
 

 

  
  
  

 

 COMUNE  DI  SANT’ARPINO 
Provincia di Caserta 

  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
  

N. 31  DEL 01/06/2021  
  
  

OGGETTO: Problematica inerente gli alloggi destinati ad Housing sociale - 
autorizzazione al Sindaco alla presentazione di denuncia querela a tutela degli 
interessi dell’Ente.  
  
L’anno duemilaventuno il giorno uno del mese di giugno alle ore 13,40 nella sala 
delle consuete riunioni e in videoconferenza, in applicazione dei criteri di cui al 
Decreto Sindacale n. 12 del 20 agosto 2020, in seguito a convocazione in conformità 
delle disposizioni di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 
Presiede   la   seduta Dell'Aversana Giuseppe nella sua qualità di Sindaco  

  
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

   
DELL'AVERSANA GIUSEPPE  SINDACO  SI  
TIZZANO CATERINA  VICESINDACO/ASS.RE  SI  
DI MONTE LOREDANA  ASSESSORE  SI  
D'ERRICO GIOVANNI  ASSESSORE  SI  
LETTERA SALVATORE  ASSESSORE  SI  
CAPASSO GENNARO  ASSESSORE  SI  
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Degli Assessori, compresi il Sindaco, sono presenti n° 6  ed assenti n° 000      
  
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Lucadamo Fabiana : Presente in Sede. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta 
ed invita il Collegio alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Non è possibile visualizzare l'immagine collegata. Il 
file potrebbe essere stato spostato, rinominato o 
eliminato. Verificare che il collegamento punti al file 
e al percorso corretti.



 

 

 
IL SINDACO 

Premesso che:  

in data 24 marzo 2021, con nota prot. n. 4908, l’assessore Salvatore Lettera ha chiesto chiarimenti 
urgentissimi in merito alla determinazione UTC n 67 del 17 marzo 2021; 
in data 26 marzo 2021 il responsabile UTC, con nota n. 5000 ha richiesto al Responsabile de1l’Area 
II di individuare un legale per parere "pro veritate" che confermasse quanto dallo stesso 
responsabile sostenuto o, in caso contrario, indicasse la procedura corretta da adottare per i 
provvedimenti consequenziali. 
Il legale così incaricato, Avv. Luca Tozzi in data 9 aprile 2021 ha trasmesso parere, prot. n. 
5707/2021, al quale il responsabile dell’UTC ha fatto seguire propria nota prot. n. 5873 in data 12 
aprile 2021; 
in data 15 aprile 2021, con nota 6016 a firma congiunta del Sindaco e del Segretario Generale, 
copia della nota n. 5873 del 12 aprile 2021 viene trasmessa all’avv. Luca Tozzi affinchè ne 
valutasse il contenuto rendendo edotta l’Amministrazione su quanto nella stessa affermato.  
In data 30 aprile 2021 l’avv. Luca Tozzi ha trasmesso parere integrativo del precedente, prot. 6831 
del 30.4.2021. 
In data 13 Maggio 2021 con nota prot. 7490 il Segretario Generale, confermando sostanzialmente l’assunto del 
legale incaricato, sollecitava il responsabile area IV ad attuare, tra l’altro, un corretto, puntuale ed immediato 
controllo ed una corretta e motivata istruttoria in ordine ai beni destinati all’housing sociale adottando, 
conseguentemente, tutti i necessari atti a tutela della legalità dell’azione amministrativa.  
In data 13.5.2021 con nota prot. 7495 l’Assessore Lettera nel chiedere ancora una volta al responsabile area IV, 
chiarimenti sulle questioni ancora in essere in merito alla problematica di cui all’oggetto, diffidava lo stesso 
responsabile a compiere gli atti di propria competenza, senza ulteriore indugio e/o ritardo e, quindi a ripristinare 
ad horas la situazione di legalità, in uno con il garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica e privata. Chiedeva 
altresì che, ciascuno per quanto di propria competenza si attivasse, anche con le modalità evidenziate dall’Avv. 
Tozzi con i propri pareri, sulla necessità di sottoporre ad una verifica tecnica, a mezzo di perizia giurata effettuata 
da un tecnico esterno all’Ente Comune di Sant’Arpino (ovvero da un tecnico in forza al Comune che non sia stato 
coinvolto nel processo decisionale), al fine di garantire l’imparzialità rispetto ai precedenti provvedimenti  atti e 
determinazioni assunte dai responsabili dei servizi coinvolti nel processo decisionale. Chiedeva inoltre, oltre alla 
nomina di un legale che, congiuntamente al tecnico, valuti l'intero operato del Comune di Sant’Arpino relativo 
agli alloggi di cui al comparto C2 Nord Ovest di Via Libertà, alla convenzione rep. n. 43/2012 e alla convenzione 
rep. N. 32/2012 del Comparto Cl-M di Via Marconi e alla legittimità dei p.d.c. degli alloggi e delle opere di 
urbanizzazione primaria. Il tutto con il fine di verificare il rispetto di quanto prescritto, nonché alla legittimità 
delle conseguenti attività poste in essere. 
Con nota prot. 7973 del 21-05-2021 avente ad oggetto: Riscontro nota Area IV n. 7865 del 20/05/2021, lo 
scrivente Uff. di P.G. Ten. Francesco Dell’Aversana, informava che, attraverso attività d’indagini, si è provveduto 
ad acquisire copia dell’atto notarile di compravendita di un immobile destinato all’housing sociale la di cui 
promessa di vendita risulta stipulata nel periodo dicembre 2020, il che fa ipotizzare una violazione degli obblighi 
contrattuali (convenzione legata al permesso di costruire ) nonché eventuali fattispecie di reato; 
In data 28.5.2021 il responsabile UTC ha provveduto ad avviare il procedimento finalizzato all’annullamento 
della determinazione n. 67/2021 dello stesso UTC; 
Considerato che gli aspetti connessi alla suddetta problematica, oltre a comportare la violazione dei principi 
normativi che sorreggono l’attività amministrativa finalizzata esclusivamente al perseguimento del pubblico 
interesse generale, potrebbero costituire anche fattispecie perseguibili penalmente, con altresì una lesione 
dell'onorabilità, del decoro, dell'immagine e dell'operato del Sindaco e degli amministratori comunali; 
Atteso che il danno da lesione all’immagine della P.A., immagine quale valore fondamentale che la 
amministrazione è chiamata a tutelare, si sostanzia nella grave perdita di prestigio e nel grave detrimento 
dell’immagine e della personalità pubblica dell’apparato amministrativo, incidendo in via immediata sul rapporto 
di affectio societatis ed, in via mediata, sulla potenzialità operativa dello stesso ente pubblico, cioè sulla sua 



