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Nomina dei componenti della Commissione Locale 
per il Paesaggio, ai sensi del 
RINVIO.

 

L’anno duemiladiciassette il giorno 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, 

termini previsti dal vigente Regolamento

straordinaria e pubblica, in seconda 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 iscr

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 

Nomina dei componenti della Commissione Locale 
per il Paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 
RINVIO. 

il giorno diciotto del mese di  novembre alle ore  

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 seconda convocazione. 

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

risultano presenti ed 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. 16        

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

GAETANO CAPUTO, 
sua qualità di Presidente del Consiglio 

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

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscr
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Nomina dei componenti della Commissione Locale 
D.Lgs. 42/2004 – 

alle ore  9,10, nella sala 

convocato con avvisi spediti nei modi e nei 

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. --  

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: 

“Nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 
42/2004”. 

 
 
 
CONSIGLIERE VEGLIANTE ANNA – In merito a tale punto, chiedo all’intero Consiglio 
Comunale di rinviarlo al prossimo Consiglio che si terrà entro il 30 novembre, termine ultimo per 
approvare le variazioni di bilancio. Tale maggior tempo ci darà la possibilità di votare in modo più 
sereno, visto che abbiamo ricevuto comunicazioni discordanti in merito dai Dirigenti e dal 
Segretario Comunale e, nel contempo ci darà anche la possibilità di riaprire i termini del suddetto 
bando e dare quindi una possibilità ad altri tecnici di partecipare. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - C'è stata, in seguito alla presentazione della proposta, una 
integrazione presentava dall'Ingegnere Greco, responsabile del settore, che ho ricevuto come 
Ufficio di Presidenza ed ho trasmesso a tutti i Consiglieri sulle proprie PEC. Stamattina ho 
riscontrato anche una nota alla comunicazione dell’Ingegnere Greco fatta dal Segretario e, anche 
quella la troverete sulla vostra PEC. 
La mia idea è quella, proprio per garantire una maggiore serenità dei Consiglieri che poi sono quelli 
che votano prendendo la responsabilità del voto, in una fase come questa di differire il voto non più 
di 7-10 giorni ma per permettere di trovare una omogeneità di giudizio nella proposta, tale da 
rendere il Consiglio più sereno nella votazione. 
Nel momento in cui  è stato aperto questo avviso per accogliere delle adesioni dei tecnici che 
dovevano partecipare a questa commissione, nell'avviso c'era un passaggio nel quale si diceva che si 
accettavano i curricula dei candidati, fermo restando che il Consiglio è quello che nomina i 
componenti della commissione, per cui c'era la possibilità di individuare figure anche al di fuori di 
quelle scritte nell'elenco. Questo va a cozzare con quello che invece è scritto nella proposta, perché 
nella proposta viene detto che sono giunte alla data di scadenza 15 proposte, addirittura vengono 
individuate due proposte fuori termine, a questo punto non si capisce perché debbano essere fuori 
termine se è possibile allargare anche al di fuori dell’avviso. Per cui, nella proposta viene  chiesto al 
Consiglio di scegliere le 5 figure pescando all’interno dei 15 aventi diritto. Per cui, la cosa più 
giusta e più garante nei confronti di questa proposta è quella di ipotizzare una rapida riapertura 
dell’avviso, raccogliere anche le due proposte giunte fuori termine, dare  possibilità facendo una 
maggiore pubblicità anche ad altri professionisti di partecipare alla commissione; ricordo che si 
tratta di una commissione dove i componenti non hanno retribuzione e gettoni di presenza, quindi 
assicurare, rispetto ad una discordanza di giudizio, una maggiore serenità di voto all'intero 
Consiglio.  
Rispetto alla proposta della Consigliera Vegliante, faremo una votazione rispetto alla proposta di 
rinvio o meno. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Non ho l'elenco sott’occhio, ci sono 5 capuani in 
questo elenco? Visto che noi qui la capuanità ce la siamo dimenticata, senza guardare oltre e con il 
Consiglio all'unanimità, se ci sono 5 capuani in questo elenco, adesso all’unanimità nominiamo i 5 
capuani e mandiamoli a fare la commissione. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Diventerebbe discriminante, forse accogliere anche chi 
voleva partecipare ed è rimasto escluso.  
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Sarei disposto ad accogliere la proposta di uscire 
fuori dall'elenco, purchè in questa sede ed ora vengano nominali 5 capuani.  
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CONSIGLIERE RICCI MARCO – Il Dirigente Greco ha pubblicato un avviso, dove ha reso 
pubblico a tutti i professionisti, inviandoli anche alle associazioni di categoria, che a Capua si 
doveva formare una commissione paesaggistica. Questo avviso diceva di presentare un curriculum 
ma che aveva una scadenza, mi viene normale pensare che chi sia andato al di fuori la scadenza i 
requisiti al momento non li ha. 
 
