
 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 

N° 183  del  23.12.2013 

Oggetto: Risarcimento danno biologico subito nell’espletamento di attività istituzionali da 

consigliere comunale. Provvedimenti. 

Ambito di Settore: Amm.vo e Servizi Generali 

L’anno duemilatredici  il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 11,30 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  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                                           X                

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                X  

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore                             X  

SALZILLO PAOLO                                       Assessore                X  

TOTALE                    6              -- 

 

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



 
 
Il Sindaco  di concerto con il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali  
dott. Giuseppe Turriziani 

Premesso 

Che in data 27.4.2013 la professoressa Anna Maria Fusco, consigliere comunale, incaricata oltre 

che delle Politiche Sociali - Pubblica Istruzione - Edilizia Scolastica anche del Corso Pubblico e 

Polizia Municipale, cadeva rovinosamente dalle scale all’interno del plesso comunale di Via 

Duomo che ospita il Comando di Polizia Municipale,  ove si trovava per espletare le funzioni 

istituzionali sue proprie; 

Che gli agenti in servizio all’interno  del Comando di Polizia Municipale provvedevano  

nell’immediatezza a verbalizzare l’evento; 

Che con nota   del 3.09.2013 prot gen.0014215 l’avv. Emmanuela Cipullo, legale incaricato dalla 

prof.ssa Fusco, si rendeva disponibile ad esperire via stragiudiziale al fine di ricomporre in via 

bonaria la fattispecie, avanzando la richiesta di “.. un congruo risarcimento delle lesioni subite dalla 

qui assistita..” 

Che nella medesima nota si descriveva per vie brevi nel seguente modo l’iter medico subito dalla 

Fusco: “.. veniva trasportata … presso il P.O. dell’Ospedale Cardarelli di Napoli dove venivano 

diagnosticati un trauma dell’arto superiore destro con lussazione del gomito e frattura 

pluriframmentaria del capitello radiale, con una prognosi di giorni trenta … in data 2.5.2013 la qui 

assistita veniva sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi con Filo di Kischner ed in data 

28.5.2013 ad intervento di rimozione dei mezzi di sintesi.” 

Che veniva richiesto (via mail il 5.9.13) alla UniCover, società di brokeraggio di fiducia dell’Ente, se 

vi fosse fra le polizze assicurative detenute dall’Ente, specifica copertura della tutela della 

responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro per danni occorsi nell’ambito del 

territorio comunale e per servizi istituzionali dell’Ente la quale contro deduceva che “.. il Comune 

ha sottoscritto relativa suddetta polizza con effetto 20.07.2012 e scadenza 20.07.2013, con 

frazionamento quadrimestrale, ma purtroppo ha ONORATO soltanto la rata del periodo 20.’7.2012-

20.11.2012, sospendendo giuridicamente la relativa copertura assicurativa per i sinistri occorsi dal 

20.11.2013 in poi….”  

Che prontamente, al fine di un’imparziale e rigorosa valutazione scientifica del danno biologico 

subito dall’attrice, l’Amministrazione comunale con nota congiunta ( n°Prot 14401 del 6.09.2013) a 

firma del Sindaco e del Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali chiedeva 

all’Ordine dei Medici della Provincia di Caserta l’indicazione di tre medici legali operanti sul 

territorio comunale, tra i quali sarebbe stato individuato il professionista a cui affidare l’incarico di 

consulenza tecnica relativamente al danno biologico patito; 



Che con nota assunta al Protocollo Generale in data 12.09.2013 al n°14731 l’Ordine dei Medici di 

Caserta nel dare riscontro alla nostra richiesta forniva un elenco di tre professionisti specialisti in 

Medicina Legale; 

Che con determinazione dirigenziale n° 386 del 26.9.20 13 veniva individuato e nominato quale 

medico legale di parte il dr. Pasquale Monetti; 

Che perveniva in data 24.10.2013 al Protocollo Generale al n° 16945 il competente parere medico 

legale del dr. Monetti che concludeva nel seguente modo : “ …. Possono essere riconosciuti, in 

conseguenza dell’incidenza occorsole in data 27/04/2013: - 10 giorni di totale inabilità -20 giorni di 

invalidità temporanea al 75%-20 giorni di invalidità temporanea al tasso medio del 50%- 20 giorni 

di invalidità temporanea al tasso medio del 25%- Postumi permanenti valutabili come danno 

biologico … nella misura del 10% (dieci per cento)- Vengono documentate spese per euro 795, 

compatibili con l’iter clinico.”; 

Che in data 28.10.2013 al n°17024 perveniva al Protoco llo Generale dell’Ente Relazione di 

consulenza medico legale di parte sulla persona di Fusco Anna Maria a firma del dott. Massimo 

Atropoli che si concludeva nel seguente modo: “ … RAPPORTABILITA’ ALL’INCIDENTE PER CUI 

