
Documento che ha dato inizio alla procedura di abbattimento e sequestro del parco delle Ginestre, 
Casalnuovo di Napoli, via Strettola, con ritardo da parte dell’Amministrazione Pubblica locale, di 16 anni 
rispetto al dovuto, cioè, almeno, da quando la società costruttrice era restata inadempiente alla 
raccomandata inoltrata dal tecnico istruttore dell’istanza di condono n° 2780/95 prot. 10503. – Il parco non 
fu assoggettato allora alle procedure di abbattimento e sequestro grazie all’omissione dei loro doveri di 
ufficio da parte del tecnico istruttore, dei suoi dirigenti presso l’U.T.C. e agli amministratori dell’epoca. 
 
Vedasi sentenza Suprema Corte di Cassazione R.G. n° 7632/11, 
 
Vedasi osservazioni GIP c/o il Tribunale di Nola dott. Giovanni Ariolli del febbraio 2011 
 
vedasi osservazioni G.I.P. presso il Tribunale di Nola dott.ssa Paola Borrelli, 18.novembre 2011. 
 

 



 

 

 

Il documento di cui sopra fa riferimento ad un altro, già depositato presso il Comune il 14.12.2004, prot. 

50944, ai sensi del quale già erano state accertate gravissime difformità nel complesso edilizio (che a 

quanto è dato leggere, non doveva essere neanche recintato, né per le recinzioni generali, né per quelle 

parziali… ) – In effetti, la recinzione abusiva del suolo – che doveva restare pubblico – costituisce una 

appropriazione indebita da parte di chi costruì il parco, che poi, benché vietato dalla legge, pena la nullità 

degli atti notarili, fece commercio di tutte quelle aree…, parte come viali condominiali, parte come posti 

auto e parte come giardini privati, venduti (negli atti notarili ma non al catasto e nel condono) ai singoli 

acquirenti, in spregio alle norme che dichiarano incommerciabili le aree demaniali. 

Del resto tali appropriazioni erano espressamente vietate nella convenzione del 19.07.1990, come pure gli 

eccessi di volumetria, ma i costruttori se ne fregarono altamente sapendo di poter contare sulla complicità 

dei responsabili del territorio. Vedi documento prot. 50944 del 14.12.2004. 



 



{il documento, dal momento del suo deposito presso i Carabinieri di Casalnuovo di Napoli [che 

avevano chiesto l’accertamento su delega del P.M. di Napoli dott.ssa Annamaria Lucchetta (in 

corso del procedimento penale n° 45579/04)] confluì nel fascicolo, ma non suscitò l’interesse del 

Sostituto Procuratore della Repubblica, neanche dopo che, interrogato il Tecnico Comunale, questi 

confermò, come persona a conoscenza dei fatti, che le mie denunce erano veritiere. – Il 

procedimento penale, come diversi altri, fu poi archiviato senza risposta alla denuncia da me 

sporta, che non era per “abusi edilizi” per i quali era competente la Procura di Nola (NA) ma avevo 

denunciato una truffa, aggravata da frode giudiziaria e una estorsione già in essere, sulla quale, 

ancora oggi devo ottenere risposta…} 

Fatti altri accertamenti, nel giugno e nel luglio del 2011 si pervenne al diniego del condono, quindi 

alla verifica di ulteriori istanze di condono presentate per gli stessi immobili dagli attuali abitanti 

(non legalmente proprietari anche se in possesso di rogiti notarili a loro nome), poi, rigettate anche 

queste, il Comandante della Polizia Urbana, a seguito delle disposizioni del resp.le dell’Ufficio 

preposto al Controllo del Territorio – Ufficio Condoni, ha intrapreso le procedure per l’abbattimento, 

dandone comunicazione ai proprietari perché dichiarassero se disposti a provvedere in proprio, 

ovvero per l’acquisizione gratuita dei fabbricati al patrimonio comunale. 

Questa è la lettera ricevuta dal mio avvocato di fiducia il 13 agosto scorso: 

 

 



 



 

 

____________ 

Il documento che segue alla prossima pagina, prot. 53150 del 7.12.1005, fa ante cedere le responsabilità 

del Comune, per inadempimento degli obblighi previsti dalla legge 47/85 in materia di inadempimento 

degli istanti alla integrazione delle pratiche di condono, al 7 febbraio 1996. 

Anche su questo sia la cassazione che i G.I.P. di Roma e Nola sono stati precisi ed inequivocabili. 

La datazione certa del mancato adempimento del comune, a meno che non si voglia affermare che 

l’inadempimento di un dipendente pubblico sia tale da legittimare l’inadempimento alle leggi dello Stato,  

parte dall’inadempimento della società del vecchio Costruzioni s.p.a. a questa richiesta del Comune. 

E inoltre storicamente documentato, dalla cronistoria degli eventi dal settembre 1994 al dicembre del 1995, 

che la società venditrice, con un condono che sapeva incompleto, incongruo nelle oblazioni interamente 

versate secondo quanto auto calcolato (e per questo non integrabili) e inveritiero rispetto ai luoghi e alle 

porzioni immobiliari che andava a trasferire per rogito notarile, dal 12 luglio (data del deposito del 

regolamento di condominio) fino al dicembre del ’95, stipulò decine di atti notarili dichiarando il falso nei 

rogiti, non solo riguardo al condono (che era improcedibile per sue mancanze) ma anche rispetto a 

promesse di regolarizzare le situazioni urbanistiche in seguito, promesse che il notaio Nicola Capuano lasciò 

correre nonostante avrebbero dovuto impedirgli di acconsentire ai trasferimenti notarili, in quanto la 



decisione di accogliere eventuali regolarizzazioni (già all’epoca impossibili vista la totale pregiudicatezza 

della situazione) competevano esclusivamente alle amministrazioni comunali e non alla venditrice. 

Ecco la prova – prova già messa a disposizione del giudice civile nel primo grado, giudizio n° 13288/98  - che, 

sebbene inequivocabile e di provenienza certa, non venne considerata. – Il giudizio poi si concluse in nostro 

danno con la sentenza n° 309/04 e gli abusi edilizi continuarono, come tutt’ora, ad essere goduti da chi li 

aveva progettati e fatti realizzare- 

 