SEGRETARIO GENERALE - Il problema è che nell’avviso c’era una condizione che andava in 
contraddizione con il termine perentorio, io questo ho sottolineato all’Ingegnere. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - L'Ingegnere Greco ha fatto un bando, hanno partecipato 10 
professionisti ed avessero i requisiti, ha chiamato i professionisti e si è fatto dare l’accettazione alla 
carica, quindi si è fatta questa lista che hanno aderito ad un bando pubblico che aveva un inizio ed 
una scadenza.  Tecnicamente chi presenta la domanda fuori bando non è che sia escluso dal voto del 
Consiglio, il Consiglio potrebbe anche individuare professionisti al di fuori della lista, però ci 
troveremmo di fronte ad un interrogativo; questi professionisti accettano? Hanno i requisiti?Mi 
devo fidare dell’azione del Dirigente. Sono responsabilità che io non mi prendo, non sono in grado 
di decidere se un professionista ha i requisiti o no. Nel rispetto della legalità e dei termini, mi 
impone di dire questo 
 
CONSIGLIERE GIACOBONE MARISA – Sono d’accordo con Ricci, se c’è stato un bando che ha 
fissato dei requisiti a cui devono attenersi, non siamo noi a decidere e potremmo correre il rischio di 
nominare dei tecnici che non sono interessati a coprire questa carica. 
Segretario, se nelle more di questo tempo c’è la possibilità per il 30 novembre  di riaprire i termini 
del bando e dare la possibilità ad altri tecnici di poter partecipare al bando. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – La posizione mia è no, in esecuzione della determina 
dirigenziale numero 674 del 13 settembre, si è provveduto alla pubblicazione, all’albo pretorio 
dell’Ente, dell’avviso pubblico protocollo numero 16500 del 18 settembre 2017. Non si apre nessun 
termine; questa cosa è ferma da giugno. Ci sono 15 persone che hanno presentato la domanda e, alla 
nota che ha fatto la Segretaria, se il bando era giusto ed è errata la delibera, non lo so; se il bando 
era sbagliato e giusta la delibera, non lo so. 
 
SEGRETARIO GENERALE – Secondo me l’avviso aveva una contraddizione in termini. Nel 
momento in cui l'Ingegnere ha fatto l'avviso ed ha specificato che era entro e non oltre, non aveva 
motivo di esistere all’interno dello stesso avviso questo inciso: “La lista dei candidati è predisposta, 
dopo ausilio del Consiglio Comunale, cui spetta  la nomina dei componenti della commissione che 
potrà ricadere anche su professionisti che non abbiano prodotto istanza ma che risultano in possesso 
dei necessari requisiti”. 
Nel momento in cui utilizzo un termine perentorio, perché il professionista leggendo questa clausola 
sarebbe pure potuto essere stato indotto a non presentare la domanda perché alla fine possono 
comunque individuare un qualsiasi soggetto. 
Ho chiesto chiarimenti all’ingegnere proprio perché ritengo che se io decido di dotarmi di una short 
list o la faccio aperta o chiusa, l’ingegnere ha scelto di farla chiusa, però nel farla chiusa questa 
clausola per me non aveva motivo di esistere, quindi per me l’avviso è viziato. L’Ingegnere mi ha 
risposto che ritiene che il Consigliere può individuare il componente della commissione, a 
prescindere dalla lista. Io non condivido questa posizione. Ad oggi ho evidenziato un’anomalia e 
cioè una contraddizione tra il “termine perentorio” ed una clausola del bando che diceva due cose 
diverse. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Bisogna chiarire le cose, non penso che l'ingegnere Greco abbia 
sbagliato, ha interpretato la legge e non la abbia elusa,perché la legge dice che fa un 
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avviso pubblico perché ha il dovere di informare le associazioni di categoria che a Capua si sta per 
formare una commissione tecnica, quindi invio l’avviso pubblico alle associazioni di categorie e 
primo l'avviso e metto anche la scadenza dell’avviso. Poi dico, il Dirigente dell’ufficio vaglia chi ha 
i requisiti e soprattutto, la legge obbliga al Dirigente di vagliare i requisiti ed accertarsi 
dell’accettazione della carica. Sono due cose che non possiamo fare qua, quindi lo deve per forza 
fare il Dirigente. L'altra cosa che dice la legge,il Consiglio Comunale, a propria discrezione, può 
individuare un nome però sappiate che i requisiti di idoneità non lo potete sapere, quindi mi viene 
da pensare, se abbiamo una short list firmata da un Dirigente, se c’è un avviso pubblico che è stato 
rispettato, se ci sono dei professionisti che si sono impegnati a presentare il curriculum, di che cosa 
stiamo parlando? Di riaprire i termini ad informare l’amico di turno a partecipare perché si è 
dimenticato? 
 
