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Approvazione Regolamento per l’utilizzo e la 
gestione degli impianti sportivi 
l’utilizzo delle palestre scolastiche

 

L’anno duemiladiciassette il giorno 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei 

previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta 

straordinaria e pubblica, in prima convocazione.

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali: 

cognome nome 

AFFINITO LOREDANA 
AVERSANO STABILE PATRIZIA 
BUGLIONE FABIO 
CAPRIOLO MARIO 
CAPUTO GAETANO 
CHILLEMI GIUSEPPE 
DI MONACO LUIGI 
FRATTASI PASQUALE 

 
CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
 
Presiede la seduta il dott. GAETANO CAPUTO

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale. 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 
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Approvazione Regolamento per l’utilizzo e la 
gestione degli impianti sportivi comunali e per 
l’utilizzo delle palestre scolastiche – RINVIO.

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

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei 

previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta 

straordinaria e pubblica, in prima convocazione. 

Alla discussione dell’argomento in oggetto, assente il Sindaco dott. 

d assenti i seguenti consiglieri comunali:  

presenti assenti cognome nome 

X  FUSCO ANNA MARIA

X  GIACOBONE MARISA 
X  IOCCO MARIA ANNA

X  PREZIOSO LUDOVICO

X  RAGOZZINO CARMELA 
 X RICCI MARCO 
 X TAGLIALATELA GUIDO 

X  VEGLIANTE ANNA 

          in carica n. 16           presenti n. 13        

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

GAETANO CAPUTO, 
nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Partecipa alla seduta il 
ROSA RICCARDO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
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Approvazione Regolamento per l’utilizzo e la 
comunali e per 
RINVIO. 

alle ore  9,40, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini 

previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta 

il Sindaco dott. EDUARDO CENTORE, 

presenti Assenti 

ANNA MARIA X  
X  

MARIA ANNA X  
LUDOVICO  X 

 X  
X  
X  
X  

        assenti n. 3 

Partecipa alla seduta il Segretario dott.ssa 
, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 



Punto n. 6 odg: 
“Approvazione Regolamento per l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi comunali e 

per l’utilizzo delle palestre scolastiche”. 
 
 
 

ASSESSORE CIARMIELLO – Visto che il Regolamento è stato approvato in commissione, 
possiamo darlo per letto?  
 
INTERVENTO   DEL  PRESIDENTE  -  La  proposta è passata nella commissione Cultura e 
Sport, dopo questo passaggio nella  commissione c'è stata una conferenza dei capigruppo nella 
quale è stata chiesta la possibilità, data l’imminenza di inizio attività sportive di settembre, di 
inserire la proposta in  questo Consiglio.  
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA - In quale commissione è  passata?  
 
INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE – Sport e Cultura. L'atto è   stato istruito, è  passato nella 
commissione Sport, in quella commissione  fu stabilito  di inserirlo all'ordine del giorno in quel 
momento,  se vogliamo aprire la discussione.  
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – In 4 punti verificheremo la necessità di prendere 
questo documento e  rimandarlo  dietro. C’è il parere contabile?  
 
SEGRETARIO GENERALE -  Se non c'è.  
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Mi spiega come fate a dire che non ci vuole un 
parere contabile, quando state dicendo che verranno applicate  delle  tariffe.   
 