E’ CAUSA: compatibile con al caduta descritta….. – DURATA I.T.T. : 30 giorni-  DURATA I.T.P.:40 

giorni al 50%- DURATA I.T.P.:20 giorni al 25%- DANNO BIOLOGICO: 13%- Le spese 

documentate sono compatibili con il danno subito…”; 

Che, pertanto, considerata la distanza tra le due perizie relativamente al danno biologico (13%- 

10%) e i correlati quantum utili al risarcimento in un caso pari a € 34.960,00 (inclusa la somma di € 

795,00 per spese mediche) e nell’altro pari ad € 23.711,00 (inclusa la somma di € 795,00 per 

spese mediche documentate), si è reso necessario aprire una fase negoziale tra le parti tendete 

trovare un equilibrio equo; 

Che  con nota n° prot 17671 dell’11.11.2013 l’avv. Cate rina Petrella, legale dell’Ente ex 

convenzione di cui alla delibera di G.M. n.20/2013, convenzione prorogata con atto di G.M. n. 

34/2013, rimetteva all’Ente gli esiti della fase negoziale che prevedeva la proposta da parte 

dell’avv. E. Cipullo riconducibile alla percentuale intermedia tra quanto riconosciuto dal fiduciario 

dell’Ente (10%) e quanto riconosciuto dal CTP della signora (13%) e quindi pari all’11,5%; 

Che dagli esiti della trattativa si perveniva all’allegato Accordo Negoziale che prevede oltre al 

riconoscimento della percentuale mediana (11,5%) del danno biologico anche ad una modalità di 

dilazione della corresponsione del controvalore finanziario; 

Che, pertanto, si ritiene utile addivenire a tale accordo in quanto conveniente per l’Ente e che 

chiude ogni e qualsiasi contenzioso futuro; 

 

Sottopongono alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione 



Per le ampie ed articolate motivazioni espresse nella parte narrativa che si intendono ripetute e 

trascritte, formando parte integrate e sostanziale della presente decisone, di: 

1. Approvare lo schema di accordo negoziale relativo al risarcimento del danno biologico occorso 

alla prof.ssa Anna Maria Fusco in data 27.4.2013, consigliere comunale incaricata delle Politiche 

Sociali - Pubblica Istruzione - Edilizia Scolastica - Corso Pubblico e Polizia Municipale, in seguito a 

rovinosa caduta dalle scale all’interno del plesso comunale di Via Duomo  ospitante il Comando di 

Polizia Municipale,  ove si trovava per espletare le funzioni istituzionali sue proprie, che allegato al 

presente atto ne forma parte integrate e sostanziale; 

2. Assegnare per la presente azione amministrativa la somma di € 31.000,00 da reperirsi al cap. 

124.1 del Bilancio, dando atto che il pagamento avverrà in due fasi distinte, così come previsto 

nell’allegato accordo; 

3. dare mandato al dr. G.Turriziani, Responsabile Settore Amministrativo e Servizi Generali, della 

gestione della presente decisione. 

 
Il Sindaco                                                                         Il Responsabile Settore Amministrativo  

                                                                                                                e  Servizi Generali 
 
F.to dr. Carmine Antropoli                                                                F.to  dr. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Amministrativo e Servizi Generali  

Relatore   

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

 

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 204   del 20.12.2013      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 23.12.2013 con il numero  183 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Risarcimento danno biologico subito nell’espletamento di attività istituzionali da 

consigliere comunale. Provvedimenti. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

             Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 

49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità 

tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di 

regolarità contabile del Responsabile di 

Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

X   Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì   20.12.2013                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Dott. Giuseppe Turriziani 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

       Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

contabile e della copertura finanziaria. 

Capua, lì  20.12.2013                                                                                       IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA                                                                                            
F.to dott. Mattia Parente 



LA GIUNTA  MUNICIPALE 

Viste la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli di 

regolarità tecnica e contabile, nelle   forme prescritte  dal combinato disposto dagli articoli. 49 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

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. Trasmettere copia del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239, 

1° comma, lett. b) n. 6 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che l’efficacia dello stesso resta 

subordinata all’effettivo parere favorevole dei Revisori. 

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

consequenziale adempimento necessario. 

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

sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 

 

  Del che è verbale . 

