
  

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N° 101  del  22.7.2014 
 
 
Oggetto: Atto di citazione ad istanza Associazione SOS Radio Soccorso (Volontariato di Pro-

tezione Civile) di Capua. Provvedimenti.    
. 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 22 del mese di luglio alle ore 12,30 nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza l’ing. Gaetano Ferraro nella sua qualità di Vicesindaco e sono rispettivamen-

te 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 

               4               2  

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

 

 

 
 
 



 
 
 

IL Funzionario Istruttore 
 

 

Premesso che: 

In data 12.12.2013, prot. n° 19731, fu notificato atto di citazione innanzi al Tribunale di S. Maria 

C.V. ad istanza dell'Associazione SOS Radio Soccorso (Volontariato di Protezione Civile) di Ca-

pua, in persona del Presidente p.t. Sig. Antonio Pellegrino, rappresentata e difesa dall'avv. Mario 

Zechender,  nei confronti del Comune di Capua e della Regione Campania; 

Che l'udienza era fissata per il 27 marzo 2014; 

Che dalla lettura dell'atto si evinceva che “con istanza depositata presso il Comune di Capua in da-

ta 26.2.1999, prot. n° 3291/99, l'Associazione richiedeva al Comune la cessione in comodato d'uso 

gratuito del Complesso ex Latteria al fine di consentire di organizzare un campo di addestramento 

per i volontari della Protezione Civile e una rimessa automezzi speciali”; 

Che “con provvedimento prot. n° 16210 del 11.10.1999 il Comune autorizzava l'Associazione: 1) 

alla bonifica di parte dell'area individuata nell'ex Latteria; 2) l'uso a titolo gratuito di locali sulla 

destra entrando nonché l'accesso a detta area per i lavori in oggetto”; 

Che il provvedimento specificava, altresì, che “tale autorizzazione è subordinata all'uso dell'area 

per l'addestramento dei volontari della Protezione Civile di cui codesta Associazione fa parte”; 

Che, in seguito, l'area veniva utilizzata dall'Associazione che “preliminarmente, provvedeva a boni-

ficarla e successivamente ad effettuare spese ordinarie e straordinarie e ad apportare migliorie ed 

addizioni all'immobile de quo”; 

Che con atto di citazione innanzi al Tribunale di S. Maria C.V. la Regione Campania conveniva in 

giudizio l'Associazione SOS Radio Soccorso al fine di “1) accertare e dichiarare l'illegittimità 

dell'occupazione in danno della Regione Campania e, comunque, l'illegittimità della detenzione 

dell'immobile; 2) condannare i convenuti all'immediato rilascio del cespite de quo (…) nonché per 

quanto di dovere e relativamente ai periodi di rispettiva occupazione, al risarcimento di tutti i dan-

ni subiti e subendi dall'attrice, sia in dipendenza del mancato godimento dello stesso, sia relativa-

mente all'abbandono ed al deterioramento della struttura; 3) condannare i convenuti al pagamento 

delle spese, diritti ed onorari del giudizio”; 

Che è attualmente pendente un giudizio civile, ancora alla prima udienza fissata per il 28.1.2014,  

innanzi al Tribunale di S. Maria C.V., R.G. 3890/2010, tra gli stessi soggetti a parti invertite (con-

nessione soggettiva) ed avente ad oggetto lo stesso petitum (connessione oggettiva); 

Che con l'atto di citazione pervenuto in data 12.12.2013, prot. n° 19731, di cui al punto 1) l'Asso-

ciazione SOS Radio Soccorso (Volontariato di Protezione Civile) di Capua chiamava in causa, in-

nanzi al Tribunale di S. Maria C.V., per l'udienza del 27 marzo 2014: 

1) il Comune di Capua per sentirlo condannare “al risarcimento, in favore dell'attore, di danni 

tutti subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali a seguito dell'emanazione del provve-

dimento prot. n° 16210 del 11.10.1999”; 

2) la Regione Campania, “esclusivamente e/o solidalmente con il Comune di Capua al fine di 

ottenere il rimborso di tutte le spese ordinarie e straordinarie, migliorie ed addizioni effet-

tuate dall'attore all'immobile de quo”; 

Che, tra l'altro, è stato richiesto al Giudice di disporre, preliminarmente, “la riunione del presente 

procedimento con il procedimento attualmente pendente innanzi al Tribunale di S. Maria C.V., R.G. 