SEGRETARIO GENERALE - Suggerisco al Consiglio Comunale di  rinviare  questo  
Regolamento   alla prossima seduta.   
Poiché il 174 è intervenuto ed ha detto che anche gli atti hanno dei riflessi indiretti, se c’è  solo il 
parere di regolarità tecnica, tecnicamente suggerisco al Consiglio di rinviare. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – La ringrazio ma è quello che avrei proposto. 
Questo atto oltre ad essere carente ha una grave pecca,  la più grossa è quella di esautorare il 
Consiglio Comunale  e noi  Consiglieri da ogni scelta, rinviando tutti quelli  che  sono gli 
indirizzi politici che competono al Consiglio ed ai Consiglieri, ad una Giunta che non esiste, 
nella quale non c'è un delegato allo Sport. Perché dare i poteri alla Giunta e  non  al Consiglio? 
Perché la Giunta deve  decidere  le  tariffe? Perché  viene meno la richiesta di polizze ma si va 
per certificati da  parte delle associazioni sportive che indirettamente cautelano l’Ente e, non  si  
chiede  alle  associazioni  sportive  una  polizza   per l'utilizzo degli impianti sportivi del 
Comune di Capua. La Giunta individua gli  impianti  sportivi  che  intende gestire, quale? 
Parliamo  di un atto nel quale non ci si  fa  nemmeno riferimento a quali sono gli impianti 
sportivi che si vuole gestire, quali sono gli impianti che la Giunta decide di mettere in 
concessione, decide  la Giunta  se un impianto sportivo deve essere affidato a  terzi,  lo decide il 
Consiglio non la Giunta. Si parla di associazioni che  non possono avere l'utilizzo delle strutture 
sportive se hanno debiti nei confronti dell’Amministrazione, sono d'accordo, bravi su questo 
punto, alleghiamo quali  sono le associazioni che devono i soldi al Comune di Capua e facciamo 
in modo che non ci sia il gioco delle tre carte, di una che muore, un’altra che nasce e che prende 
la gestione dell'impianto sportivo sotto un altro  nome. Tutte queste cose vanno  meglio 
disciplinate. 
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Facciamo una commissione congiunta, la possiamo fissare anche adesso la data. 
 
CONSIGLIERE FUSCO ANNA MARIA -  Mi  rivolgo alla Consigliera Patrizia, hai detto che il 
Consigliere Taglialatela non è mai presente; ho sempre partecipato a tutte le commissioni, cosa 
che non avete fatto voi, perché molte volte queste commissioni sono andate deserte, poi ci sono 
altre commissioni di cui faccio parte e che non  vengono  mai convocate, ma sono delle  
commissioni  importanti come anche questa, che raramente viene convocata, quando si dovrebbe 
convocare molto spesso proprio per le problematiche che ci sono. Per quanto riguarda questo 
regolamento ricordo bene che  diversi mesi, fa su vostro invito, fu invitato il Consigliere Di 
Monaco, che si  diceva  che  avesse la delega allo  Sport, cosa non vera, ma siccome sono in 
buona fede accettai  questo  incontro  ed il Consigliere partecipò. Si parlò di fare questo 
regolamento e fu chiesto  anche la  mia  collaborazione, cosa che diedi e, nel giro di 3 sedute 
avremmo  fatto questo  regolamento. Da  altra sono passati  3-4  mesi,  ho  chiesto più di una 
volta e nessuno  mi ha detto niente; questa commissione viene convocata  a luglio  quando io ero 
in vacanza, avevo detto al Consigliere Di Monaco che non ci sarei stata, è stata convocata questa 
commissione. A questa  commissione avete  partecipato  solo voi della maggioranza, quindi non 
c’è stato un contraddittorio o altro; questo modo di agire da  fastidio,  perché è   mancanza  di 
rispetto, se poi le cose le volete fare tra di voi, fatele; le commissioni possono anche  non  
esistere, oppure  fatelo solo con la maggioranza perché della minoranza  non ve ne frega niente.  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Ricordo bene quando abbiamo fatto la  conferenza  
dei capigruppo ed il collega Di Monaco disse che era pronto il regolamento  per lo sport, la 
gestione degli impianti, visto  che è  pronto portiamolo in aula perché c’era l’ipotesi di convocare 
il Consiglio ad od per tutti i regolamenti. Ricordo  che  io  dissi  che  non  c'era  problema per la  
serietà  del  ruolo  che assumiamo. Ho letto il regolamento e sono rimasto esterrefatto, questa 
mattina  ho iniziato a costruire degli emendamenti che avrei  proposto questa  mattina,  ad  un  
certo  punto mi  sono  fermato perché ho pensato che andava riscritto  integralmente; vi lascio 
come  mio  intervento che questo regolamento  è carta straccia, ha lacune sotto una serie di 
aspetti. Invito il Segretario Generale a leggersi questo regolamento.  
 