 

      Il Segretario Generale                                                                                 Il Sindaco 

F.to Dott. Massimo Scuncio                                                              F.to Dott. Carmine Antropoli 

 

 

 

 



ACCORDO NEGOZIALE 

Con la presente scrittura privata, 

- da un lato il Comune di Capua, in persona del Sindaco p.t. Dr. Carmine 

Antropoli, dom.to per la carica presso la Casa Comunale, CF e P.IVA 00150590610 

- dall’altro la Prof.ssa Anna Maria Fusco, nata a Capua (CE) l’8.4.1951 C.F.: 

FSCNMR51D48B715E e l’Avv. Emmanuela Cipullo, nata a Santa Maria Capua 

Vetere il 18.3.1975, C.F.: CPLMNL75C8I234N, procuratore costituito della Prof.ssa 

Anna Maria Fusco  

premesso 

- Che in data 27.4.2013, alle ore 10:00 circa in Capua all’interno dello stabile di 

Via Duomo che ospita il Comando di Polizia Municipale - ove si trovava per 

espletare le funzioni istituzionali sue proprie di consigliere comunale con delega 

alla Polizia Municipale – la professoressa Anna Maria Fusco cadeva rovinosamente 

dalle scale; 

- Che l’evento veniva nell’immediatezza riscontrato come da verbale del 

Comando di P.M.  

- Che a seguito dell’incidente la Prof.ssa Fusco veniva trasportata  presso il 

P.O. dell’Ospedale Cardarelli di Napoli dove le venivano diagnosticati un trauma 

dell’arto superiore destro con lussazione del gomito e frattura pluriframmentaria 

del capitello radiale, con una prognosi di giorni trenta. 

- Che in data 2.5.2013 la qui assistita veniva sottoposta ad intervento 

chirurgico di osteosintesi con Filo di Kischner ed in data 28.5.2013 ad intervento di 

rimozione dei mezzi di sintesi. 

- Che solo in data 30.7.2013 la Prof.ssa Fusco è stata dichiarata guarita con 

postumi da valutare in sede medico-legale. 



- Che l’Avv. Emmanuela Cipullo, procuratore della Prof.ssa Anna Maria 

Fusco, diffidava il Comune di Capua e precisamente il Sindaco p.t. Dr. Carmine 

Antropoli, il Segretario Comunale Avv. Massimo Scuncio, il Responsabile del 

Settore Territorio e Ambiente Arch. Giuseppe Nardiello e il Responsabile del Settore 

Amministrativo e Servizi Generali Dr. Giuseppe Turriziani, al risarcimento dei 

danni subiti dalla professoressa in data 27.4.2013; 

- Che la Prof.ssa Fusco è stata sottoposta a visita medico legale dapprima 

presso proprio medico di fiducia il quale riscontrava un danno biologico pari al 13, 

una I.T.T. per giorni 30, una I.T.P. al 50% pari a giorni 40 e una I.T.P. al 25% pari a 

giorni 20, per una quantificazione di circa € 34.960,00 (inclusa la somma di € 795,00 

per spese mediche).  

- Che, in seguito alla richiesta di risarcimento, anche presso un medico 

incaricato dall’Ente, Dr. Pasquale Monetti, il quale valutava i postumi del sinistro 

come danno biologico nella misura del 10%, 10 giorni di I.T.T., 20 giorni di I.T.P. al 

75%, 20 giorni di I.T.P. al 50& e di 20 giorni al 25%, da cui deriva un ammontare da 

risarcire di circa € 23.711,00 (inclusa la somma di € 795,00 per spese mediche 

documentate) 

- Che, sulla scorta delle rispettive relazioni mediche di parte, le parti hanno 

convenuto di definire la lite riconoscendo alla danneggiata un risarcimento del 

danno riconducibile alla percentuale intermedia tra quanto riconosciuto dal 

fiduciario dell’Ente (10%) e quanto riconosciuto dal CTP della signora (13%) e 

pertanto hanno raggiunto un accordo per la definizione transattiva della questione, 

in virtù del quale il Comune di Capua offre e la Prof.ssa Fusco accetta a completa 

tacitazione di ogni sua pretesa in relazione al sinistro sopra richiamato, la somma 

complessiva di euro 31.000,00 comprensiva delle spese legali. 



Tanto premesso, le parti  

convengono 

- di definire bonariamente e in via transattiva la controversia mediante la 

corresponsione della complessiva somma di euro 31.000,00 comprensiva delle spese 

legali a fronte dei quali la prof.ssa Fusco dichiara di ritenersi completamente 

soddisfatta e di non aver null’altro a pretendere per il sinistro avvenuto in data 

27.4.2013 per l’eventuale giudizio indicato in premessa, anche per le spese legali, ed 

anche tal uopo la presente viene sottoscritta ai sensi dell’art. 68 della L.P. 

dall’avvocato Emmanuela Cipullo, difensore della Prof.ssa Anna Maria Fusco; 

- che il pagamento avverrà in due soluzioni, di cui la prima entro il 15 gennaio 2014 

e la seconda entro il 15 marzo 2014. 

Capua,  

 In Fede 

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 30.12.2013 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott.ssa M. Bernasconi 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Dal municipio, li  30.12.2013 

Il Responsabile del Servizio  

 F.to Dott.ssa M. Bernasconi 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 20428 in data  30.12.2013  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 

                                                               

 


