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Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 
d. lgs. 19 agosto 2016 
seconda convocazione.

 

L’anno duemiladiciassette il giorno 

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 

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. 
 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 
_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 
O g g e t t o 

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 
d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Rinvio alla seduta di 
seconda convocazione. 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di  settembre alle ore  

delle 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. 

i i seguenti consiglieri comunali:  

presenti assenti cognome nome 

 X FUSCO ANNA MARIA

X  GIACOBONE MARISA 
X  IOCCO MARIA ANNA

  PREZIOSO LUDOVICO

X  RAGOZZINO CARMELA 
 X RICCI MARCO 

X  TAGLIALATELA GUIDO 
X  VEGLIANTE ANNA 

          in carica n. 16           presenti n. 12        

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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Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 
Rinvio alla seduta di 

alle ore  9,30, nella sala 

delle 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 

il Sindaco dott. EDUARDO CENTORE, 

presenti Assenti 

ANNA MARIA X  
X  

MARIA ANNA X  
LUDOVICO X  

 X  
 X 

X  
X  

        assenti n. 4 

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 



 
COMUNE DI CAPUA 
(Provincia di Caserta) 

Consiglio Comunale del 26.09.2017 
– Seduta pubblica - 

 
 
 
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE  alle ore 
09:00,  nella Sala  delle Adunanze Consiliari, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di 
legge, si è convocato il Consiglio Comunale in prima convocazione ed in seduta pubblica. 
Alle ore 09:30 il Presidente del Consiglio Comunale Gaetano Caputo dichiara aperta la 
seduta. 
Il Segretario Generale Dr.ssa Rosa Riccardo  procede all’appello. 
 
PRESENTI N. 12. 
RISULTANO ASSENTI: CENTORE, AFFINITO, CAPRIOLO, CHILLEMI, RICCI. 
 
INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE – Il punto all’ordine del giorno prevede la revisione 
straordinaria delle partecipazioni, ex art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Di fatto, con 
questa proposta  approviamo  la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Capua 
alla data del 23 settembre 2016, come da allegata relazione tecnica alla presente deliberazione, 
dare atto che essendo in corso la procedura di scioglimento in liquidazione. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Presidente, diamolo per letto. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se lo diamo per letto.  
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – No, volevo sapere se voi lo conoscete, noi lo 
conosciamo quindi lo possiamo dare per letto. Voi lo conoscete? 
Siccome è punto unico all'ordine del giorno, anche  questo  come Consiglio si fa oggi perché ci 
siamo noi, perché se noi ci alziamo e ce ne andiamo voi il Consiglio lo rimandiamo a domani e 
domani vedete se ci sono i numeri, altrimenti l'appuntamento del  30  settembre prevista in 
questa delibera, slitta. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questa è nostra responsabilità. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Questa è nostra  responsabilità, ma la  vostra 
responsabilità di maggioranza che dovrebbe avere la capacità di mantenere i numeri per fare 
quello che si professa di fare, ma dove  sta? Non  esiste.  
Il punto all’ordine del giorno è un atto dovuto, io  voglio  solo  porre l'attenzione  sul  lato  politico. 
Premesso che  oggi  si  devono vendere  le  quote perché così prevede la legge, l'Amministrazione 
Antropoli ha messo in  piedi  un progetto fondamentale per lo sviluppo della città, quello della 
realizzazione del consorzio che mirava alla gestione  di un Aeroporto sperimentale, unico in Italia, 
che andava realizzandosi attraverso prima all'impegno comunale e poi all'impegno di altre 
istituzioni. Oggi usciamo da qui, che  cosa ha fatto da un punto di vista politico questa 
Amministrazione che avrebbe  dovuto tenere a cuore uno sviluppo fondamentale come questo. 
Quali alternative ha  trovato, ha cercato,  ha posto  in  essere per raggiungere questo obiettivo?  
Voglio  solo sapere  questo,  oppure  se si arriva a questo  atto  non  sapendo nemmeno qual è la 
storia del consorzio Aeroporto “Salomone”, non avendo minimamente idea che  cosa  è stato  fatto, 
che cosa si voleva fare e che tipo di 
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importanza può avere la realizzazione e la gestione di un Aeroporto del genere per la città di 
Capua. Voglio sapere se conoscete questo problema e che cosa avete fatto?  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Si tratta di un atto obbligatorio, si parla di una  società  
che è inattiva,  che  ha  5 amministratori ma nessun dipendente, si parla di una società…  
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Quanti  di voi conosce questo  progetto,  il  resto 
vogliamo  fare un appello e vedere chi conosce il  problema.  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Il problema, non ho dubbi rispetto al fatto che anche 
il Segretario confermava il fatto che siamo di fronte ad  un atto dovuto,  però c'è un  problema  
politico. E,  adesso?  Non  c'è una missione,  non  c'è un’azione  chiara  dell'Amministrazione  su 
questo  ambito  come  su altri, per cui un  problema  si  pone  di dibattito    per    dire qual è 
adesso  la missione dell'Amministrazione rispetto a questa tematica importante. Secondo me non 
c'è, sicuramente con il mio voto dopo esprimerò  meglio  il mio punto di vista, però vedo che  
non  solo oggi è assente il capo dell'Amministrazione, questo va messo  agli atti  perché non è la 
prima volta che accade, è assente il vice, è assente la Giunta con l'eccezione dell'Assessore 
Ciarmiello.  Una situazione  terrificante. Mi piacerebbe  sentire  da  qualcun  altro qual è  
l'obiettivo  dell'Amministrazione  sull'argomento Aeroporto,  che è quello  che  ci induce ad 
avanzare  i  dubbi rispetto a quello che bisogna fare e  rispetto all'importanza che l’Aeroporto 
avrebbe potute rappresentare per la città. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA - Mancando il Sindaco che è l'unico che 
politicamente avrebbe il modo di riferirci quello che vuole fare di questo consorzio che fu creato 
all’epoca, quindi parliamo di una struttura che avrebbe creato delle grosse possibilità, visto che 
ci sono fonti attendibili che i soldi già stati stanziati e quindi il bando si potrebbe fare. Noi come 
minoranza ce ne andiamo, ci  aggiorniamo a domani mattina; vogliamo un confronto  politico, 
almeno con il Sindaco, siccome domani mattina il Sindaco c'è, vediamo domani mattina.  
 
CONSIGLIERE DI  MONACO LUIGI -  Ci  vuole un momento  di  riflessione,  perché  noi 
vogliamo sapere con certezza matematica che cosa andiamo a votare, dobbiamo sapere se 
veramente questo Consiglio, votando in un  modo o nell'altro va ad inficiare, ad eliminare una 
possibilità economica per la città, quindi chiedo una sospensione del Consiglio.  
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Noi ce ne andiamo. 
 
CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI - Rimandiamo a domani.  
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - La  votazione non cambia niente, è un atto  che  
va votato perché è il rispetto ad una legge. Il discorso che facevo è che cosa  ha  fatto  
l'Amministrazione per  tenere  in  piedi  questo ,progetto  in  un modo alternativo al  consorzio  
dove  la  legge prevede scisso. Io  presumo  che nessuno sia andato  nell'ENAC a Napoli ed abbia 
detto  che  cosa  succede  con l'Aeroporto di Capua, non lo ha fatto nessuno e quindi nessuno sa 
qual è lo stato. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'intenzione di voto della  minoranza sarebbe nel senso di 
approvare la proposta.  
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CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA - A me manca il capogruppo, c'è l'anno di tempo 
entro  il quale l'Amministrazione potrebbe recuperare questa situazione, quindi parliamone 
domani e parleremo con cognizione di causa perché mi sembra che le idee confuse le hanno un 
po’ tutti stamattina.   
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Ho letto le carte, sono state esplicitate delle 
motivazioni  che indurrebbero  a  disfarci della quota  di  partecipazione  dell’Aeroporto, queste 
motivazioni  si  presume  siano quelle e basta; non  si è ravvisata  una  motivazione diversa 
rispetto  alle finalità istituzionali dell’Ente, l'erogazione di beni e  servizi  in favore  della  
collettività. Si  poteva  fare  una  valutazione   diversa rispetto  all’Aeroporto Salomone nella 
città di Capua o la motivazione  espressa  nella relazione  tecnica è l'unica  possibile? Quando  ho  
letto  la relazione tecnica mi sono chiesto se è l’unica possibile o può essere elaborata una 
motivazione diversa che consentirebbe di salvare l’Aeroporto?  
 