SEGRETARIO GENERALE – Io l’ho letto, dal punto di vista della legittimità il Consiglio può 
delegare la Giunta a fare determinate cose; le tariffe che sono obbligatorie di competenza del 
Consiglio, lo dice la legge. E’ potere del Consiglio poter demandare all’organo esecutivo un 
certo tipo di attività, logicamente è  una scelta del Consiglio Comunale; dal punto di vista 
strettamente formale senza entrare nel merito, non ci rilevo dei  profili di illegittimità perché l’ho 
letto, anzi, la dottoressa Angiulli ha predisposto la bozza, me l’ha sottoposta e quindi ho fatto 
una valutazione sotto il profilo della legittimità.  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Era un invito a prescindere dal Suo ruolo, mi faccia 
la cortesia di leggerlo anche nel merito perché secondo me è un regolamento che va modificato.   
Vi  chiedo  di ritirale questo regolamento, è un fatto oggettivo, importante e, rimandarlo  ad un  
successivo Consiglio per sistemarlo nella  maniera  opportuna, anche perché i regolamenti 
vengono fatti a carattere generale per il funzionamento di impianti, per cui mi sembra 
inopportuno non accogliere questa nostra proposta, dato che nel merito,  anche  sotto il profilo 
del controllo che il Consiglio Comunale può fare degli impianti sportivi, non è citato  nulla;  il 
Consiglio  sotto il profilo del controllo non è   investito della questione, è    solo  richiamato sotto 
il profilo dell'indirizzo e della programmazione. Non si  può liquidare  il  Consiglio Comunale 
con tre righe, dove  dice  all’art. 4, quadro delle competenze, 
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spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo e programmazione quale l’individuazione 
degli indirizzi  generali  per  lo sviluppo della rete, degli impianti sportivi cittadini, al fine di 
razionalizzare il loro indirizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive. 
Qua non l’ho capito, sono tre righe di competenza del Consiglio Comunale, poi spettano alla 
Giunta Comunale 1, 2, 3, 4 e 5; completamente svilito il nostro ruolo nella gestione controllo, 
programmazione degli impianti sportivi. 
Ritirate questo provvedimento!  
 
CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO - Potrebbe essere il caso, siccome anche la parte  vostra 
era  assente nell'ultima commissione che è stata fatta, approviamo questo e  ci  prendiamo 
l'impegno di fare un disciplinare e di farlo passare per la commissione, così  da dare indicazioni 
certe; ci sono altre  associazioni sportive,  a  settembre  devono  partire   i campionati, non c'è più 
tempo utile per poterli regolamentare.  
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Attualmente le associazioni ci sono che utilizzano 
gli impianti, quindi di cosa stiamo parlando? Un regolamento su cosa? Non sappiamo neanche 
chi lo potrebbe utilizzare. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Capisco bene quello che ha detto che il Consiglio 
può delegare la Giunta, però quando il Consiglio deve delegare la Giunta, abbiate il buonsenso di 
metterlo nel deliberato; anziché indirettamente  assegnare  alla Giunta  delle funzioni che non 
sono sue, questa  delibera  avrebbe dovuto contenere un passaggio in cui diceva che il Consiglio 
approva di delegare alla Giunta le seguenti funzioni che sono di sua competenza, altrimenti non 
vale. Ci sono delle infinità di cose   distorte  che  vanno  dal  tempo  della  gestione, che vanno 
alla possibilità dell'utilizzo del cittadino privato, senza una disciplina precisa, senza 
un’assicurazione, senza niente? Il cittadino privato che viene autorizzato, muore  della palestra, 
muore nella struttura, che succede? Segretario, onestamente non c’è da forzare, noi siamo i primi 
a voler tutelare le associazioni sportive, riconoscetegli la possibilità di utilizzo, la concessione 
periodica per il tempo che volete, poi in quel tempo sediamoci e discutiamo prima di tutto quali 
sono gli impianti sportivi. Faccio una domanda a chi segue questa cosa, di tutti questi impianti si 
è a conoscenza che una struttura pubblica che deve gestire il Comune, l'impianto  di calcetto 
della  Pierrel? Qua  non c'è scritto niente, non si tratta di un braccio di  ferro tra maggioranza ed 
opposizione, si tratta di sensibilità. Ritiratelo, è la cosa più giusta.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamo 5 minuti di sospensione. 
 
