
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 

 
N° 35  del  27.3.2014 

 
 
Oggetto: Vertenza Staro Antonio e Erba Teresa/Comune di Capua. Provvedimenti 
 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 
 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 27 del mese di marzo alle ore 17,30 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 

                4               2  

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

 

      

 

 
 
 



 

 
 

Il Funzionario Istruttore 
 

Premesso che: 

Con atto notificato a questo Ente in data 20.3.2009 i sigg.ri  Staro Antonio e Erba Teresa, in proprio 

e e quali genitori esercenti la potestà sulla minore Staro Rita, rappresentati e difesi dall'avv. Aldo 

Cantelli, citavano il Comune di Capua, in persona del Sindaco p.t., a comparire dinanzi al Tribunale 

di S. Maria C.V.:  

1) “per sentirlo dichiarare responsabile del sinistro occorso alla minore Staro Rita in data 

2.2.2008 allorquando, passeggiando con la madre Erba Teresa, alla Via Duomo in Capua, 

inciampava in una pietra basaltica che risultava sollevata rispetto al piano stradale, rimanen-

do vittima di un infortunio”; 

2) “per sentirlo, altresì, condannare al risarcimento delle lesioni riportate dalla minore Staro Ri-

ta e, quindi, al pagamento in favore degli attori, in proprio e nella qualità, della somma di € 

31.495,93, oltre ulteriori danni e spese accertati in corso di causa o di quella diversa somma 

da quantificarsi in corso di causa e ritenuta giusta dall’adito Tribunale, anche a seguito di 

CTU medica, oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudi-

zio da distrarre in favore del procuratore antistatario; 

Che l'incarico di rappresentare l'Ente veniva affidato all'avv. Marco Scagliola;  

Che con atto n. 323 del 29.11.2010 la G.M. nominava quale consulente medico, su suggerimento 

del legale dell'Ente,  il dott. Ciro Prezioso; 

Che in data 10.9.2012, prot. n. 14111, l'avv. Scagliola provvedeva a trasmettere sentenza 3156/12 

del Tribunale di S. Maria C.V. che così provvedeva: “ a) condanna il Comune di Capua al pagamen-

to in favore degli attori, a titolo di risarcimento dei danni cagionati alla minore Staro Rita e di rim-

borso delle spese per lei sostenute dai genitori, di €. 21.864,94, oltre gli interessi al tasso legale sugli 

importi e per i periodi indicati nella tab. 7 della motivazione; b) condanna altresì il Comune di Ca-

pua alla rifusione delle spese anticipate dagli attori per il giudizio che liquida in €. 4.360,00, di cui 

€. 760,00 per esborsi (comprese le spese di c.t.u.), €. 1.400,00 per diritti, €. 1.800,00 per onorari ed 

€. 400,00 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;  c) distrae la somma sopra 

liquidata per diritti, onorari e rimborso spese generali (€. 3.600,00) in favore dell'avv. Aldo Cantelli, 

procuratore antistatario degli attori”; 

Che il legale evidenziava inoltre che “ al cospetto della iniziale domanda è stata ottenuta una ridu-

zione di circa €. 10.000,00 ma la sentenza va certamente impugnata”; 

Che con delibera n° 184 del 20.9.2012 la G.M., nel prendere atto della nota trasmessa dal legale, gli 

conferiva l'incarico di proporre appello avverso la sentenza n. 3156/12 emessa dal Giudice Unico 

presso il Tribunale di S. Maria C.V., in data 23/07/2012, relativamente al giudizio Staro Antonio e 

Erba Teresa in proprio e quali legali rappresentanti di Staro Rita/Comune di Capua; 

Che con nota prot. 2781 del 21.2.2014 l'avv. Scagliola ha comunicato che “la Corte d'Appello di 

Napoli, avendo ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dai testi in primo grado, la ricostruzione del 

CTU ed il ragionamento seguito dal Tribunale di S. Maria C.V. ha rigettato l'appello con condanna 

del Comune al pagamento della somma di €. 1.000,00 in favore dell'avv. Paola Cipullo. Le valuta-

zioni di merito della Corte d'Appello, benchè discutibili, in mancanza di altri motivi di diritto ren-

dono inopportuno il ricorso per cassazione che si sconsiglia”. 

  

Capua, 25.3.2014 
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   

 

 

• Vista la relazione istruttoria; 

• Letta la nota prot. 2781 del 21/2/2014 trasmessa dal legale dell'Ente:   

 

Propone alla Giunta Municipale 

 

1. Prendere atto del rigetto dell'appello, da parte della Corte di Appello di Napoli, alla sentenza 

3156/12 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. relativa alla vertenza Staro Antonio – Erba 

Teresa/Comune di Capua, dando atto altresì che trattasi di credito antecedente al 31.12.2012. 

2. Incaricare  il Responsabile del Settore Amm.vo e Servizi Generali di procedere alla liquida-

zione della somma di €. 1.000,00 in favore dell'avv. Paola Cipullo, così come stabilito dalla 

Corte di Appello di Napoli con la decisione del 14.2.2014. 

 
 

 

 

 
  

     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 Ragioneria  
             Prot. n.________________ 
             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n. __43__  del 27.3.2014 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _27.3.2014_ con il numero __35__ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Vertenza Staro Antonio e Erba Teresa/Comune 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  

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            

o XAtto soggetto al parere di regolarità conta-

bile del  Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì    25.3.2014                                                                         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     27.3.2014                                                                      IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

f.to dr. Mattia Parente                              

 

 
 



 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Lette la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 

Letta la decisione della Corte di Appello di Napoli assunta in data 14.2.2014; 

Letta la nota del  21.2.2014, prot. 2781, inviata dal legale dell'Ente; 

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 267/2000 e s.m.i.;.; 

A voti  unanimi legalmente resi 

 

 

 
D E L I B E R A 

 

 

1. Approvare, come in effetti approva, la suestesa proposta di deliberazione, sia quanto a pre-

messa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2. Demandare ai Responsabili del Settore Amm.vo - Servizi Generali e S.E.F.  ogni conse-

quenziale adempimento necessario. 

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   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 28.03.2014 
                                             

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

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

 

Dal municipio, li  28.03.2014 
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.° 5117  in data  28.03.2014 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 
                                                     

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 