 

 

capacità di realizzare i fini istituzionali. Peraltro, la giurisprudenza più recente concepisce il pregiudizio 
all’immagine della pubblica amministrazione anche come danno alla collettività, in quanto lesivo di interessi di 
assoluto rilievo costituzionale. 
Ravvisata pertanto la necessità tutelare tutte le posizioni di pubblico interesse sopra citate e, conseguentemente, di 
presentare denuncia nei confronti di coloro che dovessero essere ritenuti responsabili di comportamenti in 
violazione della legge anche penale; 
Preso atto che non sia necessario, allo stato, procedere con l’affidamento di incarico ad un legale per la 
proposizione dell’esposto in quanto la presentazione della denuncia in oggetto è atto di parte per il quale non è 
necessario il patrocinio e l’assistenza di un legale. Infatti la querela si sostanzia in un’esposto-denunzia rivolto 
all’Autorità Giudiziaria contenente la mera narrazione di fatti a rilevanza penale (art. 120 c.p.), a cura della 
persona offesa o di uno fra più offesi da un medesimo fatto (reato commesso in danno di più persone). La 
qualificazione giuridica dei fatti denunziati spetta all’Autorità Giudiziaria. La querela pur rivestendo natura di 
condizione di procedibilità per taluni delitti, non è un atto processuale, bensì un atto del privato cittadino da cui 
scaturisce l’apertura di un procedimento penale. Pur nella consapevolezza che ciascuno degli amministratori 
presenti può redigere l’atto di querela personalmente, con il presente deliberato si intende rafforzare l’azione 
dell’amministrazione a tutela della trasparenza e della legalità, essendo il Sindaco e tutta l’Amministrazione coesa 
nel perseguire con ogni mezzo consentito dalla legge, le attività illecite anche dal punto di vista penale; 
Ciò premesso, richiamando la necessità che l’azione amministrativa sia sempre orientata alla stretta osservanza 
della normativa anche penale e sia sempre esercitata nel perseguimento dell’interesse pubblico e nel rispetto dei 
principi di legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia, economicità, anche a fini della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza ed affinchè qualsiasi eventuale ipotesi di illecito, anche penale, sia giustamente 
perseguito dagli organi competenti, anche a tutela dell’immagine e del decoro dell’Ente; 
Dato atto che il presente provvedimento costituisce mera esplicitazione della “voluntas” primaria 
dell’Amministrazione, quale trasposizione formale delle idee e delle linee-guida dell’attività politico-
amministrativa della stessa, non possiede contenuti amministrativi direttamente eseguibili bensì indica lo scopo 
cui è diretta l’attività dell’amministrazione comunale; Ciò stante, tale indirizzo non ha necessità di essere vagliato 
secondo il processo di analisi della regolarità tecnica e contabile definito per le altre deliberazioni dall’art. 49 del 
Tuel;  