ORE 11,10 LA SEDUTA E' SOSPESA. 
ORE 11,20 LA SEDUTA RIPRENDE. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO. 
 
PRESENTI N.14 
RISULTANO ASSENTI: CHILLEMI, DI MONACO, PREZIOSO.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - In  merito alla proposta  di  delibera sul Regolamento 
sportivo, condivido  ogni intervento  dei  miei  colleghi Consiglieri Frattasi che Taglialatela in 
merito,  in  quanto  reputo questo Regolamento completamente vuoto; la cosa più grave è  che 
toglie a tutti noi  la  possibilità, attraverso un dibattito, di portare un Regolamento che resta,  
dopo di  noi,  agli  atti ed a cui devono  fare  rispettare le associazioni sportive. Su queste cose 
chiedo  la  massima condivisione di tutti, visto che non è un argomento tecnico,   
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visto che  le società già si sono iscritte ai campionati, a settembre iniziano le attività sportive,  ci 
sono le società che devono andare in Scozia a portare il nome di Capua con il Karate, in questo 
momento, con questa confusione,  si demanda ad una Giunta che non esiste, di dare degli atti 
gestionali quando non si specifica quali atti, perché molti degli argomenti sono di competenza 
del Consiglio come la individuazione di un impianto sportivo; elencatelo nel Regolamento, 
diamo il valore politico alla nostra presenza in questo consesso. Cosa stiamo a fare qua? A 
demandare ad una Giunta tecnica che non c’entra nulla con l’elettorato capuano, di decidere sulle 
nostre teste, di decidere per le nostre associazioni sportive. Vi chiedo politica. Quando si è 
richiamato che non devono partecipare le associazioni che hanno i debiti con il Comune, 
andiamo a vedere i debiti da cosa escono fuori; ci sono associazioni che hanno dovuto tagliare 
l’erba, per dare energia al proprio impianto, per pulirsi gli spogliatoi. Non stiamo qui a legiferare 
sulle teste delle persone; il buonsenso vuole che un delegato allo sport si riunisca prima con tutte 
le associazioni sportive, questa è politica. E’ dalle associazioni sportive che deve essere quale è 
bravo il politico a sintetizzare le proposte, le carenze e tutto ciò che può essere la proposta 
migliorativa, perché quello che ci interessa è far fare sport ai capuani, possibilmente 
gratuitamente. Il delegato allo sport ha fatto questo lavoro sul territorio? Non può essere un 
documento vuoto, soprattutto politico, a dettare le leggi su persone che fanno volontariato. 
Vi chiedo di venir meno al vostro orgoglio di propositori, sono il primo a votare questa delibera 
con voi, facciamo tutti i passaggi; questo  regolamento  non vieta  né autorizza, ormai l'iter è 
avviato, abbiamo tutto il  tempo di  votare una proposta condivisa nelle commissioni Statuto e 
Regolamento. Presidente, La invito su questo, perché  ogni cosa   che  riguarda  il Regolamento  
chiedo  di  convocare   la commissione  in merito oppure congiunta con quella dello Sport dove 
avevo chiesto nella conferenza dei capigruppo, tutto questo non  è avvenuto. Quello  che  vi 
chiedo è di  soprassedere su un atto non obbligatorio a votarlo in questo momento, di ascoltare  
le associazioni  e di non broccare le attività sportive già avviate. Segretario cosa facciamo, 
buttiamo fuori le società? Non facciamo fare i campionati? Vogliamo fare questo? Decidete!  
 
INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE  -  Nella  conferenza  dei  capigruppo fu discusso  del  
fatto  che ci sono una serie  di  regolamenti  che l'Amministrazione  sta provvedendo a scrivere, 
per le quali  si ipotizza un Consiglio Comunale nel mese di settembre per inserirle tutte. Queste 
proposte sono tutte  proposte,  alcune delle quali ancora da  perfezionare,  nel senso  che 
mancano dei passaggi di correttezza istituzionale quale passaggi nelle commissioni; emerse in 
quella conferenza  la richiesta da parte di un Consigliere di dire che rispetto a tutti gli  altri 
regolamenti, questo già è pronto, già è corredato di tutti  i pareri, già ha fatto un passaggio in 
commissione, se  siamo  tutti d'accordo potremmo  ipotizzare  che  questo regolamento possa 
andare nel Consiglio Comunale che stiamo oggi per convocare. All'unanimità la  conferenza  si 
espresse con il  sì. Per cui, in  quella conferenza  si  decise  di portare questo  punto  all'ordine  
del giorno  di  questo  Consiglio  e  gli  altri successivamente. Il  passaggio  nella commissione 
l'atto lo ha avuto, il passaggio nella commissione Regolamento sarebbe stato opportuno, ma in 
quel momento si decide collegialmente.  
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Presidente, ovviamente c’è il verbale della 
commissione. Ritornando  al  discorso,  quando abbiamo  ideato  le  commissioni, questa cosa fu 
proposta perché doveva essere un punto di incontro, tanto è vero che le commissioni non sono 
vincolanti, si vota, anche se  passa la commissione non è vincolante per il  Consiglio,  sono 
proposte. In questo caso   mi  preoccupa  questa  astensione  dal  convocare   la commissione, 
come se fosse qualcosa che nuove all’attività dell’Amministrazione.  
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Parliamo di numerosi impianti in cui su ognuno esiste una  situazione a  sé. L’impianto di 
Sant’Angelo che ha una situazione a sé, quello della Pierrel, di Fuori Porta Roma un altro,  
abbiamo  impianti grandi  ma tutti con delle carenze strutturali; ci sono  impianti che non si può 
entrare perché  manca l’agibilità, non  stata è tagliata l'erba. Un regolamento di questo genere 
che è fatto nell'interesse delle associazioni sportive, di far crescere le attività, potesse  spassare 
nelle  commissioni. Oggi il delegato era il Consigliere Di  Monaco che non può partecipare, non 
vedo qual è il problema di rinviare, visto che già si sono  date disponibilità  ad utilizzare impianti 
da altre  associazioni,  che esigenza c'è se il delegato stesso oggi manca, non  vedo qual è il 
problema su 9 Consiglieri, che ne  manca, non si possa rinviare. Voi  state  dando mandato alla 
Giunta di scegliere su  tutto,  una Giunta che più volte è stata rimodulata, con che criterio  
pensate che solo  queste  3 persone possono decidere per 12  Consiglieri  di maggioranza? E’ 
davvero necessario non capire la situazione debitoria che ha lasciato l’AGISAC delle 
associazioni che ci sono all’interno? Quanto è il debito che hanno le associazioni nei confronti 
del Comune? Come possiamo pensare di dare gli impianti dove non ci sono i criteri per 
l’affidamento degli impianti. Tutti siamo qua a che il regolamento sia fatto, però possiamo avere 
un po’ di tempo per farlo meglio? 
 
INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE - Raccolgo l'invito di tutti  per  il rinvio  del  punto  
all'ordine  del  giorno,  mi  sembra  corretto metterlo  a votazione.  
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – DICHIARAZIONE DI VOTO - 
Sindaco, i Suoi Consiglieri, seguendo il voto del primo  cittadino  seguano l'indirizzo,   voglio,  
in  modo  diretto,  chiedere  a Lei,  facendo approvare  questo Regolamento e non rinviandolo, 
Lei  accetta  di dare la possibilità di utilizzare le strutture senza assicurazione? Approvando 
questo Regolamento Lei accetta che le associazioni sportive che utilizzano gli impianti, 
presentino delle autocertificazioni e non delle  polizze  a  garanzia dell'Ente, Lei  accetta  queste  
cose? Questo da Lei non me lo aspetto, perché sono cose che  devono tutelare Lei.  
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE. 
 
PRESENTI N. 13. 
RISULTANO FAVOREVOLI: FUSCO, RAGOZZINO, RICCI, TAGLIALATELA.  
RISULTANO CONTRARI:  CENTORE,  AFFINITO,  AVERSANO  STABILE, BUGLIONE,  
CAPRIOLO,  CAPUTO, GIACOBONE, IOCCO, VEGLIANTE. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’esito della votazione è il seguente: 
Presenti      n. 13. 
Favorevoli  n.  4. 
Contrari     n.   9. 
La proposta è approvata. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Chiedo una sospensione per fare degli 
emendamenti. 
 
CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO – Mettiamo a votazione questo e ci impegniamo a fare un 
regolamento.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La seduta è sospesa per 5 minuti. 
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ORE 11,38 LA SEDUTA E' SOSPESA. 
ORE 12,00 LA SEDUTA RIPRENDE. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO. 
 
PRESENTI N.13 
RISULTANO ASSENTI: BUGLIOONE, CHILLEMI, DI MONACO, PREZIOSO.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La seduta è valida, do la parola al Sindaco. 
 
SINDACO  - Un rinvio credo che sia una cosa anche  fattibile, facciamo da adesso una 
proiezione di quando questo sia  possibile,  costituiamo  un tavolo tecnico in maniera  che  tutti  
possano concorrere ad una definizione di un qualcosa che deve andare a vantaggio della 
comunità. Chiedo questa prospettiva di adesione da parte  della mia   maggioranza,  stabilire  
anche  una  data  entro  la quale concludere  questa attività, direi prima della fine del  mese  per 
non perdere tempo.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - A questo punto rivediamo la  votazione fatta  
precedentemente che ipotizzava un rinvio del punto, facciamo  un rinvio della proposta 
ipotizzando già da  subito  la creazione  di  un  tavolo tecnico per  discutere  in  maniera  da 
approvare  un Regolamento entro la fine del mese.  
Possiamo  procedere  alla  votazione per  alzata. 
Chi è favorevole? 
Tutti favorevoli. 
Approvato all’unanimità dei presenti.  
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA - Siamo rimasti nel  rispetto  che abbiamo per Lei 
Sindaco, perché ci siamo resi conto che non c’era il numero legale.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La seduta è sciolta.  
 
ORE 12,05 LA SEDUTA E’ SCIOLTA. 
 
DURANTE LA SEDUTA, ALTERNATIVAMENTE, ALCUNI CONSIGLIERI COMPRESO 
IL SINDACO, SI SONO ALLONTANATI DALL’AULA E POI RIENTRATI. SI PRECISA, 
CHE LA PRESENZA DEI CONSIGLIERI E DEL SINDACO E’ RILEVATA ALL’ATTO 
DELLE VOTAZIONI DEI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE. 
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OGGETTO: “Approvazione Regolamento per l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi 
comunali e per l’utilizzo delle palestre scolastiche – RINVIO.”. 

