
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
COPIA  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

___________________________________________________________ 

N. 13 del Reg.              

Data 6/2/2020  

 

L’anno duemilaventi, il giorno  sei,   del mese di febbraio,   alle ore 11,40, 

 nella  sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Presente 

Teresa Coppola         Vice Sindaco Presente  

Salvatore Capuano Assessore  Assente  

Francesco Escalona 

Vincenzo Scotto di Santolo 

Gerarda Stella 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

        Presente  

         Assente  

          Presente  
 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dr.ssa  Laura Simioli 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dr. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

 
 

Oggetto: Costituzione in giudizio a seguito di Ricorso per 

Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 c.p.c. innanzi al 

Tribunale Civile di Napoli, proposto dalla Sig. Lu**** Ma****. 



Il Responsabile del Settore III 

 

Premesso che con Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 cpc proposto 

innanzi al Tribunale Civile di Napoli, acquisito al protocollo generale dell’Ente il 23/01/2020 al n. 

1071, il Sig. Lu**** Ma****, rappresentato e difeso dall’ avv. Ma**** de Sc****, chiede: 

 

- che venga accertata a mezzo consulenza tecnica la legittimità della procedura di affidamento 

diretto dell’incarico di demolizione del manufatto e di diniego alla esecuzione in proprio, 

oltre alla procedura di affidamento ad uno stesso soggetto degli incarichi di consulente della 

Procura, progettista e direttore dei lavori di demolizione;  

- che venga analizzato ed esaminato il computo metrico complessivo dei lavori di demolizione 

affidati alla ditta ICOMES Srl al fine di verificare come e perché la stessa abbia chiesto ed 

ottenuto la liquidazione di complessivi euro 355.000,00 in luogo della somma ben più 

contenuta che la ditta di fiducia aveva preventivato alla sig.ra MAZZELLA per la 

esecuzione delle medesime opere. 

- se con la demolizione dell’intero fabbricato sia stata data corretta esecuzione alla sentenza 

che ha prescritto la demolizione degli abusi ed il ripristino dello stato dei luoghi. In 

particolare, riferendosi la sentenza agli abusi commessi in ampliamento alla struttura 

centrale preesistente realizzata ante 1940 (come in atti) si verifichi se la demolizione ha 

comportato il reale ripristino dello stato dei luoghi ante abuso sanzionato in sentenza o se 

viceversa è stato demolito anche quanto preesistente agli abusi senza dunque reale ripristino 

come disposto in sentenza; 

- di accertare se fosse o meno realizzabile quanto assentito dalla Soprintendenza con nota 

15455/2017 del giorno 11.10.2017 ossia la demolizione di parte del fabbricato e la 

riqualificazione del preesistente; 

-  che venga accertato se tutte le opere realizzate dalla ditta ICOMES Srl sotto la direzione dei 

lavori dell’arch. LOMBARDI siano state conformi al capitolato ed al computo metrico 

depositato agli atti della Procura Generale, se sia stato effettivamente eseguito tutto ciò che 

era previsto, con le modalità tecnologiche ed operative previste e nei tempi richiesti. 

- che venga accertato se sia risultata corretta ex lege ed adeguatamente motivata la 

indicazione del CT arch. LOMBARDI di affidare la demolizione per “valutazioni oggettive 

condotte” dallo stesso ad impresa privata ex art. 41 comma 2 DPR 380/2001 e non piuttosto 

alla struttura tecnico-operativa del Ministero della Difesa ex art. 61 DPR 115/2002; 

- verificare se siano stati rispettati i prezzi riconosciuti dal SIIT Campania (ex Provveditorato 

opere Pubbliche Regione Campania) nella stesura del computo metrico, da analizzarsi e 

valutarsi voce per voce, evidenziando altresì se vi sono stati eventuali incrementi applicati, 

in quale percentuale e la loro legittimità; 

- di accertarsi se come previsto dall’arch. LOMBARDI si sia proceduto nella demolizione 

della parte di manufatto abusivo in adiacenza a quella di proprietà aliena lato sud-est “senza 

l’ausilio di mezzi pesanti, limitando al minimo le vibrazioni …per settori di intervento 

discontinui, alternando fasi di rimozione a fasi di messa in sicurezza delle strutture 

direttamente aderenti come dettagliatamente specificato nel progetto analitico di 

demolizione riportato da pag 45 a 48; 

- di verificare se presso il terreno contraddistinto dal numero 1593 di proprietà aliena ed 

acquisito temporaneamente per consentire l’accesso dei mezzi pesanti sia stato sversato nel 

terreno materiale da demolizione e risulta poi ricoperto da strato di terreno vegetale , in che 

quantità ciò sia avvenuto, se tale utilizzo sia stato comunicato e segnalato alle autorità 

competenti, non essendo previsto il riutilizzo del materiale da demolizione in altro sito 

diverso da quello di produzione, e se detto materiale risulti o meno compreso nel 

quantitativo di materiale contabilmente inviato in discarica per lo smaltimento; 

- di verificare quali siano stati gli importi liquidati per la sicurezza e se vi siano state 

violazioni in tal senso nel corso della esecuzione delle opere di demolizione, anche 



attraverso l’esame e verifica dei supporti fotografici e video prodotti in allegato al presente 

ricorso; 

- che sia accertato tecnicamente se effettivamente la demolizione del manufatto preesistente 

ed oggetto di sanatoria fosse , come attestato senza il supporto di indispensabili simulazioni 

numeriche e/o consolidate argomentazioni scientifiche dall’arch. LOMBARDI fosse 

necessaria o viceversa sia stata eseguita senza che ve ne ricorresse la necessità; 