3890/2010,  per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva”; 

Che questo Ufficio, con nota prot. n° 19853 del 16.12.2013, trasmise al Responsabile del Settore 

Ambiente e Patrimonio copia dell'atto di citazione invitandolo “a voler relazionare in merito, per 

quanto di competenza, al fine di consentire allo scrivente Ufficio di redigere idonea proposta di de-

libera da sottoporre all'esame della G.M. per la eventuale nomina di un legale che possa tutelare gli 

interessi dell'Ente”; 

 



 

 

 
Che il Responsabile del Settore del Settore Ambiente e Patrimonio, nel riscontrare la suddetta nota, 

evidenziò che “preliminarmente si comunica che agli atti di questo Settore non risulta ancora alcu-

na autorizzazione a favore dell'Associazione ad occupare la sede dell'ex Latteria, anche perchè det-

ta area non è di proprietà comunale. Si precisa altresì che con delibera di G.M. n° 100 del 

22.4.2010 l'Amministrazione stabilì che il rinnovo della convenzione avrebbe avuto la durata di un 

anno ed era condizionato alla cessazione dell'uso della sede della quale la stessa Associazione frui-

va senza titolo. In data 6.7.2010, con lettera trasmessa via fax, fu comunicato che ai sensi della de-

libera di G.M. n° 100/2010 l'Associazione doveva rinunziare ai locali detenuti senza alcun titolo, né 

motivo”; 

Che con nota prot. 1034 del 21.1.2014 la proposta di delibera è stata regolarmente trasmessa al 

S.E.F. che dopo ulteriori solleciti l'ha posta all'attenzione della G.M. solo in data 26.6.2014. 

 
 

 

Capua ,30.6.2014 

 
 

Il Funzionario Istruttore 
f.to dott. Bruno Valletta 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Il Sindaco, dott. Carmine Antropoli, di concerto con il Responsabile del Settore Amministrativo e 

Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani; 

Preso atto  della relazione istruttoria; 

Letta la nota prot. n° 600 del 14.1.2014 a firma del Responsabile del Settore Ambiente e Patrimo-

nio:  

  

 
Propone alla Giunta Municipale 

 

1. Prendere atto della relazione istruttoria e quindi della mancata costituzione dell'Ente, nell'u-

dienza del 27 marzo 2014, relativa alla procedura avviata  con l'atto di citazione innanzi al 

Tribunale di S. Maria C.V. ad istanza dell'Associazione SOS Radio Soccorso (Volontariato 

di Protezione Civile) di Capua. 

2. Conferire incarico ad un legale (indicandone il nome)  per la costituzione in resistenza ; 

3. Incaricare il Sindaco alla sottoscrizione del mandato. 

4. Dare mandato al Responsabile del PEG, di procedere, mediante proprie determine, a conclu-

sione dell’incarico, all’impegno ed alla successiva  liquidazione, in favore del professionista 

incaricato, della somma di € 1.500,00, oltre  IVA e CPA, e spese per tabulas, con imputazio-

ne della stessa al cap. 124 del bilancio 

5. Dare atto  che il presente  impegno è assunto nel rispetto dell' art. 191, comma 5, del D.lgs. 

267/2000, trattandosi di servizio espressamente previsto per legge. 

6. Darsi atto, altresì, che il suddetto impegno è assunto nel pieno rispetto dell' art. 250, c.1 del 

D.Lgs.n.267/2000. 

7. Incaricare il 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  Amm.vo e Servizi Generali  
 Relatore  Responsabile  dott.Bruno Valletta 
 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  
             Prot. n.________________ 
             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n. __133__  del ____18.7.2014______      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 22.7.2014 con il numero _101___ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Atto di citazione ad istanza Associazione SOS Radio Soccorso (Volontariato di 
Protezione Civile) di Capua. 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 situa-

zione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

           

o XAtto soggetto al parere di regolarità conta-

bile del  Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

_f.to dr. 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 Loca-

li e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della co-

pertura finanziaria. 

Capua, 18.7.2014 

Imp. 42 cap. 124.00 f.to A. Iannelli                                                                IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

 f.to dr. Mattia Parente                   



 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 

LETTA la nota  prot. n° 600 del 14.1.2014 a firma del Responsabile del Settore Ambiente e Patri-

monio:  

RITENUTO dover provvedere in merito; 

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

larità tecnica e contabile nelle forme prescritte dal combinato  disposto dagli articoli 49, comma 1° e 

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

A voti unanimi, legalmente resi: 

 

 
D E L I B E R A 

 
 
Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa 

che quanto a dispositivo proposto. 

Incaricare l' avv. Danilo Alfieri     di rappresentare e difendere l'Ente  nel giudizio promosso  

innanzi al Tribunale di S. Maria C.V. ad istanza dell'Associazione SOS Radio Soccorso (Volonta-

riato di Protezione Civile) di Capua.  

Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore  Amm.vo e Servizi Generali.  

Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai sensi dell'art. 

134, comma 4, del D.lgs 267/00 e  s.m.i. 

 

 
 

 

 
 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                          IL  VICESINDACO 
f.to  dott. Massimo Scuncio                                                            f.to  ing. Gaetano Ferraro 
 
______________________________                                  _____________________________ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 24.07.2014 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  
                                            F.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

 

Dal municipio, li  24.07.2014 
Il Responsabile del Servizio  

f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia 
________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

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

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 12380  in data  24.07.2014 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 
                                                                                              

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 


