
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°   75    del   04.08.2017 
 

 

Oggetto: Adesione alla rete dei Comuni delle aree protette dell’Appia Antica e per la promozione delle 

giornate di Appia Day 

 

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 04   del mese di  agosto   alle ore 12.40  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  

MENA                   CIARMIELLO                 Assessore X  

ANDREA              MINGIONE                       Assessore             X  

  

                                      TOTALE 

                4  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona dott. Anna Angiuli 

 

Relazione istruttoria 

 

Premesso 

 

    che l’organizzazione Legambiente assieme a Touring Club Italiano, Italia nostra, Coldiretti, Open city 

Rome ed altre realtà nazionali, ha organizzato dallo scorso anno una grande festa per celebrare tutto il 

tracciato italiano dell’Appia Antica aprendo al pubblico, esclusivamente a piedi e in bici, il più straordinario 

museo a cielo aperto del mondo, la Regina viarum ( la regina di tutte le vie) : l’Appia Antica, via millenaria 

che unisce Roma a Brindisi che gli antichi romani costruirono per volere di Appio Claudio , fu percorsa nei 

secoli da legioni, imperatori, papi, poeti e, custodisce sul suo percorso un patrimonio unico ( chiese, 

mausolei, resti di monumenti, ecc.) che il mondo ci invidia, ma che non riusciamo a valorizzare e tutelare; 

    che lo scopo di tale iniziativa è quello di raccontare attraverso l’Appia dei Popoli, il Mezzogiorno partendo 

dalla storia e guardando al futuro, unendo idealmente tra visite guidate, archeotrekking, street food e 

ciclotour tutti i Comuni che l’originario tracciato dell’Appia toccava; 

    che l’Appia dei popoli è un vero evento spettacolare con stazioni di ogni Comune aderente rappresentato 

dal proprio Gonfalone e dalla propria banda musicale o gruppo etnico popolare locale che possa 

rappresentare il territorio; 

Considerato 

   che il successo ed il buon riscontro della stampa per l’edizione di quest’ anno dell’Appia Day (13 e 14 

maggio 2017), hanno indotto Legambiente Appia Day, con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al 

n.0014327 del 31.07.2017, a proporre ai Comuni dell’Appia di aderire ad un protocollo d’intesa avente lo 

scopo di iniziare a tessere una rete di istituzioni locali che opereranno in difesa, tutela e valorizzazione della 

via Appia Antica; 

    che il Comitato promotore dell’Appia Day ha predisposto l’allegato protocollo d’intesa per la 

realizzazione di una rete dei Comuni e delle aree protette dell’Appia Antica e per la promozione delle 

giornate dall’APPIA DAY per aderire alla costituzione di una vera e propria rete per la tutela e promozione 

dell’Appia Antica. 

Ritenuto  

    che l’adesione al Comitato costituisce un’importante opportunità per essere presenti sul territorio a fianco 

di altre istituzioni e presentare le eccellenze del territorio di Capua. 

Si rimette al Sindaco ed alla Giunta comunale per quanto di competenza. 

Capua,31.07.2017                                                                                                        

Il Responsabile del Settore 

f.to dott.Anna Angiuli 

 

 

 

 

 



IL SINDACO 

 

Richiamata la relazione istruttoria a firma del Responsabile del settore Servizi alla Persona; 

Ritenuto che tra gli obiettivi e finalità del Comune vi è quella di favorire ai fini turistico – ambientale il 

territorio comunale 

 

Propone  

alla Giunta Municipale 

 

per le motivazioni espresse nella parte narrativa che si intendono ripetute e trascritte, formando parte 

integrante e sostanziale della presente decisione: 

1) di approvare l’adesione dell’Ente alla proposta del Comitato promotore dell’Appia Day; 

2) di approvare l’allegato schema di protocollo d’intesa che allegato al presente atto ne forma parte integrale 

e sostanziale.  

 
     Capua, lì 31.07.2017 

Il Sindaco 

f.to dott. Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

 Settore Servizi alla Persona 

 Relatore Responsabile dott. Anna Angiuli 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.78 del 2.8.2017 

 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  4.8.2017 con il numero 75 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Adesione alla rete dei Comuni delle aree protette dell’Appia Antica e per la promozione 

delle giornate di Appia Day 

 

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 alla regolarità tecnica, attestando la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

   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 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 31.07.2017                                                                                                         Il Responsabile del Settore 

                                                                     f.to   dott. Anna Angiuli                                 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto , a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147 - bis del D. 

Lgs. 18 agosto 2000,n.267 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni, 

è reso parere favorevole ai  fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria. 

Capua, lì 2.8.2017 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

f.to dott. Mattia Parente 



 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

Viste la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto : “Adesione alla rete dei Comuni 

delle aree protette dell’Appia Antica e per la promozione delle giornate di Appia Day” ; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli di 

regolarità tecnica e contabile, a norma del combinato disposto dagli articoli  49 comma 1° e 147-

bis, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

A  voti unanimi, legalmente resi: 

D E L I B E R A  

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

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2.  Demandare al Responsabile Settore Servizi alla Persona ogni consequenziale adempimento 

necessario.  

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

dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 

  Del che è verbale . 

   

 

 

   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 10.08.2017 

                    

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  10.8.2017 

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.°   14896      in data      10.08.2017      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 