 
 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 15 a pagina 20 della trascrizione integrale del verbale della seduta 
che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
         Ascoltato l’intervento del Consigliere Taglialatela che chiede il rinvio del punto all’ordine del giorno al fine 
di modificare il Regolamento, nonchè gli interventi susseguiti, di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Dato atto che alle ore 11,10 il Presidente dispone una breve sospensione della seduta; 
 
         La seduta riprende alle ore 11,20 ed il Segretario procede all’appello. 
 

- COMPONENTI PRESENTI N.14 (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Capriolo, Caputo, 
Frattasi,  Fusco, Giacobone,  Iocco,  Ragozzino, Ricci, Taglialatela e Vegliante); 

- COMPONENTI ASSENTI N.3  (Chillemi,  Di Monaco e Prezioso) 
 
         Ascoltati gli ulteriori interventi di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Il Presidente pone a votazione la proposta di rinvio del Consigliere Taglialatela. 
 
         Dato atto che esce il Consigliere Frattasi. Componenti presenti n.13.  
 
         La votazione, resa per appello nominale, ha riportato il seguente esito: 
Componenti presenti: 13 
Componenti votanti: 13 
Componenti Astenuti: ////////////////// 
voti favorevoli  4 (Fusco,  Ragozzino, Ricci eTaglialatela); 
voti contrari 9 (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Capriolo, Caputo, Giacobone, Iocco,  e 
Vegliante); 
 
         La proposta di rinvio è respinta. 
 
         Ascoltati gli ulteriori interventi di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Alle ore 11,38 il Presidente dispone una nuova sospensione della seduta. 
          
         La seduta riprende alle ore 12,00 ed il Segretario procede all’appello. 
 

- COMPONENTI PRESENTI N.13 (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Capriolo, Caputo, Frattasi,  
Fusco, Giacobone,  Iocco,  Ragozzino, Ricci, Taglialatela e Vegliante); 

- COMPONENTI ASSENTI N.4  (Buglione, Chillemi,  Di Monaco e Prezioso). 
 
         Ascoltato l’intervento del Sindaco, di cui alla allegata trascrizione integrale, il quale chiede il rinvio 
dell’argomento iscritto all’ordine del giorno, con l’intento che si costituisca un tavolo tecnico e si stabilisca una 
data entro cui terminare le attività; 
 
         Il Presidente pone a votazione la proposta di rinvio del Sindaco; 



         A seguito di votazione,  resa per alzata di mano,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 13 
Componenti votanti: 13 
Componenti Astenuti: ////////////////// 
voti favorevoli  13 (Centore, Affinito, Aversano Stabile,  Capriolo, Caputo, Frattasi,  Fusco,  Giacobone, 
Iocco,  Ragozzino, Ricci, Taglialatela e Vegliante); 
 
 

DELIBERA 
 
 
il rinvio del presente argomento iscritto all’ordine del giorno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARERI 

espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1,  e 147 bis, comma 1, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto e ad oggetto: 

 Approvazione Regolamento per l’utilizzo e la gestione degli impianti 
sportivi comunali e per l’utilizzo delle palestre scolastiche – RINVIO. 

 

ATTO NON SOGGETTO A PARERE 

________________________________________________________________________________ 

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 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. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì _______________ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                                            Dott. Giuseppe Turriziani 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

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 ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      Dott. Mattia Parente 



Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

              IL  PRESIDENTE                                                                                       IL SEGRETARIO 

  f.to     dott. Gaetano Caputo                                              f.to    dott.ssa Rosa Riccardo                                                             

 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio 

informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici giorni consecutivi a 

partire dalla data del 17.08.2017, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Palazzo Municipale, lì 17.08.2017 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                               f.to   dott. Luigi D’Aquino 

                                                                                                
 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                            dott. Luigi D’Aquino 

                                                                         ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 
Atto non dichiarato immediatamente eseguibile.  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11.09.2017, essendo decorsi 

dieci giorni dal termine della sua pubblicazione, ai sensi del art. 134, comma 3, del D. Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267. 

Palazzo Municipale, lì 11.09.2017 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 
 


