
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°   146    del  28.11.2014 
 
 

Oggetto: Procedura per l’ approvazione del PUC del Territorio comunale di Capua/Conferenza dei 

Servizi ai sensi dell’art. 24 e 6 e seguenti LRC 16/2004- Ricorso innanzi al TAR 

Campania/Napoli n. 4380/2014 – Ordinanza n. 1928/2014 di non accoglimento della 

“istanza incidentale”- Proposizione di appello cautelare in Consiglio di Stato – Nomina 

avv. Maurizio Ricciardi Federico. 

 Ambito di Settore Programmazione e Pianificazione Ambientale e Territoriale 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 28 del mese di novembre  alle ore 10,00 nella Sala delle 

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

legge. 

Presiede l’adunanza il dr. 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. 
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Premesso che: 

• Il Comune di Capua , a conclusione dell’iter procedurale in sede comunale, con la delibera del 

Consiglio Comunale n. 41 del 31/07/2012  adottava il PUC del  territorio  comunale , ai sensi dell'art. 24  

c.1 della L. R. n. 16/04;  

• Successivamente, con nota prot. n. 009029 del 21/05/13, gli elaborati e la documentazione 

amministrativa del P.U.C. venivano trasmessi alla Provincia per la superiore approvazione; 

• Secondo quanto previsto dal c.5° dell’art.24- L.R.16/04, il Settore Urbanistica della Provincia 

effettuava la verifica di competenza redigendo la Relazione conclusiva,  trasmessa al Comune di Capua 

con nota 81750 del 19.08.2013,  nella  quale  si  formulava l’ “esito  negativo”;  

• Con nota prot. 0083712 del 30.08.2013 il Presidente della Amm.ne Provinciale di Caserta convocava la 

Conferenza dei Servizi, prevista dal c. 6 dell’art. 24 L.R. 16/04  proprio nel  caso  in cui la  verifica  si  

concludesse con  “esito negativo”.  

• Nel corso di tutta la C.d.S. il Comune di Capua ha sempre richiesto che  la Conferenza portasse a 

compimento il compito assegnatole dall’art. 24  c.7  e  seguenti della  LR n.16/2004  ; 

• In  data 12.6.2014 i lavori della Conferenza si concludevano con la espressione di due voti contrari ed 

altrettanti voti favorevoli; 

• Con delibera n. 31 del 3.7.2014,  in  relazione  al  risultato della C.d.S. , il Consiglio  Comunale di Capua, 

tra l’altro,  stabiliva: 

− di chiedere al Presidente della Amministrazione Provinciale di Caserta, di riaprire i lavori della 

Conferenza per consentirne la conclusione con un esito positivo e congruente con quanto 

stabilito dalla L.R. 16/2004 oppure di assumere determinazioni finalizzate all’espressa conclusione 

del procedimento; 

− di dare mandato al Sindaco ed al Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli atti 

necessari ed utili al conseguimento dell’esito positivo della procedura ovvero a tutelare i 

diritti dell’Ente nelle sedi competenti; 

• Con nota prot. n.11566 del 10.7.2014, il Comune di Capua partecipava la predetta deliberazione del 

Consiglio Comunale alla Provincia di Caserta; 

• Con nota prot. n. 71430 del 23.7.2014, il Dirigente della Provincia di Caserta comunicava che i lavori 

della C.d.S. dovevano  considerarsi conclusi; 

Considerato che : 

• Le indebite conclusioni in termini di improcedibilità dei lavori della Conferenza rassegnate dai due 

referenti prov.li, già membri chiamati ad esprimersi all’interno della stessa, penalizzavano di fatto 

l’obiettivo perseguito dal Comune di rendere una compiuta pianificazione locale; 

• Il Comune di Capua, al fine di porre rimedio alla conclusione meramente procedimentale della 

Conferenza di servizi ex art. 24, L. Reg. Camp. n. 16/2004, si vedeva costretto ad adire le vie legali nel 

tentativo di recuperare - in un’ottica acceleratoria- l’iter di approvazione del P.U.C., paralizzato dalla 

declaratoria di improcedibilità espresso dai rappresentanti della Provincia di Caserta in sede di 

Conferenza;  

• Con  delibera  G.M n. 107 del  29.07.2014 fu  affidato incarico  all’ all’Avv. Maurizio Ricciardi 

Federico di presentare ricorso al TAR Campania/Napoli avverso alle conclusioni della C.d.S. ex art. 

24 c.6 e seguenti della L.R.C. n. 16/204 s.i.m; 
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• Che   nel Ricorso   (iscritto a ruolo con il nrg. 4380/14);oltre  alla  richiesta  principale  veniva  avanzata  

anche formulata  anche avanzata istanza incidentale di adozione delle opportune misure cautelari ai 

sensi dell’art. 55, D.Lgs. n. 104/10 con finalità meramente esplorativa (cd. Pronuncia cautelare cd. 

propulsiva) finalizzata ad ottenere, entro  breve  termine, la riconvocazione delle parti in sede di 

Conferenza di Servizi e  proseguire, così,  nell’iter di approvazione del Piano; 

• al contempo, il Comune richiedeva indicazioni sui “profili che, ad un sommario esame, inducono ad 

una ragionevole previsione sull'esito del ricorso” (ex art. 55, co. 9 c.p.a.); 

Rilevato che : 

• con Ordinanza nr. 1928/14, il Collegio giudicante, nelle more delle definizione nel merito  del ricorso 

decideva di non di accordare la misura cautelare richiesta  anticipando, anche, considerazioni in ordine 

alla fondatezza della pretesa di annullamento, così come compulsata dal Comune.  

