
 

 

 
 
 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°   24        del   16.03.2017 
 

Oggetto: : Approvazione del Protocollo D’Intesa – Finanziamento del Completamento dell’Asse 

Ferroviario Aversa – Santa Maria Capua Vetere. 

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 16   del mese di marzo   alle ore 18,50  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. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
                                         RELAZIONE ISTRUTTORIA  

 
Premesso  
il nostro territorio è fortemente interessato ai lavori relativi alla linea ferroviaria ex Alifana tratta 
Napoli – Aversa – Santa Maria Capua Vetere; 
 
tale strategico intervento è solo in parte realizzato, essendo stata inaugurata la tratta Piscinola – 
Aversa, mentre risultano sospesi gli altri lavori;  
 
a linea ferroviaria Aversa – Santa Maria Capua Vetere ha visto già realizzate alcune opere 
significative, allo stato abbandonate;  
 
Tenuto conto: 
dell’importanza del completamento di tale opera dal punto di vista economico, sociale, turistico,  
oggetto di dibattito dell’incontro tra i Sindaci interessati all’opera tenuto in data 15.02.2017, presso 
il Comune di Santa Maria Capua Vetere; 
  
della decisione di far fronte comune al fine di chiedere l’intervento di tutti i rappresentanti 
istituzionali del territorio, oltre che del Governatore della Regione Campania, al fine di individuare 
come assolutamente prioritario tra i grandi obiettivi, quello del completamento dell’asse strategico 
ferroviario Napoli – Aversa – Santa Maria Capua Vetere;  
 
che a tal fine è stato predisposto un appropriato protocollo d’intesa che allegato al presente atto ne 
forma parte integrante e sostanziale;  
 
Visto lo schema di protocollo d’intesa allegato al presente deliberato,  facente parte integrante e 
sostanziale dello stesso, che mira a condividere tutte quelle azioni che costituiscono la base su cui 
fondare lo sviluppo dei relativi territori, in una idea comune e condivisa. In particolare l’azione che 
si intende avviare, in linea con il recente quadro normativo nazionale, è quella di finanziare opere 
condivise che perseguono obiettivi di mobilità sostenibile ed integrazione modale ed intermodale e 
portare a compimento l’asse strategico ferroviario Napoli – Aversa – Santa Maria Capua Vetere, 
oltre che promuovere un programma di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale che, in 
quantità e standard di qualità, sia  tale da soddisfare le esigenze essenziale di mobilità dei cittadini;  
               
Visti i pareri ex art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali; 
 
IL  Responsabile del Settore LL. SS.PP.  Ing. Francesco Greco: 
 
Letta la relazione istruttoria  
 
Visto il T.U.E.L. 
 
Ritenuto doversi provvedere in merito 

 
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE  

 
 

Di approvare la premessa narrativa che qui si intende integralmente trascritta ; 
 

Di  approvare il protocollo d’intesa che allegato al presente atto ne forma parte integrante; 
 

Di trasmettere tale atto al Governatore della Regione Campania e a tutti i rappresentanti           
istituzionali del territorio; 
   

                                                                            IL RESPONSABILE del SETTORE LL.SS.PP. 
                                                                              f.to    Ing. Francesco Greco   

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore LL.PP. 
                   Relatore  Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n.26 del 16.3.2017 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 16.3.2017 con il 
numero 24 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

 OGGETTO : Approvazione del Protocollo D’Intesa – Finanziamento del Completamento 
dell’Asse Ferroviario Aversa – Santa Maria Capua Vetere.  

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, è reso parere favorevole in ordine alla 

sola regolarità tecnica, 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. 

• Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di 

Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

economica finanziaria o sul patrimonio 

dell'ente. 

• XAtto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 15.03.2017                                                    Il Responsabile del Settore 

                                                                      f.to dr. Giuseppe Turriziani 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
Sulla proposta del presente atto e  del parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile 

del settore interessato , è reso parere favorevole ai soli fini della  regolarità contabile, 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. 

Capua, lì 15.3.2017                                                   Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                f.to dr. Mattia Parente 

 

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto : “Approvazione del 

Protocollo D’Intesa – Finanziamento del Completamento dell’Asse Ferroviario Aversa – Santa 

Maria Capua Vetere..  ;  

RITENUTO dover provvedere in merito; 

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

favorevoli di regolarità tecnica e contabile , a norma del combinato disposto dagli articoli 49 

comma 1° e 147 bis, comma 1° del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

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

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

• Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore LL.SS.PP., ing. Francesco 

Greco ;      

• Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 267/00 e s.m.i. 

 

 

 
 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                            IL  SINDACO 

 f.to   d.ssa Rosa Riccardo                                                                 f.to  dr. Eduardo Centore 

 

 

   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 
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 17.03.2017 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            istr. dir. Antonietta Ventriglia 
 

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

Dal municipio, li  17.03.2017 

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.° 5218       in data      17.03.2017 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 

 

NSI  X 