- di accertare se e con quale procedura e quali costi può essere ricostruito il manufatto 

preesistente oggetto della demolizione; 

- di verificare chi e perché abbia realizzato in adesione al muro perimetrale dell’immobile 

confinante con quello demolito un contrafforte, ove il fabbricato era in aderenza alla 

proprietà di terzi, non essendo questo previsto nel computo metrico, e quali siano le ragioni 

tecniche della realizzazione di detto intervento e di altri di natura “statica” di cui vi è oggi 

traccia in loco; 

- di verificare come e perché ad oggi il terreno ove sorgeva l’immobile demolito non sia stato 

restituito all’avente diritto; 

- di verificare in che modo la demolizione incompleta (ad es. delle fondazioni) limiti l’uso del 

terreno sia per la parte che si deve ricostruire con notevole incremento di costi sia per 

eventuale uso agricolo; 

- di verificare ed accertare se sia possibile procedere ad una demolizione senza previo 

deposito di un progetto strutturale oggetto di approvazione da parte dell’Ufficio del Genio 

Civile ex DM 14.01.2008; 

- di verificare come e perché siano stati demoliti, in sede di lavori eseguiti dalla ditta 

ICOMES Srl un locale adibito a rimessa e deposito ed un muro direttamente prospicienti il 

cancello di ingresso carrabile al manufatto poi demolito, e mai più ricostruiti benché non 

oggetto di alcun provvedimento di demolizione; perché il cancello scorrevole sia stato 

riposizionato in loco ma senza più i meccanismi elettrici di comando e funzionamento; 

- di accertare se e con quale procedura e quali costi può essere ricostruito il manufatto 

preesistente oggetto della demolizione; 

- di verificare quali e quanti alberi d’alto fusto e da frutta, viti etc, siano stati distrutti nel 

corso delle operazioni di demolizione benché non ve ne fosse alcuna ragione; 

- di verificare ed accertare perché si sia ricorso, nonostante in computo metrico fosse previsto 

tutt’altro, in sede di demolizione a macchinari dall’alto potenziale d’impatto , così 

danneggiando la proprietà confinante, che presenta gravi fessurazioni comprovate peraltro 

dai mezzi di verifica installati su disposizione della stessa direzione dei lavori di 

demolizione e da accertamento dei VVFF di Napoli del 28.10.2017 rel. int. n. 129702, 

esponendo l’istante ad ingenti richieste risarcitorie; 

- di verificare come e perché sia stato possibile affidare incarico di consulenza, progettazione 

e direzione dei lavori di demolizione tanto impattanti senza specifico apporto di specialisti 

strutturisti e di statica degli edifici; 

Ritenuto opportuno, al fine di tutelare le ragioni di questo Ente per i motivi che saranno 

esplicitati negli atti giudiziari, costituirsi nel citato giudizio per tutelare la posizione dell’ente; 

Visto il Regolamento sul funzionamento dell’avvocatura comunale e della rappresentanza e 

difesa in giudizio dell’amministrazione del comune di  Monte di Procida; 

 

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE 

 

Per le ragioni di cui in premessa, che col presente dispositivo sono integralmente recepite e fatte 

proprie: 

• di prendere atto della necessità di costituirsi nel giudizio esplicitato in premessa per tutelare 

la posizione dell’ente, autorizzando il Sindaco di Monte di Procida, quale rappresentante legale 

dell’Ente, al compimento di ogni atto finalizzato allo scopo.  

• Di demandare al responsabile del Settore Avvocatura l’adozione di tutti i provvedimenti 

connessi e consequenziali. 



• Dare atto che Responsabile del procedimento finalizzato al compimento degli atti 

conseguenti alla presente deliberazione è l’Avv. Ciro Pugliese, responsabile settore avvocatura 

comunale. 

• Di dare direttiva al Responsabile del Settore III di fornire ogni utile spunto ed elemento per 

la migliore tutela dei pubblici interessi, compresa tempestiva istruttoria e assistenza. 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione conseguente, ex articolo 134 comma 

4 del TUEL, valutata l’urgenza imposta dalla necessità di concludere tempestivamente il 

procedimento, in tempo utile per la costituzione. 

           Il Responsabile del III Settore 

        f.to         Arch. Antonio M. Illiano 

 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Ciro Pugliese 

f.to Antonio Mauro Illiano 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:       

FAVOREVOLE 

f.to  Michela Di Colandrea 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso  il  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità 

tecnica e contabile,  ai sensi dell’art.49 Tuel;         
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

DELIBERA 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

Costituzione in giudizio a seguito di Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 

c.p.c. innanzi al Tribunale Civile di Napoli, proposto dalla Sig. Lu**** Ma**** 

e con  successiva e unanime votazione 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

f.to   Dr.ssa Laura Simioli 

 

f.to  Dr. Giuseppe Pugliese 

 

 



ESEGUIBILITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 6/2/2020 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                     f.to       Dr.ssa  Laura Simioli 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 207 DEL 10.2.2020 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 

10.2.2020  e vi rimarrà pubblicata fino al 25.2.2020  per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 10.2.2020 

 

IL Messo Comunale  

f.to Francesco Prisco 

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 2183 DEL 10.2.2020 

 

IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                           f.to  Dr.ssa  Laura Simioli  

  

 

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 10.2.2020 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                               Dr.ssa Laura Simioli 

 
 


