
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 

 

N°     20      del  15.2.2016 

 
 
Oggetto: Ricorso al TAR Campania – Napoli- sig. ra Ficarelli Annamaria - Incarico avvocato  
Maurizio Ricciardi Federico 
 

 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno 15 del mese di febbraio  alle ore 11,40 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. 

 

 

 

 

 
  



 
IL Funzionario Istruttore 

Premesso che: 

- In data 25/01/2016 veniva notificato a questo Ente ricorso al TAR Campania – Napoli ad 

istanza della sig.ra Ficarelli Annamaria per l' annullamento, previa sospensione, della 

comunicazione di diniego prot. N° 0020066 del 14/12/2015, resa dal Comune di Capua, 

in persona del Responsabile del Settore Programmazione e Pianificazione Ambientale e 

Territoriale Servizio Urbanistica, con cui è stata rigettata l' istanza di permesso a co-

struire, presentata dall' istante, e diretta ad ottenere il cambio di destinazione d' uso da 

ristorante ad ostello dell' immobile sito in Capua, alla Via Brezza, nonché di tutti gli atti 

presupposti, connessi e conseguenti;  

- In data 27/1/2016 copia del suddetto atto veniva trasmesso al responsabile Settore Pro-

grammazione e Pianificazione Ambientale e Territoriale Servizio Urbanistica al fine di 

acquisire idonea relazione in merito; 

- In data 03/02/2016  è pervenuta nota con la quale il Responsabile del Settore Urbanisti-

ca, nella persona del geom. Bruno Cecere, riscontrando la suddetta richiesta di relazione, 

invitava l' ufficio contenzioso a provvedere alla nomina di un legale “ al fine di tutelare 

gli interessi dell' Ente.....” 

 

Capua lì 3.2.2016 
Il Funzionario Istruttore 

f.to dott. Bruno Valletta 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 L' Assessore al Contenzioso, avv. Guglielmo Lima, di concerto con il Responsabile del Set-

tore Amministrativo e Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani; 
     Preso atto  della relazione istruttoria; 

 Visto il ricorso al TAR Campania - Napoli ad istanza della sig.ra Ficarelli Annamaria,  noti-

ficato in data 25/01/2016; 
 Letta la nota prot.n. 2113 del 03/02/2016 a firma del  Responsabile del Settore Urbanistica, 

nella persona del geom. Bruno Cecere; 

 Ritenuto doversi procedere alla nomina di un legale, con professionalità specifica del ramo 

amministrativo, che possa tutelare gli interessi dell' Ente,  ed incluso nell' albo all' uopo predispo-

sto,  approvato con determinazione dirigenziale n. 157 del 10/02/2015 e recepita dalla G.M. con at-

to n. 20 del 19/02/2015; 

  

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 

1. Incaricare, in virtù della delibera di G.M. n. 145 del 30/09/2013 e della determinazione diri-

genziale n. 157 del 10/02/2015, recepita dalla G.M. con atto n. 20 del 19/02/2015, l'avv.    di 

rappresentare e difendere il Comune di Capua nel giudizio promosso dinanzi al TAR Cam-

pania – Sede di Napoli - dalla sig.ra Ficarelli Annamaria;   

2. Conferire al legale  incaricato ampio mandato per porre in essere ogni atto utile alla tutela 

degli interessi dell’Ente; 

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 liquidazione, in favore del professionista incaricato 

delle relative competenze professionali pari ad € 2.500,00 oltre IVA, CPA e spese per tabu-

las,  in virtù di quanto previsto dall' art. 4 del contratto di convenzione che il legale  andrà a 

sottoscrivere; 

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

d.lgs.n.267/00, 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 apposi-

ta convenzione con il legale incaricato. 

 

Capua lì 
 

               L' ASSESSORE al CONTENZIOSO        IL RESPONSABILE del SETTORE    
                f.to   avv. Guglielmo Lima                                       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. 18 del 11.2.2016    
La presente proposta è stata approvata nella seduta del 15.2.2016 con il numero 20 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Ricorso al TAR Campania – Napoli- sig. ra Ficarelli Annamaria - Incarico av-
vocato  
 

 

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. 

-  

- 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. 

-            

- 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, lì                                                                                              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

 f.to dr. Mattia Parente                                                                              



 

 

 

 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 

 VISTO il ricorso al TAR Campania Napoli ad istanza della sig.ra Ficarelli Annamaria,  noti-

ficato in data 25/01/2016; 

 LETTA la nota prot.n.  2113 del 03/02/2016 a firma del  Responsabile del Settore Urbanisti-

ca, nella persona del geom. Bruno Cecere 

 RITENUTO dover provvedere in merito; 

 PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favo-

revoli 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. Maurizio Federico Ricciardi     di rappresentare e difendere l' Ente nel giu-

dizio instaurato dinanzi al TAR Campania di Napoli  dalla sig.ra Ficarelli Annamaria. 

• Affidare la gestione del presente atto  al Responsabile del Settore  Amministrativo e Servizi 

Generali dott. Giuseppe Turriziani.  

• 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 17.2.2016 

                                             

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

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

Dal municipio, li  17.2.2016 

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.°2896  in data  17.2.2016 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 
                                                                 

 

 

 
 
 
 

 


