
 

 
 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 

 
 

N°   19        del   8.03.2017 

 

Oggetto: Concessione di “progettazione, costruzione e gestione dell’intervento coordinato di 

miglioramento del sistema parcheggi cittadino). Contratto rep. n. 17 del 04/10/2010. Lavori 

riguardanti la piazza Umberto I. Acquisizione dell’autorizzazione ex artt. 21 e 22 del D. Lgs. 

22/01/2004, n. 42. Provvedimenti. 

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 8   del mese di marzo  alle ore 13,00  nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

 Presenti Assenti 

EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

GIACOMO           BIONDILLO                    Assessore                                           X  

MENA                   CIARMIELLO                 Assessore  X 

CARLO                 INGICCO                          Assessore               X  

ANDREA              MINGIONE                       Assessore             X  

  

                                      TOTALE 

                5 1 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

PREMESSO che: 

� il Comune di Capua, negli anni 1990 e 1991, aveva programmato di realizzare un parcheggio 

multipiano, finanziato dal Ministero delle Aree Urbane ai sensi della Legge 24/03/1989 n. 122, 

da ubicarsi nei pressi dell’area denominata “ex Piazza d’Armi”; 

� con delibera di G.M. n. 207 del 31/07/2002, l’Amministrazione p.t., preso atto dei pareri 

negativi espressi sul progetto di cui sopra dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali (nota prot. 

n. 4576 del 03/03/1995) e dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici di Napoli (nota prot. n. 

13679 del 14/04/1995), disponeva la delocalizzazione dell’intervento a farsi nella piazza 

Principe Umberto I; 

� con delibera di G.M. n. 12 del 16/01/2003, veniva approvato il progetto preliminare di 

realizzazione del parcheggio multipiano in piazza Umberto I; 

� con delibera di G.M. n. 165 del 20/06/2003, veniva approvato il progetto definitivo 

dell’intervento de quo; 

� con successiva delibera di G.M. n. 205 del 11/07/2003, si approvava il conseguente progetto 

esecutivo dell’intervento (1° lotto), che contemplava la sola realizzazione della struttura del 

parcheggio multipiano e dei relativi impianti tecnologici; il suddetto progetto non prevedeva la 

sistemazione della piazza soprastante; 

� con determina dirigenziale n. 782 del 29/10/2003, veniva indetta la gara d’appalto, mediante 

licitazione privata, per l’affidamento dei lavori del suddetto 1° lotto, procedura questa 

conclusasi con determina dirigenziale n. 353 del 15/04/2004; 

� il 1° contratto d’appalto per la realizzazione dei lavori in questione, è stato sottoscritto in data 

03/06/2004, rep. n. 31, con l’appaltatore LAVORI GENERALI CONTESTABILE srl, quale 

capogruppo mandatario di ATI; in pari data, altresì, si è provveduto alla contestuale consegna 

dei lavori; 

� a seguito della risoluzione del suddetto contratto d’appalto rep. n. 31/2004, giusta deliberazione 

commissariale n. 56 del 17/02/2006, la prosecuzione dei lavori di realizzazione del parcheggio 

multipiano in piazza Umberto I, veniva affidata, a scorrimento della graduatoria, all’ATI 

ESARF COSTRUZIONI srl / IMPREDILI srl, con nuovo contratto d’appalto in data 

21/12/2006, rep. n. 11; la relativa consegna dei lavori ha avuto luogo in data 09/01/2007; 

� l’ultimazione dei lavori di realizzazione del parcheggio multipiano in piazza Umberto I (1° 

lotto) è stata certificata con verbale in data 30/06/2010; 

� in relazione ai lavori di completamento del parcheggio e sistemazione della piazza Umberto I 

(2° lotto), l’Amministrazione p.t., quando ancora risultavano in corso i lavori di realizzazione 

del 1° lotto, con delibera di G.M. n. 208 del 17/05/2007, provvedeva all’approvazione del 

progetto definitivo dell’intervento di completamento, per l’importo complessivo di € 

