
 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°    16  del  3.2.2014 
 
 
Oggetto: Ricorso al TAR Campania Napoli ad istanza sig.ra Catone Gelsomina per 
l’annullamento previa sospensione dell’ordinanza n. 20/UT del 23.10.2013- Nomina avv. 
Francesco Casertano 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 
 

L’anno duemilaquattordici  il giorno tre  del mese di febbraio alle ore 12,30  nella Sala delle adu-

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

Presiede l’adunanza il dott. Carmie 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 

5 1 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                   

 
 
 

IL Funzionario Istruttore 
 

Premesso: 

Che in data 10.1.2014, prot. n° 399, è pervenuto ricorso al TAR Campania Napoli ad istanza sig.ra 

Catone Gelsomina, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Tiberii, contro il Comune di Capua, in 

persona del legale rappresentante p.t., per: 

− “l'annullamento – previa sospensione: a) dell'ordinanza del Comune di Capua adottata in 

data 23 ottobre 2013 (prot. n. 20/U.T.) e comunicata alla ricorrente in data 6 novembre 

2013, con cui si è ordinato il ripristino dello stato dei luoghi in conformità a quanto auto-

rizzato con Concessione Edilizia n. 16/2002 del 5.3.2002 entro e non oltre 90 giorni; b) di 

tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali compreso il verbale del so-

pralluogo effettuato dall'UPG in data 19 marzo 2013 ed il verbale del 20 maggio 2013, 

nonché il rapporto dell'Ufficio Tecnico Comunale del 21 marzo 2013 prot. n. 5077”; 

Che in data 15.1.2014, prot. n° 702, si è provveduto a trasmettere al Responsabile del Settore Urba-

nistica copia del ricorso invitandolo a voler fornire idonea relazione in merito, oltre a tutti gli atti 

che potrebbero risultare utili alla difesa dell'Ente; 

Che tale richiesta è stata ulteriormente ribadita con nota prot. n° 1362 del 28.1.2014; 

Che in data 30.1.2014, prot. n° 1530, è pervenuta la richiesta relazione da cui si evince che  “nel 

corso di un sopralluogo effettuato in data 21 marzo 2013 presso l'edificio di cui in parola fu accer-

tato che lo stesso, per sagoma esterna, prospetti ed ingombro volumetrico complessivo, era sostan-

zialmente corrispondente a quanto autorizzato con i titoli edilizi innanzi menzionati, tuttavia sia il 

locale al primo piano (archivio/deposito) che l'intero piano terra, autorizzati come pertinenze agri-

cole e realizzati in forza dello specifico indice di fabbricabilità fondiaria 0,07 mc/mq, erano stati 

trasformati in locali destinati alla residenza; infatti, oltre ad essere stati completati con rifiniture 

tipiche di una abitazione (pavimenti in ceramica e parquet, intonaco civile, impianti elettrici, idrici 

e di riscaldamento, ecc.) risultavano completamente integrati con l'abitazione del primo piano e, 

come tali, utilizzati”; 

Che “tale circostanza ha evidenziato non solo una modifica della destinazione d'uso dei locali ori-

ginariamente assentiti come “pertinenze agricole”, ma una variazione sostanziale rispetto alla ori-

ginaria consistenza volumetrica del fabbricato, specie in relazione alle distinte destinazioni d'uso”;  

Che, per tali motivi, “in data 23.10.2013 fu emessa ordinanza n. 20/U.T. per il ripristino dello stato 

dei luoghi in conformità a quanto autorizzato con la Concessione Edilizia n. 16/2002 del 5.3.2002”; 

Che, ancora, “a riscontro della comunicazione di Avvio del Procedimento ai sensi dell'art. 7 e 8  

della L. 241/90, propedeutico all'emanazione dell'Ordinanza di cui in parola, la sig.ra Catone Gel-

somina non ha fornito alcun atto, documento e/o elaborato utile ad una diversa conclusione del 

procedimento, nè è stata presentata richiesta di Permesso di Costruire in sanatoria”; 

Che perciò “si invita l'Ufficio Contenzioso a voler provvedere alla nomina di un legale che possa 

tutelare gli interessi dell'Ente”. 

 

 

Capua lì  31.1.2014 

 
 

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; 

Letto il ricorso al TAR Campania Napoli ad istanza della sig.ra Catone Gelsomina; 

Preso atto  della relazione istruttoria; 

Letta la nota prot. n° 1530 del 31.1.2014 a firma del Responsabile del Settore Urbanistica:   

  

 
Propone alla Giunta Municipale 

 

1. Conferire incarico ad un legale (indicandone, altresì, il nome) che che avrà il compito di 

rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio promosso dinnanzi al TAR Campania Napoli 

dalla sig.ra Catone Gelsomina.   

2. Incaricare il Sindaco alla sottoscrizione del mandato. 

3. Dare mandato al Responsabile del PEG, di procedere, mediante proprie determine 

all’impegno ed alla liquidazione, a conclusione dell’incarico, in favore del professionista in-

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

imputazione della stessa al cap. 124. 

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.   

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

 ta 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. _17___  del _3.2.2014_________      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 3.2.2014_ con il numero __16__ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Ricorso al TAR Campania Napoli ad istanza sig.ra Catone Gelsomina per l'an-
nullamento previa sospensione dell'ordinanza n. 20/U.T. del 23.10.2013. Nomi-
na legale.    
 

 

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 Reponsabile 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  31.1.2014                                                                                   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, lì   3.2.2014                                                                                    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° 1530 del 31.1.2014 a firma del Responsabile del Settore Urbanistica;  

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 del D.lgvo 267/00 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. Francesco Casertano     di rappresentare e difendere l'Ente  nel giudizio promosso  

dinnanzi al TAR Campania Napoli dalla sig.ra Catone Gelsomina.   

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  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 4.02.2014 
                            

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

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

 

Dal municipio, li  4.2.2014 
Il Responsabile del Servizio  

 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. 1708 in data  04.02.2014  ai sigg. capigruppo consiliari come pre-

scritto 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 
                                                                 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


