
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°    46          del  24.5.2017   
 

Oggetto: Approvazione progetto per istallazione dell’epigrafe celebrativa del Placito capuano da 

posizionare nell’area verde sita in via Principi Longobardi, antistante la chiesa  longobarda di S. 

Salvatore a Corte. 

 

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 24   del mese di  maggio   alle ore    12,15      nella Sala del-

le 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 che: 

� Nella città di Capua si svolgerà una cerimonia solenne, di valenza nazionale, il 

cui momento apicale, il giorno 27 maggio p.v., prevede che il presidente emeri-

to dell’Accademia della Crusca, il professore Francesco Sabatini, proceda allo 

svelamento di un cippo, dedicato al Placito Capuano; 

�  Il “Placito capuano” costituisce il primo testo scritto che documenti l’esistenza 

dei volgari o dialetti italiani, risalente a più di mille anni fa, esattamente al 960 

d.c.; 

� Esso fu il  primo di quattro Placiti (detti anche Placiti cassinesi), ossia di quattro 

sentenze giudiziarie emesse dal Giudice di Capua, Arechisi; 

� Egli ne trascrisse il contenuto, servendosi del volgare campano, in contrapposi-

zione all’ufficialità del latino, affinché i contenuti del discorso fossero chiari an-

che a coloro che erano ignari del latino; 

� Per tali ragioni, il Placito capuano è considerato il primo vero testo in volgare i-

taliano; 

� A tale proposito, l’associazione del Touring Club Italiano per Capua e il medio 

casertano ha  incaricato l’arch. Luca Branco, professionista capuano, di elabora-

re un progetto per l’installazione di una epigrafe commemorativa da apporre nel 

luogo della nostra città ove avvenne l’Evento Giudiziario del “Placito capuano”, a 

consacrazione ufficiale da parte dell’Accademia della Crusca come Luogo della 

lingua italiana; 

� In data 27.04.2017, prot. n. 8004, è stato  presentato il predetto progetto e 

nella seduta del 02.05.2017, con verbale n. 3, la commissione edilizia Integrata 

per il centro storico ha espresso parere favorevole; 

� Con nota del 03.05.2017, prot. n. 8369, il progetto è stato trasmesso alla So-

printendenza di Caserta al fine di acquisire l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 

del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.; 

� Con nota MIBAC – SABAP – CE PRPTOC 0006757 del 15.05.2017 Cl. 

34.19.07/29.30, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio per le 

Province di Caserta e Benevento, ha trasmesso autorizzazione per l’esecuzione 

delle sopracitate opere con le seguenti prescrizioni “che  lo scavo per l’appoggio 

dell’elemento di fondazione in c.a. del blocco in pietra di supporto dell’epigrafe 

venga limitato alla sola porzione dello strato di terreno riporto e all’atto 

dell’inizio dei lavori ne venga data tempestiva comunicazione in modo da  con-

sentire alla scrivente di porre in atto la necessaria sorveglianza”; 



� La targa ricordo con epigrafe commemorativa verrà posizionata sui quattro lati 

di una pietra lapidea esistente nell’area verde sita in via Principi Longobardi, an-

tistante la chiesa  longobarda di S. Salvatore a Corte; 

� Sulla targa oltre la famosa frase in volgare del Placito saranno incisi gli stemmi 

della Città di Capua e dell’Accademia della Crusca; 

� I contenuti delle previsioni progettuali sono descritti nella relazione tecnica alle-

gata alla presente; 

� Si ritiene, per tutto quanto sopra espresso, doversi procedere all’approvazione 

del predetto progetto. 

 

                                                                                                           I’ Istruttore 

                                                                                  f.to      Geom. Pellegrino Silvio 

 
 

 

          

il Responsabile del Settore LL.PP. Ing. Francesco Greco 

Letta la relazione istruttoria e fatta propria; 

Vista la normativa vigente; 

 

PROPONE ALLLA GIUNTA COMUNALE 

 

1. Approvare la premessa narrativa al presente atto, che si intende qui integral-

mente riportata. 

2. Approvare, in mera linea tecnica, il progetto redatto dall’arch. Luca Branco, per 

l’istallazione di un’epigrafe commemorativa del “Placito capuano”, da apporre 

nell’area verde sita in via Principi Longobardi, antistante la chiesa  longobarda di 

S. Salvatore a Corte, a consacrazione ufficiale, da parte dell’Accademia della 

Crusca, come luogo della lingua italiana, in considerazione della richiesta inoltra-

ta dall’associazione del Touring Club Italiano per Capua e il medio casertano. 

3. Dare atto che esso si compone dell’elaborato indicato in premessa. 

4. Dare atto, altresì, che non vi sono oneri economici a carico dell’Ente e che il po-

sizionamento della targa verrà effettuato a cure e spese del Touring Club. 

5. Conferire alla presente deliberazione la immediata eseguibilità. 

 

 
Capua  23/05/2017. 
         

                                         Il Responsabile Settore LL.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.____50______ del ___23.05.2017___________ 

 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  24.5.2017  con il numero 46 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Approvazione progetto per istallazione dell’epigrafe celebrativa del Placito capua-

no da posizionare nell’area verde sita in via Principi Longobardi, antistante la chie-

sa  longobarda di S. Salvatore a Corte. 

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, è reso parere favorevole in ordine alla sola regola-

rità 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. 

 

 

    O    Atto non soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica finan-

ziaria o sul patrimonio dell'ente. 

      X  Atto soggetto al parere di regolarità contabile del Re-

sponsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì 23.05.2017                                                                    Il Responsabile del Settore 

                                                                                     f.to ing. Francesco Greco 

 

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 di-

sposto 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 integrazione . 

 

Capua, lì 23.05.2017                                                                                             IL Responsabile di  Ragioneria 

                                                                                                                        f.to dr. Mattia Parente  



 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

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

to per istallazione dell’epigrafe celebrativa del Placito capuano da posizionare nell’area verde si-

ta in via Principi Longobardi, antistante la chiesa  longobarda di S. Salvatore a Corte.”   ;  

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.PP, ing. Francesco Gre-

co;      

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

si 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 istitu-

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

 

Lì 25.05.2017 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                        f.to    istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

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

Dal municipio, li  25.05.2017 

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.° 10022       in data      25.05.2017 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 