1.750.000,00, necessario a garantire fruibilità alla piazza soprastante il parcheggio interrato ed 

a completare funzionalmente i lavori del 1° lotto; 

� con successiva delibera di G.M. n. 161 del 28/05/2009, l’Amministrazione p.t. provvedeva, 

altresì, all’approvazione del progetto definitivo relativo alla realizzazione del monumento 

bronzeo “Fieramosca Info Point”, da realizzarsi anch’esso nella piazza Umberto I, per 

l’importo complessivo di € 1.148.070,55; 

� i lavori relativi ad entrambi gli interventi suddetti, unitamente a quelli relativi ad un altro 

parcheggio a raso, da realizzarsi presso la c.d. “spianata Olivarez”, venivano affidati, previo 

espletamento di procedura ristretta, all’A.T.I. D.B.L. APPALTI s.r.l. / CO.PI. ENGINEERING 

s.r.l., successivamente trasformata in “CAPUA MULTIPARK soc. cons. a.r.l.”, con contratto di 

concessione rep. n. 17 in data 04/10/2010, ai sensi degli artt. 142 e segg. del D. Lgs. 163/2006; 

� l’intera area oggetto di concessione veniva consegnata al contraente in data 23/11/2010, 

affinché potesse intraprendere le attività previste in contratto; 

� il progetto esecutivo delle opere relative alla piazza Umberto I, predisposto dal concessionario, 

è stato acquisito in data 24/01/2011, prot. n. 11399; quello relativo alla realizzazione del 

“Fieramosca Info Point Monument”, redatto dal medesimo concessionario, è stato acquisito in 
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data 09/03/2012, prot. n. 3902; 

� con Decreto del Direttore Regionale n. 2192 in data 17/11/2014, il Ministero per i Beni 

Culturali, nell’ambito di un più articolato procedimento volto alla tutela dell’intero complesso 

immobiliare denominato “Cinta Muraria Bastionata”, ha formalmente dichiarato l’interesse 

storico artistico anche per l’area di sedime in questione, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. 

Lgs. 22/01/2004, n. 42; 

� con nota prot. n. 13332 del 19/07/2016, il Sindaco p.t. inoltrava al Responsabile del Settore 

LL.SS.PP. ed al Soprintendente A.BB.AA.P. di CE e BN richiesta urgente di chiarimenti in 

merito alla realizzazione del volume in corso di edificazione nella piazza Umberto I e, 

segnatamente, di comunicare se dette opere fossero dotate di tutti i prodromici atti autorizzativi; 

� con nota prot. n. 10238 del 28/07/2016, la Soprintendenza A.BB.AA.P. rappresentava che ogni 

opera o lavoro, ivi compresi quelli in questione, insistente sull’area de qua, riconosciuta di 

interesse culturale con provvedimento della Direzione Regionale per i Beni Culturali, datato 

17/11/2014, dovesse essere sottoposto a preventiva autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del 

Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004; 

� con nota prot. n. 14095 del 01/08/2016 lo scrivente Responsabile del Settore LL.SS.PP., nel 

riscontrare la richiesta sindacale prot. n. 13332/2016, comunicava che l’Amministrazione p.t., 

per nessuno dei due interventi sopra indicati, aveva ritenuto di procedere alla richiesta di 

acquisizione del parere da parte della competente Soprintendenza, considerato che i lavori in 

corso erano stati programmati ed avviati in epoca antecedente all’emissione del provvedimento 

di vincolo dal parte del MiBACT; 

� con nota dell’Ufficio LL.SS.PP. prot. n. 14585 del 09/08/2016, in ossequio alla disposizione 

impartita dal Sindaco p.t. con missiva prot. n. 14227 del 03/08/2016, si trasmettevano al 

