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L'anno DUEMILADIECI questo giorno DUE del mese di FEBBRAIO alle ore 09:00 convocata con le 
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

DI PUMPO ALCIDE SINDACO S

VENEZIANO ENRICO ASSESSORE S

MARINELLI AURELIO ASSESSORE S

VALENTE NICOLA ASSESSORE S

MATARESE NICOLA ASSESSORE N

LAMEDICA ANNA MARIA ASSESSORE N

DI PUMPO DOMENICO ASSESSORE N

ZIFARO VALERIO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  3

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune,  Sprovieri Giuseppe

In qualità di SINDACO, DI PUMPO ALCIDE assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
PIANCONE GUIDO - APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE.- 
 
 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E 
 
  

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione i Dirigenti dei Settori 
Legale e Contenzioso e Servizi Finanziari hanno espresso rispettivamente in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: parere favorevole; 
 

- che il sig. Guido Piancone è proprietario di un fondo agricolo sito in Torremaggiore 
alla contrada “Coppa la Breccia” riportato in catasto al foglio n. 22, particelle 50 e 72,  
ha citato in giudizio il Comune di Torremaggiore innanzi al Tribunale di Lucera – Sez. 
Distaccata di Apricena – per mancato guadagno derivante da coltivazione di prodotti 
agricoli per mancata manutenzione della strada comunale n. 49 denominata “Coppa la 
Breccia” da parte del Comune;    

 
- costituitosi in giudizio il Comune di Torremaggiore proponeva domanda di 

estromissione dal giudizio pendente innanzi al Tribunale di Apricena al n. 230/03 del 
R. Cont.;  

 
- che è intenzione delle parti transigere la lite mediante un accordo extragiudiziale, 

sussistendone tutte le condizioni in punto di fatto e di diritto e quindi evitare l’alea del 
giudizio e inutili  e dispendiosi oneri correlati allo stesso; 

 
VISTA la relazione favorevole del Procuratore del Comune Avv. Gianfranco Romano 

recante il numero di prot. 883 del 21 gennaio 2010 facente parte integrante del presente atto;  
 

CONSIDERATO  che  l’ufficio  legale  del Comune, di concerto con gli avvocati delle 
parti, ha predisposto apposito accordo transattivo che riconosce al Piancone un importo pari 
a € 9.000,00 omnia a tacitazione della sua pretesa e a condizione che venga abbandonato il 
giudizio; 
 

- che su tale importo graveranno le spese di lite sin qui sostenute per introduzione della 
causa, le spese legali e spese di C.T.U. già liquidate dal Giudice per un importo di circa 
€ 4.500,00, precisando che sono escluse le spese legali per il patrocinio legale del 
Comune facenti carico a quest’ultimo; 

 
RITENUTE congrue e convenienti per il Comune le condizioni previste nel predetto 

schema transattivo; 
   
 AD unanimità di voti, resi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

Per quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato; 
 

1. di approvare l’allegato schema di transazione che forma parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 
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2. di dare atto, che la spesa trova imputazione al C.M. 1010203 Cap. 1235/195 “Spese per 
liti, transazioni, arbitraggi ecc….” 

 
3. di demandare al Dirigente Settore Legale l’adozione dei consequenziali atti gestionali. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  DI PUMPO ALCIDE F.to  SPROVIERI GIUSEPPE

TORREMAGGIORE, Lì 04/02/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  SPROVIERI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 04/02/2010 al 19/02/2010 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 
del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  SPROVIERI GIUSEPPE

 SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................
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ATTO  DI  TRANSAZIONE 

 
Tra il Comune di Torremaggiore (P.1VA: 00536230717), in persona del suo 

legale rappresentante pro-tempore, Sig. Di Pumpo Alcide con sede in Torremaggiore alla 
Piazza della Repubblica, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Romano 
 

ED 
 

Il Sig. Piancone Guido, nato a Torremaggiore il 27/05/1929, ivi residente alla via 
della Costituente n. 155, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Bellantuono 
 

PREMESSO 
 

Che con atto di citazione notificato in data 22/09/03 il Sig. Piancone Guido ha 
inteso convenire in giudizio innanzi al Tribunale di Lucera - Sez. Distaccata di Apricena - il 
Comune di Torremaggiore in persona del suo legale rappresentante pro-tempore 
chiedendo di dichiarare responsabile il convenuto Comune di Torremaggiore, per 
carenze, omissioni e mancata manutenzione della strada comunale n. 49 
denominata "Coppa la Breccia" e per l'effetto condannarlo al pagamento di danni 
ammontanti ad € 4980,00 procurati al fondo di sua proprietà sito in Torremaggiore alla 
contrada "Coppa la Breccia", in catasto al Foglio di mappa n. 22, particelle 50 e 72, per 
mancato guadagno derivante da coltivazione di prodotti agricoli nella fattispecie ql. 60 
circa di meloni e ql. 20 circa di zucchine o a quella maggiore o minore somma che 
risulterà in corso di giudizio, il tutto con vittoria di spese diritti  ed onorari di causa; 

Che a mezzo atto di costituzione e risposta il Comune di Torremaggiore in persona 
del suo legale rappresentante pro - tempore, ha inteso opporsi e contestare la legittimità 
della richiesta chiedendo in via preliminare l'estromissione dal giudizio pendente innanzi 
al Tribunale di Apricena del convenuto Comune di con ogni e più ampia conseguenza di 
legge ed in via del tutto subordinata rigettare le richieste dell'attore Sig. Piancone 
Guido e/o di qualsiasi ulteriore richiesta in opposizione alla difesa e agli interessi del 
Comune di Torremaggiore, siccome tutte infondate in fatto ed in diritto e comunque 
non provate, il tutto con la refusione di spese diritti ed onorari del giudizio. 

Che le parti, intendono transigere la controversia tra loro insorta; 
 

Tanto premesso si conviene e stipula quanto segue: 
 

1. La premessa è parte integrante del presente accordo; 
 

2. I1 convenuto Comune di Torremaggiore, come rappresentato, offre a transazione e 
saldo al Sig. Piancone Guido somma di E 9.000,00* omnia; 

 
3. I1 Sig. Piancone Guido, accetta tale somma e dichiara di non avere nulla altro a 

pretendere dal Comune di Torremaggiore per le domande di cui alla citata 
controversia contrassegnata dal numero 230/03 RG. Tribunale di Lucera Sez. 
Distaccata di Apricena la suddetta questione per nessun motivo, titolo, ragione 
o azione anche in ordine alla spesa tutte di giudizio; 
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4. Ambedue le parti dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, alle 
rispettive richieste, pretese e domande tutte formulate nei rispettivi atti difensivi 
nonché di rinunciare al processo pendente innanzi al detto Tribunale di Lucera -Sez. 
Distaccata di Apricena — iscritta al numero del R. Cont. n. 230/03; 

 
5. Sottoscrivono il presente atto di transazione le parti di persona ed i rispettivi 

difensori, questi ultimi, anche per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 della 
Legge Professionale.  

 
Letto, approvato e sottoscritto in Torremaggiore il 23/1/2010. 
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