
 
Con la presente Vi comunico che il Giudice dinanzi al quale è incardinato il processo 

presso il Tribunale di Foggia, che Vi vede interessati quali attori contro l'illegittima pretesa 
economica del comune di Lucera, e portata avanti da Equitalia,  

ha accolto la nostra richiesta istruttoria, 
individuando precisamente quali sono le problematiche della pretesa comunale, così come 
abbiamo strenuamente denunciato sin dal primo giudizio proposto. 
QUESTO RISULTATO E’ VERAMENTE ECLATANTE, PERCHE’ CI PUO’ 
RAGIONEVOLMENTE FAR BEN SPERARE NELL’ESITO DELLA LITE 
GIUDIZIARIA CONTRO IL COMUNE DI LUCERA ED EQUITALIA. 

Infatti, il Giudice del Tribunale di Foggia, nell'ordinanza n. 1218 dell'11 aprile 2017, 
ha espressamente richiesto ad un consulente esterno di: 
-  accertare se il Comune di Lucera ha definito e concluso le procedure (esproprio, 
cessione volontaria) per l’acquisizione della proprietà dei singoli lotti ricompresi nel 
P.E.E.P.;  
- accertare, con specifico riferimento alla posizione di ciascun attore, se le somme 
ingiunte a titolo di conguaglio dal Comune di Lucera corrispondono ai maggiori costi 
effettivamente sostenuti dall’ente per l’acquisizione della proprietà dei suoli rispetto a 
quelli previsti nelle convenzioni stipulate, computando a tal fine esclusivamente i costi 
connessi a regolari procedure di esproprio, cessioni volontarie o altri accordi 
negoziali, con esclusione invece delle somme eventualmente corrisposte a titolo di spese 
legali o di risarcimento dei danni o da altre condotte;  
- eventualmente rideterminare per ciascuno degli opponenti le somme dovute a titolo di 
conguaglio;  
- accertare, altresì, se tra gli opponenti vi sono alcuni soggetti titolari del diritto di 
proprietà del suolo in forza di un autonomo titolo d’acquisto. 

In altre parole, il Giudice ha colto tutte le nostre contestazioni, ritenendo 
assolutamente necessario verificare se le somme richieste da Equitalia per ordine del 
comune sono realmente dovute e, eventualmente, a quanto ammontano e a chi possono 
essere legittimamente richieste. 

E' un primo importantissimo segno favorevole: da ora inizia la vera battaglia con il 
comune che sarà costretto a dimostrare come ha operato finora. 

Ora inizia la "guerra tra tecnici": combatteremo affinché sia verificato tutto l'iter 
seguito dall'amministrazione e sia accertata la realtà dei fatti, così da avere finalmente 
Giustizia. 

Vi terrò informati e vi chiedo di avere ancora pazienza: questo risultato è il primo 
grande frutto di un lavoro enorme, costante e puntuale, grazie al quale abbiamo fatto un 
primo importantissimo e fondamentale passo avanti. 

Vi saluto tutti, condividendo la gioia di un risultato finalmente in linea con le nostre 
aspettative. 
        Avv. Fabrizio Lofoco 