MiBACT – Soprintendenza A.BB.AA.P. di Caserta e Benevento – n. 2 copie della 

documentazione progettuale dell’intervento de quo, al fine di verificare la sussistenza dei 

presupposti di legittimità delle opere in corso di realizzazione rispetto al dettato normativo 

imposto dal D. Lgs. 22/01/2004, n. 42; 

� con nota prot. n. 4395 in data 15/11/2016, il MiBACT – Soprintendenza A.BB.AA.P. di 

Caserta e Benevento – a riscontro dell’istanza sopra menzionata, comunicava a questo Ente, in 

buona sostanza, che: 

a) i lavori eseguiti avevano modificato i caratteri architettonici della piazza, riconosciuta di 

interesse culturale con provvedimento della Direzione Regionale per i Beni Culturali, 

datato 17/11/2014; 

b) i suddetti lavori non risultavano previamente autorizzati dalla medesima Soprintendenza, 

in violazione dell’art. 21, comma 4, del D. Lgs. 42/2004, per il quale l’esecuzione di opere 

e lavori di qualunque genere sui beni culturali rimaneva  subordinata ad autorizzazione del 

Soprintendente; 

c) le modifiche apportate, in ogni caso, non avevano comportato danni irreversibili allo 

spazio tutelato, tali da giustificare l’irrogazione della sanzione della reintegrazione ex art. 

160 del D. Lgs. 42/2004; 

d) l’illecito amministrativo conseguente alla realizzazione dei lavori in assenza della 

prescritta autorizzazione ministeriale era suscettibile di sanatoria, previo pagamento di una 

sanzione pecuniaria, quantificata nella misura di € 516,00, ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 37, comma 2, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380. 

� con nota prot. n. 23556 del 29/12/2016, questo Ente, dopo aver ampiamente illustrato le ragioni 

per le quali riteneva che le procedure sin qui adottate dalla civica Amministrazione possano 

considerarsi assolutamente legittime, invitava il MiBACT – Soprintendenza A.BB.AA.P. di 

Caserta e Benevento – a voler rettificare, in via di autotutela, il parere espresso con la 

richiamata nota prot. n. 4395 del 15/11/2016, nella parte in cui si rappresentava di aver avviato 

il procedimento sanzionatorio ex art. 160, comma 1, del D. Lgs. 42/2014, per aver, questo 

Comune, intrapreso la realizzazione dei lavori de quibus in assenza della prescritta 

autorizzazione ministeriale; 

� con nota prot. n. 283 del 11/01/2017, il MiBACT – Soprintendenza A.BB.AA.P. di Caserta e 
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Benevento, a riscontro della richiesta di cui sopra prot. n. 23556 del 29/12/2016, comunicava, 

in buona sostanza, di non accogliere l’istanza comunale di rettifica in via di autotutela, in parte 

qua, del parere espresso con la nota prot. n. 4395 del 15/11/2016, precisando che, in ogni caso, 

sarebbe stato obbligo di questo Ente, al momento stesso della programmazione dell’opera, 

valutare l’interesse culturale ben prima di avviare una qualsivoglia attività di progetto che 

avrebbe dovuto tenere conto della particolare natura dell’area; 

� con medesima nota prot. n. 283/2017, altresì, il MiBACT – Soprintendenza A.BB.AA.P. di 

Caserta e Benevento teneva a precisare che, in considerazione dell’accertamento 

dell’inesistenza del danno, aveva ritenuto che, ai fini della sanatoria delle opere realizzate, 

potesse essere applicabile esclusivamente la sanzione amministrativa prevista all’art. 37, 

comma 2, del D.P.R. 380/2001, ai sensi del quale era stato emanato il provvedimento di cui si 

chiedeva la rettifica; 