SEGRETARIO GENERALE - L'Ufficio ha proceduto utilizzando il criterio che da il Testo 
Unico sulle società partecipate, che prevede dei requisiti  elencati  nell'articolo 20 del Testo 
Unico. Quindi, non è stato  fatto altro che dire ce l'ho o non ce l’ho; ci sono due requisiti 
oggettivi,  l'Ufficio non è entrato nel merito della problematica, ci sono due requisiti oggettivi 
che mancano, uno  è quello  del fatturato del triennio che deve essere superiore a 500 mila euro e 
l'altro la mancanza di dipendenti o comunque il  numero di amministratori superiori ai 
dipendenti. Ad oggi non ci  sono le  possibilità per poter dire che quei requisiti possono rientrare, 
ma non ci sono neanche le prospettive per far rientrare quei requisiti perché sono purtroppo dei 
requisiti oggettivi.  
 
CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO – Capisco che bisogna applicare la legge, però rispetto  a 
questa cosa, che soluzione si potrebbe trovare per non perdere questa opportunità? .  
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Siccome ci manca l’Amministrazione, 
aggiorniamoci a domani.  
 
ORE 9,44 ESCONO I CONS. TAGLIALATELA, RAGOZZINO, FUSCO, FRATTASI. 
 
INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE - Non essendoci il numero  legale,  la seduta si scioglie.  
 
 
ORE 9,45 LA SEDUTA E' SCIOLTA. 
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OGGETTO: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – 

Rinvio alla seduta di seconda convocazione.”. 
 
 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 1 alla pagina 3 della trascrizione integrale del verbale della seduta 
che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 

- All’apertura della seduta è presente in aula l’ assessore Ciarmiello Mena.    
- Il Segretario Comunale procede all’appello; 
- COMPONENTI PRESENTI N.12 (Aversano Stabile, Buglione, Caputo, Di Monaco, Frattasi,  Fusco, 

Giacobone,  Iocco,  Prezioso, Ragazzino,  Taglialatela e Vegliante); 
- COMPONENTI ASSENTI N.5  (Centore, Affinito, Capriolo, Chillemi, e Ricci). 
- Alle ore 9,37 entra in aula l’Assessore Mingione Andrea. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
         Vista la proposta di deliberazione depositata agli atti; 
 
        
         Ascoltato l’intervento del Presidente, nonché gli interventi susseguitisi di cui alla allegata trascrizione 
integrale; 
 
         Preso atto che sono usciti dall’aula i Consiglieri Frattasi, Fusco, Ragozzino e Taglailatela,  e, pertanto, 
alle ore 9,45 risultano presenti n. 8 Consiglieri Comunali, 
 

SCIOGLIE LA SEDUTA 
 

per il venir meno del numero legale, rinviando la discussione dell’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 7 del 
vigente Regolamento del Consiglio Comunale, alla seduta di seconda convocazione prevista per il 27.09.2017 
alle ore 12,00.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

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: 

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d. lgs. 19 agosto 2016 

n.175 – Rinvio alla seduta di seconda convocazione. 

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 del05.10.2017, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Palazzo Municipale, lì 05.10.2017 

                                  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 30.10.2017, 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 30.10.2017 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 
 