SEGRETARIO GENERALE –Io non ho detto questo, ho precisato che c’è un vizio nell'avviso.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Noi in questa sede dobbiamo fare i Consiglieri, hanno una short 
list dove sono indicati i nomi dei professionisti idonei a fare questo lavoro e dei professionisti che 
hanno già dato adesione alla commissione. Riaprire i termini mi fa pensare ad altro. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Si tratta di una proposta che parte dall'avviso sul quale il 
Segretario Comunale dice che la procedura è viziata. Per cui, come discorso di Ufficio di 
Presidenza ho dovere di far sapere che c'è questa situazione e, che sarebbe opportuno, prima di 
procedere alla votazione, valutare la possibilità di differire questa votazione, per dare la possibilità 
per sistemare la situazione ed arrivare ad un voto più sereno. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Chi  è estraneo ai Consigli Comunali può vedere 
sicuramente un equivoco in quelle parole, chi conosce il Consiglio sa che è sovrano e nominare 
Vittorio Sgarbi a sua responsabilità. Oggi è 18 novembre, il termine è il 30 novembre, parliamo di 
riaprire qualcosa il 20 novembre. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non c'è un termine di scadenza del 30.  
 
SEGRETARIO GENERALE - Per me il Consiglio può scegliere i 5 come può stabilire di riaprire i 
termini per avere un elenco più ampio e rifare un avviso da capo. Questo non compete a me; ho 
rilevato anomalia che ho chiesto all'ingegnere.  
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Presumo che la riapertura dei termini sia fuori luogo, 
prevederebbe la rivisitazione del bando, i tempi di pubblicazione che ci vogliono, i tempi minimi di 
una riapertura del bando, i tempi tecnici per la valutazione da parte dell'ufficio per la idoneità, la 
convocazione di un nuovo Consiglio. Significherebbe dotare il Comune di una struttura che può 
essere fondamentale, fra almeno 2 mesi. 
 
CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE - Questo  è un bando pubblico, quindi  soggetto a tutte le 
norme, ma è nei nostri poteri dire questo bando non si fa più? No. Noi possiamo al massimo 
decidere di rinviare la discussione, ma spetta non a noi il compito di revocare l’attuale bando. 
 
SEGRETARIO GENERALE – La competenza è del responsabile. 
 
CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE - Non crediamo che il punto debba essere rinviato e, su 
questa cosa preannuncio il voto sfavorevole. Non  è il caso di lasciare altro tempo ad un disservizio 
presente sulla nostra città. 
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CONSIGLIERE FUSCO ANNAMARIA - Se avessi parlato prima del Consigliere Chillemi avrei 
detto la stessa cosa; la Segretaria pone la questione sul termine perentorio mentre il Presidente del 
Consiglio di rinviare. Premesso che,la calma c'è perché tutti quando veniamo qui siamo bendisposti, 
per quanto riguarda il termine perentorio, questo termine perentorio è stato sempre usato nei bandi 
precedenti o è per la prima volta che si rileva questo?  
 
SEGRETARIO GENERALE – L’ingegnere nell’avviso ha usato una terminologia che 
giuridicamente porta a dire questo, ha scritto “entro e non oltre”, quando si scrive questo quel 
termine è definito perentorio. 
Il problema che nello stesso avviso c'era un qualcosa che andava in contraddizione con quella 
previsione, perché nell’avviso era scritto che al di là del termine “perentorio”, il Consiglio 
Comunale potesse individuare quei soggetti anche extra lista, cosa che l’ingegnere ha ribadito nella 
nota con la quale ha fornito i chiarimenti. 
 