� con nota prot. n. 593 del 12/01/2017, lo scrivente Responsabile del Settore LL.SS.PP., nel 

trasmettere all’Ufficio Contenzioso la comunicazione del MiBACT di cui sopra, alla luce delle 

considerazioni in essa nota contenute, tenuto conto dell’inevitabile alea del giudizio connessa 

all’instaurarsi del contenzioso amministrativo con il MiBACT, pur ribadendo - con ferma 

convinzione – la legittimità delle procedure sin qui adottate dall’Ente, esprimeva il parere che 

potesse eventualmente valutarsi anche la possibilità di rinunciare ad adire l’Autorità Giudiziaria 

e procedere al pagamento diretto della sanzione ex art. 37, comma 2, del D.P.R. 380/2001, 

contemperando i differenti e superiori interessi (pubblici ed economici) legati all’attuazione e al 

completamento della procedura de qua, nell’ottica del perseguimento dei principi di 

economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. 

 

Tanto premesso. 

 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Visto il D.P.R. 380/2001; 

Visto il D. Lgs. 42/2004; 

Visto il D. Lgs. 163/2006; 

Visto il DPR 207/2010; 

 

Il Responsabile del Settore LL.SS.PP. ing. Francesco GRECO 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. Approvare la suesposta premessa, formante parte integrante e sostanziale del presente atto 

deliberativo. 

 

2. Prendere atto di quanto comunicato dal MiBACT – Soprintendenza A.BB.AA.P. di Caserta e 

Benevento – con la nota prot. n. 283 del 11/01/2017, con le precisazioni meglio di seguito 

specificate al punto 4. del presente deliberato. 

 

3. Nel contemperare i differenti e superiori interessi - pubblici ed economici - legati all’attuazione 

e al completamento della procedura de qua, nell’ottica del perseguimento dei principi di 

economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, impartire al Responsabile del 

Settore LL.SS.PP., quale atto di indirizzo, di procedere al pagamento della sanzione ex art. 37, 

comma 2, del D.P.R. 380/2001, comminata dal MiBACT – Soprintendenza A.BB.AA.P. di 

Caserta e Benevento – con la nota prot. n. 4395 in data 15/11/2016. 

 

4. Dare atto che il pagamento della sanzione di cui al punto che precede non è da intendersi, in 

alcun modo, quale acquiescenza alle contestazioni mosse dalla Soprintendenza in ordine all’aver 
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intrapreso la programmazione e l’esecuzione dei lavori de quibus in assenza della 

autorizzazione ministeriale. 

 

Capua, 20/02/2017. 

 

 

        Il Responsabile del Settore LL.SS.P. 

         f.to Ing. Francesco GRECO 
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COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore  Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 21  del 8.3.2017     

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 8.3.2017   con il numero 19 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Concessione di “progettazione, costruzione e gestione dell’intervento coordinato di 

miglioramento del sistema parcheggi cittadino). Contratto rep. n. 17 del 04/10/2010. 

Lavori riguardanti la piazza Umberto I. Acquisizione dell’autorizzazione ex artt. 21 e 

22 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42. Provvedimenti. 
 

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, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       
contabile del Responsabile di Ragioneria, 
in quanto non comporta riflessi diretti e 
indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

o XAtto soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì   20.02.2017                                                                 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to ing. Francesco Greco 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  
 

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 ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì   8.3.2017                                                                            IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                                             f.to   Dott. Mattia PARENTE 



 6

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto : "Concessione di 

progettazione, costruzione e gestione dell'intervento coordinato di miglioramento del sistema 

parcheggi cittadino. Contratto rep. n. 17 del 4.10.2010. Lavori riguardanti la piazza Umberto I. 

