
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°   77    del   04.08.2017 
 

Oggetto: Approvazione progetto per l’esecuzione dei lavori di innovazione arredo urbano in via Mezza 

Appia al fine di migliorare la vivibilità degli spazi. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

PREMESSO che: 

•  il territorio di Capua è dotato di aree e spazi verdi e che gli stessi sono in costante aumento, 

anche in funzione dell’edificazione in zone di espansione, che generano acquisizione al 

patrimonio indisponibile di aree verdi pubbliche; 

• l’impegno di questa Amministrazione è volto a migliorare le condizioni di fruibilità pubblica di 

tali aree verdi, anche al fine di garantire disponibilità di spazi per lo svolgimento di attività 

fisico – motorie, di svago, di riposo; 

• con convenzione in data 15.05.2014, prot. n. 8413, si è provveduto all’affidamento dell’area 

verde pubblica di proprietà comunale sita in via Mezza Appia, a favore del Comitato di 

quartiere di Via Mezza Appia, rappresentato dal sig. Catanese Giovanni, nato a Capua il 

29/04/1947, per la durata di anni 3 (tre); 

• in data 29/08/2016, il sig. Catanese Giovanni, nella suesposta qualità di rappresentante legale 

del Comitato di quartiere di via Mezz’Appia, con nota acquisita al protocollo dell’Ente al 

n.15319, ha fatto pervenire a questo Ente progetto per l’esecuzione dei lavori di innovazione 

arredo urbano in via Mezza Appia, al fine di migliorare la vivibilità degli spazi disponibili; 

• l’intervento previsto, che non comporta oneri economici a carico dell’Ente, consiste nel 

posizionamento, lungo la via in parola, di n. 7 panchine e nella realizzazione di una piccola 

zona a verde posizionata in prossimità del civico 46, il tutto meglio specificato nella relazione 

al seguito allegata; 

• il progetto di che trattasi è costituito dagli elaborati di seguito elencati, custoditi presso il 

Settore LL.SS.PP.:  

1. Relazione Tecnico - Illustrativa 

2. Stralcio Google 

3. Planimetria generale 

4. Documentazione fotografica 

5. Particolari  Zona Intervento 

6. Particolari di arredo. 

• con determina dirigenziale n. 613 del 04/08/2017, si è provveduto al rinnovo dell’affidamento 

di cui alla convenzione in data 15.05.2014, prot. n. 8413, a favore del suddetto Comitato 

cittadino di Via Mezza Appia, per ulteriori anni tre, decorrenti dalla data di scadenza della 

precedente convenzione e fino al 15.05.2020. 

                                                                                                                  

               L’istruttore 

                                                                                                                   f.to Geom. Silvio Pellegrino 

 

 

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 

 

1. Per i motivi espressi in narrativa, approvare il progetto per l’esecuzione dei lavori di 

innovazione arredo urbano in via Mezza Appia, al fine di migliorare la vivibilità degli spazi, 

come da elaborati progettuali richiamati nella premessa narrativa, di cui si allega alla presente, 

quale parte integrante e sostanziale, la sola relazione tecnico-illustrativa. 

2. Dare atto che l’attuazione del progetto di che trattasi non comporta oneri economici a carico di 

questo Ente. 

3. Demandare al Responsabile del Settore LL.SS.PP. l’adozione dei conseguenti atti di gestione 

necessari al perfezionamento di quanto disposto col presente deliberato.  

 

 

                                                                                 Il Responsabile del 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.80 del 4.8.2017 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 4.8.2017    con il numero 77 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Approvazione progetto per l’esecuzione dei lavori di innovazione arredo urbano in via 

Mezza Appia al fine di migliorare la vivibilità degli spazi. 

 

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. 

o 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. 

o XAtto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 4.8.2017 

                                                                          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 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. 

Capua4.8.2017 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

f.to dr. Mattia Parente 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

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

l’esecuzione dei lavori di innovazione arredo urbano in via Mezza Appia al fine di 

migliorare la vivibilità degli spazi..” 

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  Dr. 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 


