
 

 

Comune di Vairano Patenora 
Provincia di Caserta 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE 

Numero  166   Del  15-12-20 

 

OGGETTO: 
Confraternita S. Orsola c/ Comune di Vairano Patenora - presa atto 

transazione 

 
                L'anno  duemilaventi  il giorno  quindici  del mese di dicembre, alle ore 13:50 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori:  
 

Dott. CANTELMO BARTOLOMEO SINDACO Presente 

 SUPINO STANISLAO ASSESSORE Presente 

 ROBBIO NOEMI ASSESSORE Assente 

 ZANFAGNA MARCO ASSESSORE Presente 

 BIANCO ENZA VALENTINA ASSESSORE Presente 
 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune ne risultano presenti n.   4 e assenti n.    
1.  
 
Assume la presidenza Dott. BARTOLOMEO CANTELMO in qualità di SINDACO, assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Angelina Licciardi; 
 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso parere 
FAVOREVOLE: 
 

 
PARERI RESI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI AL PRESENTE ATTO AI SENSI DEL 
D. LGS. N. 267/2000, ARTT. 49, C. 1 E 147-BIS, COMMA 1. 
 

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, con attestazione della  regolarità  e della correttezza  dell’azione amministrativa.  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to    GEOM. NATALE ERNESTO 
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Premesso che: 

- Tra il Comune di Vairano Patenora e la Confraternita S. Orsola di Vairano Patenora, attualmente, 

risultano pendenti vicende giudiziarie vertenti sulla proprietà di alcune parti del Convento di S. 

Agostino di Vairano Patenora; 

- Le parti, in data 6/10/2020, si sono incontrate e hanno stabilito, così come da verbale allegato al 

presente atto,  che la Confraternita di S. Orsola cede al Comune di Vairano Patenora la proprietà e 

la titolarità di ogni bene e/o diritto, nascente dagli stessi, relativamente al secondo piano del 

Convento di S. Agostino di Vairano Patenora rinunciando a qualsiasi pretesa, sia a titolo di 

proprietà che di uso, afferente il Convento di S. Agostino di Vairano Patenora mentre il Comune 

di Vairano Patenora cede a titolo di proprietà alla Confraternita di S. Orsola il locale a piano terra 

della casa comunale allocato al di sotto dell’aula consiliare ed inoltre, quale proprietario, cede in 

gestione alla Confraternita di S. Orsola, per un periodo non superiore ad anni trenta, il centro 

sportivo sito in località cinquevie. Tale bene verrà ceduto nello stato e condizioni insistenti alla 

data della consegna; 

- le parti dichiarano di voler rinunciare, come rinunciano, alle rispettive pretese avanzate nei giudizi 

in corso e in sede stragiudiziale afferenti la proprietà e la titolarità di ogni altro diritto del 

Convento di S. Agostino di Vairano Patenora.  

 

- In ragione di quanto sopradetto le parti concordemente hanno stabilito di approntare tutti gli atti 

necessari così come indicato in verbale; 

 

propone alla Giunta 

 

- di prendere atto del l’allegato verbale e trasmettere lo stesso agli uffici competenti per la 

formulazione di tutti i dovuti e necessari atti; 

 

- trasmettere la presente agli Avvocati delle parti che provvederanno ad attivare tutte le procedure 

necessarie per la doverosa rinuncia e/o abbandono dei giudizi. 

 
LA GIUNTA 

 
VISTA la proposta di deliberazione, sopra integralmente riportata; 

 

UDITO il Presidente il quale, dopo aver dato ampia illustrazione della stessa e delle ragioni che di essa costituiscono 

motivazione, ne propone l’approvazione; 

 

VISTI i pareri favorevoli resi sulla medesima dai responsabili dei servizi per quel che concerne la regolarità tecnica e 

contabile, e ciò a norma dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, 

 

Con votazione unanime, resa come per legge, 

 

DELIBERA 

 
- approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione che qui è da intendere integralmente riportata; 

- rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione, unanime, resa su separata proposta 

del Presidente, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo n.267/2000, stanti le ragioni di urgenza che presiedono 

all’adozione della stessa. 

