
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°        90             del   16.11.2017 
 

Oggetto: DICHIARAZIONE DI INTENTI PER L'ISTITUZIONE DEL "PARCO URBANO 

INTERCOMUNALE DEL MONTE TIFATA". INDIRIZZI. PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI 

PERIMETRAZIONE. 

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 16   del mese di  novembre    alle ore    15,30   nella Sala delle 

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

legge. 
Presiede l’adunanza la sig.ra Carmela Del Basso  nella sua qualità di Vice  Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco  X 

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

CARLO                 CRISPINO                   Assessore X  

CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore             X  

ANGELO              LAUDATI                    Assessore X  

GIOVANNI           NACCA                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

                5 1 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Premeso :  

 

- che il Comune di Caserta, il 24 gennaio 2017, ha invitato i Sindaci dei Comuni di Capua, 

Casapulla, Casagiove, Castel Morrone, San Prisco ad una riunione per promuovere l’avvio della 

procedura di istituzione del Parco Urbano intercomunale da sottoporre alla Regione Campania per il 

riconoscimento dell’interesse regionale ai sensi della L.R. n. 17/2003;  

- che alla riunione è stata presentata la proposta preliminare di perimetrazione del Parco e sono stati 

indicati gli obiettivi principali che si ritiene di dover perseguire, unitamente ad una cartografia del 

territorio di tutti i comuni destinatari della stessa;  

- che in data 08 giugno 2017 si è regolarmente tenuta la seconda riunione tra i rappresentanti dei 

Comuni del costituendo Parco Urbano Intercomunale del “Monte Tifata”;  

- che, in relazione a quanto precedentemente indicato, si ritiene auspicabile con la costituzione futura 

del Parco urbano intercomunale del Monte Tifata, uno sviluppo della rete delle aree protette, 

collegando il costituendo parco a quelli del Parco Regionale del Partenio e di Taburno 

Camposauro e Montemaggiore;  

- che il Parco Urbano Intercomunale del “Monte Tifata” si pone in continuità al “Parco Urbano 

Intercomunale della Dea Diana – Est tifatino” di recente costituzione; 

- che è utile addivenire alla istituzione di forme di gestione territoriale associative intercomunali che 

consentano la istituzione del “Parco Interurbano” in ossequio agli orientamenti della Comunità 

Europea che predilige tali modelli organizzativi del territorio degli Enti Locali e della L.R. 17/2003, 

che ha come obiettivo, quello di individuare il “Sistema dei Parchi Urbani di Interesse 

Regionale”, costituito da parchi urbani e parchi metropolitani; 

- che i Comuni di Capua, Casapulla, Casagiove, Castel Morrone, San Prisco riconoscono al Comune 

di Caserta il ruolo di Ente promotore e capofila del Parco Urbano Intercomunale del “Monte Tifata”; 

- che prima di stabilire la forma associativa più idonea per la gestione unitaria dell’intero Parco 

Urbano Intercomunale è indispensabile valutare con cura le prospettive ed i benefici che possono, in 

termini di ricaduta sociale-economica-culturale, interessare i territori comunali. 

       L’Istruttore  

       f.to     Geom . Bruno Cecere      

Premesso tutto quanto innanzi riportato 

L’Assessore all’Ambiente , Avv Giovanni Nacca e  l’Assessore  all’Urbanistica Arch. Claudia De Biase, di 

concerto con il Responsabile del Settore Arch. Pasquale Rocchio , letta e fatta propria la  relazione istruttoria  

Ritenuto: 

- di dover adottare una deliberazione di indirizzo per consentire al Comune promotore di predisporre per 

tutti una progettazione unica, finalizzata alla istituzione del “Parco urbano intercomunale del Monte 

Tifata” per i Comuni interessati 

- di stabilire che la documentazione relativa alla definizione e progettazione del parco dovrà consentire 

anche l’uso parziale della stessa, in modo che anche un solo Comune ovvero solo alcuni di essi possano 

autonomamente presentare apposita istanza alla Regione Campania di riconoscimento di interesse; 

Vista la L.R. 26 maggio 2016 n. 14  



Vista la L.R. 07 ottobre 2003  n.  17 

Visto il D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 

sottopongono all’approvazione della Giunta Municipale la seguente 

Proposta di Deliberazione 

Approvare e fare propria  la Relazione istruttoria e, per l’effetto : 

1) Di darsi atto della premessa e di approvare, come in effetti approva, quale dichiarazione di intenti la 

volontà dell’Amministrazione comunale di Capua di addivenire alla istituzione del “Parco Urbano 

intercomunale del Monte Tifata” al fine di promuovere la gestione territoriale con la 

individuazione del “Sistema dei Parchi Urbani di Interesse Regionale”, in ossequio agli 

orientamenti della Comunità Europea che predilige tali modelli organizzativi del territorio degli Enti 

