settore Ambiente e Pa-
trimonio; 
Letti i “ Motivi aggiunti” al suindicato Ricorso ad istanza della Società Total Erg S.p.A, notificati in 
data 19.10.2011; 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere di  regolarità tecni-
ca, 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. 

 
 

 
 
 

  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 03.11.2011 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li. 03.11.2011 
 

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.°17470  in data  03.11.2011 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 
                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 


