
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°  129     del  28.10.2014 
 

 

Oggetto: Autorizzazione a resistere e comparire in giudizio avverso i ricorsi proposti innanzi 

al Giudice di Pace. 
Ambito di Settore: Polizia Municipale 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 28 del mese di ottobre  alle ore 13,01 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 

               4 2 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA URBANA E LOCALE 

Premesso che: 

al fine di evitare soccombenze giudiziarie dell'Ente derivanti dalla mancata comparizione in 

giudizio per la resistenza a ricorsi avverso verbali di accertamento di violazioni del Codice della 

Strada ovvero avverso ordinanze-ingiunzione derivanti dal mancato pagamento dei verbali di 

accertamento per violazione alle leggi dello Stato, ordinanze e regolamenti comunali, appare 

necessario garantire la costituzione e la presenza in giudizio dell'Ente a mezzo di Suo 

rappresentante; 

Dato atto, che  

1. L'articolo 75, 3° comma, c.p.c. prevede che le persone giuridiche stiano in giudizio per mezzo 

di chi le rappresenta a norma di legge o di statuto; 

2. La Cassazione a sezioni unite 17 marzo 2004, n. 546, nel confermare la spettanza del potere di 

rappresentanza processuale del Comune soltanto al Sindaco che può delegare i dirigenti 

richiama precedenti sentenze delle Sezioni unite (10 dicembre 2002, n. 17550, e la già citata 10 

maggio 2001, n. 186) nonché univoca e copiosa giurisprudenza di Cassazione (Cass. 11 maggio 

2001, n. 6546; Cass. 30 maggio 2000, n. 7190; Cass. 5 aprile 2002, n. 4845; Cass. 10 febbraio 

2003, n. 1949; Cass. 20 febbraio 2003, n. 2583; Cass. l2 dicembre 2003, n. 19082), e che poi 

ammette che tale rappresentanza possa essere devoluta a un dirigente comunale su delega del 

sindaco stesso; 

Letto l’art. 6 co. 9 del D.lgs. 150/2011 rubricato “Dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione” , che 

espressamente prevede che nel giudizio di primo grado l'opponente e l'Autorità che ha emesso 

l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente e che l'Autorità che ha emesso l'ordinanza può 

avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. 

Letto, inoltre, l'art.7 co. 8 del D.Lgs. 150/2011 rubricato “dell'opposizione al verbale di 
accertamento di violazione del codice della strada” che espressamente prevede che nel giudizio di 

primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente può 

avvalersi anche di funzionari appositamente delegati; 

Ritenuto di dover provvedere in merito ; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE DI: 

1. Autorizzare, per le motivazioni in premessa esplicitate, la costituzione e la resistenza in 

giudizio del Comune di Capua avverso i ricorsi proposti innanzi al Giudice di Pace ed attinenti 

a verbali di accertamento per violazioni al C.d.S., verbali di accertamento per violazioni a leggi 

dello Stato, regolamenti ed ordinanze afferenti la sfera di attribuzioni istituzionali del Comando 

della Polizia Municipale, opposizioni ad ordinanze-ingiunzione e cartelle esattoriali relative al 

mancato pagamento dei verbali di accertamento delle violazioni afferenti la sfera di attribuzioni 

istituzionali del Comando della Polizia Municipale, individuando a tal fine il Comandante  

della Polizia Municipale, dott. Carlo Ventriglia , con facoltà di farsi rappresentare dal personale 

dipendente responsabile dei relativi procedimenti amministrativi; 

2. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267 del 2000. 

 
                                                                                 Il Responsabile del Settore 

                                                    f.to  dr. Carlo Ventriglia 

 

 

 

 

 

 



COMUNE  DI  CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore Polizia Urbana e Locale  

                   Relatore: Dott. Carlo Ventriglia 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._166_ del 21.10.2014 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  28.10.2014 con il numero 129 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Autorizzazione a resistere e comparire in giudizio avverso i ricorsi 

proposti innanzi al Giudice di Pace. 
 

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 XAtto 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. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 21 ottobre 2014                                                                                   

                                                                                                                      Il Responsabile del Settore  

                                                                       f.to (Dott. Carlo Ventriglia) 
 

 

 

 

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,  

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                        (Dott. Mattia Parente)               

 

 

                                                         



 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Lette la relazione istruttoria e la  proposta di deliberazione; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

Visto il  D.Lgs. 18.08.2000  n. 267  (T.U.O.E.L.T.U.O.E.L.T.U.O.E.L.T.U.O.E.L.); 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole di 

regolarità tecnica, nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-

bis, comma 1° del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

DELIBERA 

 

 

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

che quanto a dispositivo proposto. 

 

Demandare al Responsabile del Settore Polizia Urbana e Locale ogni consequenziale adempimento 

necessario.. 

 

Conferire al presente atto, con separata votazione unanime, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art. 134 del D.Leg.vo 267/2000 e s.m.i. 

 

Del che è verbale. 

 

Il Segretario Generale                                                                                    Il  Sindaco 

f.to Dott. Massimo Scuncio                                                                    f.to dr. 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 

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

 

Lì 29.10.2014 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  29.10.2014 

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.° 16661  in data  29.10.2014 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 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