Locali e della L.R. 17/2003; 

2) Di riconoscere il ruolo di Comune capofila, promotore del Parco Urbano Intercomunale, al Comune 

di Caserta; 

3) Di demandare al Comune di Caserta l’attivazione degli adempimenti amministrativi e tecnici per 

addivenire alla progettazione unica del Parco Urbano Intercomunale relativa all’intero territorio dei 

Comuni che hanno provveduto all’adozione di analogo atto deliberativo; 

4) Di demandare ad un successivo atto deliberativo: la nomina del progettista unico; la decisione che la 

documentazione relativa alla progettazione unica sia realizzata in maniera tale da poter essere 

utilizzata anche in maniera autonoma ovvero singolarmente da due o più Comuni che aderiscono 

all’accordo, nel caso in cui non dovesse più essere realizzato il Parco Urbano Intercomunale; la 

definizione del compenso da pattuirsi quale corrispettivo dell’incarico da ripartirsi, nel rapporto 

abitanti/territorio coperto dal parco, tra tutti i Comuni aderenti; 

5) Di approvare la Bozza di perimetrazione del parco urbano intercomunale che allegata alla presente è 

parte integrante e sostanziale. 

 

Il Responsabile del Settore   L’Assessore all’Ambiente                     L’Assessore all’Urbanistica 

            f.to  Arch. Pasquale Rocchio  f.to  Avv. Giovanni Nacca            f.to   Arch. Claudia De Biase  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore P.P.A.T. 

                   Relatore  Responsabile  

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.96 del 16.11.2017 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  16.11.2017  con il numero 90 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  
DICHIARAZIONE DI INTENTI PER L'ISTITUZIONE DEL "PARCO 

URBANO INTERCOMUNALE DEL MONTE TIFATA". INDIRIZZI. 

PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI PERIMETRAZIONE. 

 

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 16.11.2017 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to arch. Pasquale Rocchio 

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.Non comporta rilfessi diretti o indiretti patrimoniali. 

Capua, lì 16.11.2017 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

f.to dr. Mattia Parente 



 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” DICHIARAZIONE DI 

INTENTI PER L'ISTITUZIONE DEL "PARCO URBANO INTERCOMUNALE DEL MONTE TIFATA". 

INDIRIZZI. PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI PERIMETRAZIONE..”; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

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; 

            Affidare la gestione del presente atto al  Responsabile del Settore  Pianificazione e 

Programmazione Ambientale e Territoriale, arch. Pasquale Rocchio; 

 Dare atto che l’istituzione del parco e la relativa perimetrazione definitiva, ai sensi dell’art. 

1, comma 4 della L.R. n. 17-2003, dovranno essere approvati dal  Consiglio Comunale 

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                                                           IL VICE  SINDACO      

f.to Dr.ssa Rosa Riccardo                                                f.to  sig.ra Carmela Del Basso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituzione del sistema Parco Urbano Intercomunale

di interesse Regionale del "Monte Tifata"

ai sensi della L.R. 17 del 7 ottobre 2003

Perimetrazione Parco Urbano Intercomunale

Agosto 2017

Scala 1:50.000

CASERTA

S. PRISCO

CAPUA

CASAGIOVE

CASTEL MORRONE

PARCO URBANO DEL TIFATA

Parco

Montemaggiore

Architetto Mariano Nuzzo

Confine Comunale Capua

Confini Provinciali

Confine Comunale Casagiove

Confine Comunale Caserta

Confine Comunale Castel Morrone

Confine Comunale San Prisco

Confine Comunale Casapulla

Perimetro del Parco Intercomunale del "Monte Tifata"

Superficie del Parco Urbano del "Monte Tifata" nel  Comune Capua

Superficie del Parco Urbano del "Monte Tifata" nel  Comune Casagiove

Superficie del Parco Urbano del "Monte Tifata" nel  Comune Caserta

Superficie del Parco Urbano del "Monte Tifata" nel  Comune Castel Morrone

Superficie del Parco Urbano del "Monte Tifata" nel  Comune San Prisco

Superficie del Parco Urbano del "Monte Tifata" nel  Comune Casapulla

Fiume Volturno

Acquedotto Carolino

Parco Montemaggiore

Parco Regionale del Partenio e del Taburno Camposauro

Parco Urbano Intercomunale Dea Diana

Siti Unesco

PARCO URBANO DEA DIANA EST TIFATINO

Parco Regionale

del Taburno Camposauro

Parco Regionale

del Partenio

Mariano
Timbro Mariano Nuzzo



 

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 20.11.2017 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  20.11.2017 

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.° 20769        in data      20.11.2017 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 