Acquisizione dell'autorizzazione ex artt. 21 e 22 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42. Provvedimenti" 

 

CONSIDERATO che: 

• questa Amministrazione al fine di tutelare il patrimonio artistico culturale del Comune ed in 

particolare, il muro esistente in Piazza Umberto I, ha ritenuto opportuno in merito alla 

realizzazione dei lavori in oggetto, verificare se fossero state richieste le necessarie 

autorizzazioni previste in materia di Beni Culturali, chiedendo chiarimenti, oltre che al 

responsabile del settore LL. PP. dell'Ente, al MiBACT - Soprintendenza Archeologica belle 

arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento quale ente competente per la tutela 

del prevalente interesse culturale; 

• con nota prot. 4395 del 25.11.2016 la Soprintendenza, sebbene evidenziava che i lavori in 

oggetto non risultassero previamente autorizzati in violazione dell'art. 21 comma 4 del D. 

Lgs. n. 42/2004, in base al quale l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni 

culturali è subordinata ad autorizzazione del Soprintendente, comunicava che le modifiche 

apportate, in ogni caso, non avessero comportato danni irreversibili all'assetto edificatorio 

dello spazio tutelato, tali da giustificare l'irrogazione della sanzione della reintegrazione ex 

art. 160 del D. Lgs. 42/2004; 

• pertanto, per la realizzazione dei lavori in assenza della prescritta autorizzazione ministeriale 

la Soprintendenza riteneva di poter irrogare esclusivamente una sanzione amministrativa del 

pagamento di € 516,00, in base all'arrt. 37, co. 2 del D.P.R. n. 380/2001; 

• tale parere della Soprintendenza prot. 4395/2016, a seguito di richiesta di rettifica in 

autotutela da parte del Comune, veniva comunque confermato con nota prot. 283 del 

11.01.2017 ribadendo che, nel caso di specie, l'illecito amministrativo conseguente alla 

realizzazione dei lavori in assenza della prescritta autorizzazione ministeriale fosse 

suscettibile di sanatoria previo pagamento di una sanzione pecuniaria quantificata nella 

misura di € 516,00 ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, co. 2 del D.P.R. n. 380/2001; 

• questa Amministrazione, sebbene, ritenga l'intervento programmato in Piazza Umberto I in 

contrasto con il prevelaente interesse culturale, non può fare all'altro che, prendere atto che 

l'Ente competente a tutelare i beni di interesse culturale nonchè a valutare l'eventaule danno 

all'assetto edificatorio dello spazio tutelato abbia escluso la sanzione della reintegrazione ai 

sensi dell'art. 160 comma 1 del D. Lgs. n. 41/2004, non rilevando danni irreversibili; 

RITENUTO pertanto opportuno, nel contemperare i differenti interessi pubblici legati alla 

tutela dei beni di interesse culturale e all'attuazione ed al completamento dell'opera de qua 

nonché alla luce del sopra citato parere della Soprintendenza, formulare al responsabile del 

settore lavori pubblici apposito atto di indirizzo per procedere al pagamento della sanzione 

pecuniaria pari ad € 516,00 irrogata dalla Soprintendenza di Caserta e Benevento, fatte salve 

le eventuali responsabilità amministrativo-contabili conseguenti a quanto rilevato dalla 

Soprintendenza circa la realizzazione di lavori in assenza della prescritta autorizzazione 

ministeriale; 
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PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i prescritti pareri, 

favorevoli, di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

 

A voti unanimi, legalmente resi 

DELIBERA 

 

Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa 

che quanto a dispositivo proposto. 

 

Di demandare al Responsabile del Settore Lavori pubblici, ing. Francesco Greco, le necessarie 

verifiche di competenza sul procedimento in oggetto ai fini delle eventuali responsabilità anche ai 

sensi della Legge n. 20/1994  

 

Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Lavori pubblici, ing. Francesco 

Greco; 

Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.lgs 267/00 e s.m.i. 

 

Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                                 IL SINDACO 

f.to dott.ssa Rosa Riccardo                                                                   f.to    dr. Eduardo Centore 
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 09.03.2017 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  09.03.2017 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;I 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.° 4704       in data      09.03.2017 ai sigg. capigruppo consiliari come 

prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 

 

NOSI  X 