 

 



 

  

 

 

Addì sei del mese di ottobre dell’anno 2020 si sono riunite, nella casa comunale di Vairano 
Patenora, la Confraternita di S. Orsola e l’Amministrazione Comunale nelle persone del Priore 
Sig. Franco Vecchiarini e del Sindaco Dott. Bartolomeo Cantelmo, nonché di alcuni 
rappresentanti delle due istituzioni, per discutere della possibilità di poter chiudere 
transattivamente le annose vicende giudiziarie vertenti sulla proprietà di alcune parti del 
Convento di S. Agostino di Vairano Patenora. 
Dopo ampia discussione i presenti concordano sommariamente quanto segue, delegando gli 
Avvocati e i Responsabili di Servizio della redazione degli atti conclusivi: 
1. La Confraternita di S. Orsola cede al Comune di Vairano Patenora la proprietà e la 
titolarità di ogni bene e/o diritto, nascente dagli stessi, relativamente al secondo piano del 
Convento di S. Agostino di Vairano Patenora; 
2. La Confraternita di S. Orsola rinuncia a qualsiasi pretesa, sia a titolo di proprietà che di 
uso, afferente il Convento di S. Agostino di Vairano Patenora; 
3. Il Comune di Vairano Patenora cede a titolo di proprietà alla Confraternita di S. Orsola il 
locale a piano terra della casa comunale allocato al di sotto dell’aula consiliare; 
4. Prima della consegna di detto bene il Comune, a propri oneri e spese, provvederà a 
ristrutturare il detto locale con annesso bagno per garantirne l’agibilità; 
5. Il Comune di Vairano Patenora, quale proprietario, cede in uso e/o comodato alla 
Confraternita di S. Orsola, per un periodo non superiore ad anni trenta, il centro sportivo sito in 
località Cinquevie. Tale bene verrà ceduto nello stato e condizioni insistenti alla data della 
consegna; 
6. Le parti sin da adesso dichiarano di voler rinunciare, come rinunciano, alle rispettive 
pretese avanzate nei giudizi in corso e in sede stragiudiziale afferenti la proprietà e la titolarità 
di ogni altro diritto del Convento di S. Agostino di Vairano Patenora.  
7. I legali delle parti provvederanno a porre in essere gli atti tesi alle dovute rinunce a 
abbandono dei giudizi in corso; 
8. I responsabili dei servizi interessati provvederanno ad approntare gli atti da versare in 
Giunta e/o Consiglio, per quanto di competenza, che a loro volta stabiliranno se accogliere o 
meno il presente atto che fino al suo accoglimento avrà mero valore di proposta. 
L.C.S. 
Sig. Franco Vecchiarini – Priore Confraternita di  S.Orsola 
Dott. Bartolomeo Cantelmo – Sindaco Pro-tempore  
 

Il  Responsabile del Procedimento 
f.to Geom. Ernesto Natale 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO 

f.to Dott.ssa Angelina Licciardi 
 

f.to Dott. BARTOLOMEO CANTELMO 
 

____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio On-Line del Comune il 16-
12-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 31-12-2020(art. 124 del decreto Lgs. 267/2000). 
  
Dalla Residenza Comunale, lì        16-12-2020     . 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

Dott.ssa Angelina Licciardi 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì        16-12-2020      
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Angelina Licciardi 

____________________________________________________________________________ 
 
 
E’ stata data comunicazione dell’adozione della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari con 
nota n.  14936   del  16-12-2020  [art. 125 D. Lgs. 267/2000]. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

f.to Dott.ssa Angelina Licciardi 

___________________________________________________________________________________ 
 

E S E C U T I V I T A’ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che  
 
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno            16-12-2020             : 
 [  ]- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 D.Lgs. n.  267/2000); 
 [x]- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n.   
267/2000;  
 
Dalla Residenza Comunale, lì        16-12-2020     . 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 

f.to Dott.ssa Angelina Licciardi 
 

 