• Con  nota  acclarata  al  protocollo del Comune  n. 18146  del 21.11.2014 l’Avv. Ricciardi  , procuratore  

dell’Ente,  nel trasmettere copia  della  citata Ordinanza n. 1928/2014, evidenziava che le conclusioni 

rassegnate dal Collegio giudicante - all’esito della fase cautelare - in ordine alla portata interpretativa 

dell’art. 24, L. reg.le n. 16/04 2,  non convincono in quanto scarne ed inappropriate ; 

Ritenuto che  

• l’attesa della definizione nel merito del giudizio di primo grado,  destinato a concludersi con sentenza in 

un futuro incerto, mal si concilia con l’esigenza di riprendere da subito l’iter di approvazione del P.U.C. 

in sede di Conferenza di Servizi; 

• a tal fine, l’unico rimedio può configurarsi nella proposizione di Appello cautelare avverso la richiamata 

Ordinanza T.A.R. la cui trattazione interverrebbe in breve termine e, laddove favorevole, potrebbe 

indurre i Giudici del T.A.R. a rivisitare quanto sommariamente deciso; 

Evidenziato che : 

• per la presentazione di detto appello è opportuno affidare l’incarico all’avv. Maurizio Ricciardi 

Federico, con studio in Piedimonte Matese, il quale è costituito  anche innanzi  al  TAR Campania 

come procuratore  dell’Ente e , quindi, conosce approfonditamente la questione; 

• l’onorario sarà contenuto entro il limite di € 2.500,00 oltre IVA, CPA e spese per tabulas, fissato 

nella Delibera di G.M. n. 107 del 07.05.2012; 

• per far fronte alla spesa si può far ricorso alle somme disponibili nel  Bilancio Comunale  2014(prov), 

parte corrente, al capitolo 1097.01- codice 1.09.01.03. 

Tutto quanto innanzi premesso , considerato , rilevato ed evidenziato 

L’ Assessore all’Urbanistica, Ing. Gaetano Ferraro, di concerto con il l’Arch. Pasquale  Rocchio ,  

Responsabile del  Settore Urbanistica 

Visto il D.Lgs 267/2000 s.i.m (TUEL) 

Sottopongono alla Giunta Municipale l’adozione della seguente 

Proposta di Deliberazione 

Fare propria la sovraesposta narrativa e, per l’effetto, stabilire di : 

1. Conferire all’Avv. Maurizio Ricciardi Federico l’incarico di presentare al Consiglio di Stato Appello 

cautelare avverso alla Ordinanza del T.A.R.Campania/Napoli-sez.VI nr.1928/2014 depositata il 

20.11.2014  nell’ambito  della  trattazione del Ricorso  nr. 4380/2014; 

2. Incaricare il Sindaco alla sottoscrizione del mandato; 

3. Dare mandato al Responsabile del Settore di procedere, mediante proprie determine, all’impegno ed 
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alla liquidazione, a conclusione dell’incarico, in favore del professionista incaricato, nei  l imi ti  della 

somma complessiva di € 2.500,00 oltre IVA, CPA e spese per tabulas, con imputazione della stessa sulle 

somme disponibili nel Bilancio Comunale 2014(prov) , parte corrente, al capitolo 1097.01- codice 

1.09.01.0 . 

4. 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. 

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

n.267/2000 nonchè degli obblighi sanciti dal D.L. n°95/2012 convertito nella Legge n°135/2012 c.d. 

“spending review”. 

6. Incaricare il Responsabile del Settore di sottoscrivere, in nome e per conto dell'Ente, apposita convenzione 

con il legale incaricato. 

         Il Responsabile del Settore                      L’Assessore all’Urbanistica         

          f.to  Arch. Pasquale Rocchio               f.to  Ing. Gaetano Ferraro 
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COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente   

Settore Programmazione e Pianificazione 

Ambientale  e Territoriale 

                   Relatore  Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio ______ 

             Prot. n. _______________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 184  del 28.11.2014      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 28.11.2014 con il numero 146 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO  Procedura per  l ’approvazione  de l  PUC del Territorio comunale di Capua/ 

Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 24 c 6 eseguenti L.R.C. 16 /2004. -   

Ricorso   innanzi  a l  TAR Campania/Napol i  n .  4380/2014 –  Ordinanza 

n .1928/2014 di  non accogl imento  de l la  “ i stanza inc identale”  

Proposizione  di appello  cautelare in Consiglio di Stato 

Nomina Avv. Maurizio Ricciardi Federico  

 

 

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. 

o XAtto soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, 27.11.2014                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
         f.to Arch.  Pasquale Rocchio  

 

 

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                                                                                    Per    IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
          f.to rag. Emilio Russo 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

LETTE la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione ; 

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, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs.  n. 267/00 

e s.m.i.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

 

DELIBERA 

 

1) Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 

premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Programmazione e 

Pianificazione Ambientale e Territoriale, ivi inclusa la stipula della relativa convenzione 

d’incarico con il professionista incaricato.  

3) Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 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   dr. Carmine Antropoli 
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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 2.12.2014 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                           f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  2.12.2014 

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.° 18678  in data  2.12.2014 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 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