CONSIGLIERE FUSCO ANNAMARIA – Allora, gli altri bandi, la dicitura è stata riportata allo 
stesso modo? 
 
SEGRETARIO GENERALE - Se scrivo solo “entro” non è perentorio, se scrivo “entro e non oltre” 
quel termine è definito perentorio. quando  
 
CONSIGLIERE FUSCO ANNAMARIA - Non sono d'accordo su quanto viene proposto perché 
ritengo che se i concorrenti avessero trovato dei vizi di forma, avrebbero anche potuto fare dei 
ricorsi; questo non c'è stato e questo mi fa capire che oltre coloro che hanno presentato la domanda, 
non c'è interesse da parte di altri.  
 
CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO - Siccome non è la prima volta che accade che arriva un atto 
in Consiglio e non si sa se è legittimo o meno, il garante degli atti è la Segretaria Comunale a 
prescindere del capo settore; qui non si tratta di nomi, della legittimità dell’atto. Credo che noi non 
possiamo assumerci la responsabilità di votare una commissione dove la Segretaria oggi ha dei 
dubbi sulla legittimità o meno. Il nostro percorso credo che sia quasi obbligato al rinvio di questo 
atto, facendo tutte le verifiche anche attraverso l’opposizione, di verificare la legittimità. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Non mi è parso di sentire che c'è una illegittimità. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - C'è una difformità tra quanto è scritto nell'avviso e quanto è 
presente nella proposta di delibera.  
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Sul piano  tecnico, noi siamo in condizione di poter 
procedere stamattina? 
 
SEGRETARIO GENERALE – Il Consiglio Comunale può procedere nominando all'interno dei 15 
che sono stati segnalati dall’ingegnere. Il Consiglio può decidere di rinviare il punto all’ordine del 
giorno. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Avete fatto la frittata, anche qui avete fatto un avviso 
ed avete dimenticato che … 
 
CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO – L’ha fatto l’ufficio preposto, abbia pazienza. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Sto dicendo che se l'Ente produce un avviso pubblico 
per la nomina di una Commissione e si dimentica che c'è la possibilità oggi di avere 
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strumenti gratuiti per divulgare un avviso e non limitarsi alla semplice pubblicazione di legge, il 
risultato è che 15 persone sono state ammesse e presenti in elenco. L’esecutivo ha dimenticato che 
oltre i comunicati stampa, ci sono cose fondamentali che dovrebbero divulgare quotidianamente; 
c’è un avviso, c’è un elenco, procediamo. 
 
CONSIGLIERE AFFINITO LOREDANA - Non stiamo esercitando questa funzione che ci è stata 
negata dalla Regione Campania dal 2012, quindi siamo in ritardo da 5 anni. Per me va bene votare 
oggi sulla base di queste 15 domande che sono pervenute, però visto che questo avviso contiene 
questo vizio di forma, dovremmo un attimo sospendere il Consiglio e capire quali sono questi 5 
nomi in maniera palese. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Sono anche d'accordo che voi vi nominate i vostri professionisti 
anche fuori dalla lista, ho tanta fiducia nel professionista Greco ed in tutti i Dirigenti di questa 
Amministrazione. 
 
SEGRETARIO GENERALE – Le posso citare una sentenza del TAR che ha annullato una delibera 
del Consiglio perché non aveva i curricula allegati.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Voi avete letto come Consiglieri di maggioranza, la precisazione 
dell'ingegnere Greco? Perfetto, se Lei si fida di me Le dico che l'ingegnere Greco ha precisato che è 
facoltà, dice che ha fatto la sua rosa, questo non toglie la possibilità di individuare professionalità al 
di fuori la short list che abbiano i requisiti.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Nella proposta di delibera non è scritto, è scritto 
diversamente. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – Non a noi stiamo per votare la short list che spetta al Dirigente. 
Il bando è stato emanato il 16 settembre, perché ne stiamo discutendo oggi in Consiglio? Se proprio 
c'era un vizio, lo doveva sollevare tecnicamente prima del Consiglio, non spetta a noi andare a 
sindacare una determina del Dirigente. 
 