PROPONE 
 

Di approvare l'espressa narrativa che forma parte integrale e sostanziale del presente atto e che qui si intende 
integralmente trascritta; 
Per quanto in narrativa, di autorizzare e dare mandato al Sindaco, quale rappresentante legale dell'Ente, 
considerato che i fatti di cui al carteggio sopra citato concretizzano un’attività posta in essere in danno non dei 
singoli amministratori ma in danno dell’amministrazione locale nel suo complesso, affinchè presenti un’esposto-
denunzia alla Procura della Repubblica competente, a tutela dell’Ente;  
Di conferire al conseguente deliberato, immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4 del 
TUEL vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
LETTA la proposta di deliberazione del Sindaco; 

 
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 

 
DATO ATTO che il presente atto costituisce decisione d’indirizzo politico-amministrativo e non 
necessita di parere; 

Con votazione favorevole unanime dei presenti resi nei modi e nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE l'espressa narrativa che forma parte integrale e sostanziale del presente atto e 
che qui si intende integralmente trascritta; 
Per quanto in narrativa, di autorizzare e dare mandato al Sindaco, quale rappresentante legale 
dell'Ente, considerato che i fatti di cui al carteggio sopra citato concretizzano un’attività posta in 
essere in danno non dei singoli amministratori ma in danno dell’amministrazione locale nel suo 
complesso, affinchè presenti un’esposto-denunzia alla Procura della Repubblica competente, a 
tutela dell’Ente;  
 
Con successiva e separata votazione unanime, resa sempre nei modi e forme di legge, 
 

DELIBERA ALTRESÌ 
 
DI CONFERIRE al conseguente deliberato, immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti 
dell’art.134, comma 4, del TUEL vigente. 
 



 

 

  
  
  

F.to IL PRESIDENTE F.to IL Segretario Generale  
Dott. Dell'Aversana Giuseppe   Dott.ssa Lucadamo Fabiana   

 
  

  
  
   La presente deliberazione è stata affissa In data 03/06/2021  
  
      All’Albo Pretorio per la prescritta pubblicazione di giorni quindici naturali e consecutivi e la 
sua adozione è stata comunicata in pari data ai Capigruppo Consiliari PROT. N° 8467  
  

Sant’Arpino, li 03/06/2021   F.to IL Segretario Generale  
  Dott.ssa Fabiana Lucadamo  

 
  
  
Copia conforme per uso amministrativo 
  

Sant’Arpino, li ________________________ IL Segretario Generale  
  Dott.ssa Lucadamo Fabiana  

 
  

  
  

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
  

  
q  La presente deliberazione è immediatamente eseguibile per essere stata dichiarata tale dalla 

G.C. ai sensi del comma 4 art. 134 T.U. 267/2000 
  

Li , 01/06/2021   F.to IL Segretario Generale  
  Dott.ssa Lucadamo Fabiana  

                
                                                                                               
q  La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 T.U. 267/2000 con 

decorso di giorni 10 dalla relativa pubblicazione avutasi in data 03/06/2021  
  

Li, 18/06/2021   F.to IL Segretario Generale  
  Dott.ssa Lucadamo Fabiana  

  
 