SEGRETARIO GENERALE - Non ho il controllo di tutte le determine, lo faccio a campione.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Se rimandiamo oggi questa commissione, l'unica cosa che si 
deve fare è ripubblicare il bando, non pensate di riaprire i termini e se questo bando fosse stato 
viziato, penso che chi ne aveva il diritto, avrebbe fatto il ricorso; non c'è nessun professionista che 
ha fatto il ricorso. E’ solo un problema personale politico,perché se questo bando fosse stato viziato, 
vi posso garantire che gli aventi diritto l'avrebbero impugnato; se questo bando lo rimandate, vi 
posso dire che controllerò fino all’ultimo atto che sia ripubblicato, significa che andiamo a finire a 
febbraio; noi siamo qui non per scegliere simpatie personali, deve aiutare i cittadini a portare avanti 
le loro iniziative.  
 
SEGRETARIO GENERALE - Non riesco a controllare tutte le determine, nel momento in cui mi 
sono accorta di questo problema mi sono adoperata tempestivamente per consentire al Consiglio di 
poter votare in maniera corretta.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Votiamo per il rinvio del punto all'ordine del giorno.  
 
CONSIGLIERE AFFINITO LOREDANA – DICHIARAZIONE DI VOTO – 
Quanto prima la commissione lavori pubblici si incontri con l’avviso e procedura da attuare. Sì per 
il rinvio. 
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CONSIGLIERE GIACOBONE MARISA – DICHIARAZIONE DI VOTO - 
C’è motivo di fare chiarezza e di capire quali sono le nostre responsabilità, in quanto c’è 
discordanza. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – DICHIARAZIONE DI VOTO - 
Siccome oggi c'erano i funzionari presenti; un atto di responsabilità da parte di questa 
Amministrazione. Sono sicura che uscirà il nome fuori sacco, perché non uscirà il nome tra questi 
15 professionisti. 
 
SEGRETARIO GENERALE - Avevo fatto in modo per avere qui i funzionari presenti, proprio per 
consentire al Consiglio di poter intervenire e dare i pareri di regolarità tecnica. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – DICHIARAZIONE DI VOTO - 
La proposta è stata portata da voi e da voi stessi bocciata. Il bando è legittimo e nessuno si è 
opposto, c’è una rosa dei tecnici, oggi quella proposta l'avete portata voi in Consiglio e voi stessi 
l'avete votata.  
Il voto è no.  
 
CONSIGLIERE VEGLIANTE ANNA – DICHIARAZIONE DI VOTO – 
Noi abbiamo spiegato le ragioni. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE. 
 
PRESENTI N. 16. 
RISULTANO FAVOREVOLI: AFFINITO, AVERSANO STABILE, BUGLIONE, CAPRIOLO, 
CAPUTO, DI MONACO, GIACOBONE, IOCCO, PREZIOSO,  VEGLIANTE. 
RISULTANO CONTRARI: CHILLEMI, FRATTASI, FUSCO, RAGOZZINO, RICCI, 
TAGLIALATELA. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE –La seduta è sciolta. 
 
ORE 13,00 LA SEDUTA E’ SCIOLTA. 
 
DURANTE LA SEDUTA, ALTERNATIVAMENTE, ALCUNI CONSIGLIERI COMPRESO IL 
SINDACO, SI SONO ALLONTANATI DALL’AULA E POI RIENTRATI. PERTANTO, SI 
PRECISA CHE LA PRESENZA DEI CONSIGLIERI E DEL SINDACO, SONO RILEVATE 
ALL’ATTO DELLE VOTAZIONI DEI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE. 
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OGGETTO: “Nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio,  

ai sensi del D.Lgs. 42/2004 – RINVIO.” 
 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 20 alla pagina 25 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 Vegliante,  il quale chiede il rinvio del presente argomento iscritto 
all’ordine del giorno;   
 
         Ascoltati gli interventi susseguitisi di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
        Ascoltate le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Affinito Loredana, Giacobone Marisa, Ragozzino 
Carmela, Ricci Marco e Vegliante Anna; 
 
         A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 17 
Componenti votanti: 17 
Componenti Astenuti: ///////// 
voti favorevoli 11  (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Capriolo, Caputo, Di Monaco, Giacobone, 
Iocco, Prezioso, Vegliante); 
voti contrari 6 (Chillemi, Frattasi, Fusco, Ragozzino, Ricci, Taglialatela); 
 

DELIBERA 
 
Rinviare la trattazione del presente argomento iscritto al punto 6 dell’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: 

Nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio,  
ai sensi del D.Lgs. 42/2004 – 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 28.11.2017, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Palazzo Municipale, lì 28.11.2017 

                                  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 23.12.2017, 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 23.12.2017 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 

 


