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L’anno duemiladiciotto il giorno 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, 

previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

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 iscr

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 – RITIRO

il giorno ventitre del mese di  marzo alle ore  

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

straordinaria e pubblica, in prima convocazione. 

Alla discussione dell’argomento in oggetto, assente 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. 14        

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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Approvazione Regolamento per l’utilizzo e la 
comunali e per 
RITIRO. 

alle ore  9,30, nella sala delle 

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. 2 

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

per l’utilizzo delle palestre scolastiche”. 
 

 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Siccome la proposta l'abbiamo letta e  chiediamo  
di ritirarla, eviterei di illustrarla. 
 
INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE - Se viene data per  letta  da  tutti, possiamo passare alla 
discussione. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Io non ho parole, noi abbiamo fatto  un  Consiglio 
Comunale circa 3-4 mesi fa, allora non era presente il Consigliere Di Monaco che seguiva l’iter 
relativo allo sport, lo ringrazio perché subito dopo il Consiglio Comunale diede la possibilità di 
fare una commissione allargata a tutti i Consiglieri per andare a specificare delle cose che 
manifestamente non andavano bene. In quella sede fummo tutti presenti, prendemmo 
regolamento rigo per rigo ed individuammo una  serie di  cose  che  non andavano bene e che  
tutti  condividevamo  che andassero cambiate. O avete sbagliato la stampa oppure con  questo 
che ci state presentando è stato vanificato totalmente il ruolo che 12 Consiglieri Comunali hanno 
fatto. Le  prime criticità  erano  che non si conoscevano a  dettaglio neanche quali erano le 
strutture sportive di cui parlavamo e la cosa si è riproposta, tant’è che nell’allegato non è 
menzionata la struttura del rione Carlo Santagata, che è la struttura   comunale che oggi  viene 
gestita  non  si  sa  da  chi ed a  che  titolo;  chiedemmo  che  i Consiglieri  non  fossero sviliti 
dalle proprie funzioni, qui continuiamo a leggere che la Giunta  approva  le tariffe, le 
convenzioni, la Giunta per la nostra parte politica  non  approva niente,  approva quello che 
delibera il Consiglio,  come  indirizzo sono  i  Consiglieri  che decidono queste cose  ed  anche  
questo regolamento,  il Consiglio dopo l'approvazione di questo  atto è   svilito di ogni funzione 
perché è la Giunta che approva le tariffe, è  la Giunta  che  approva le convenzioni. Dicemmo 
che se si inseriva la  possibilità a liberi cittadini di usufruire delle strutture, tale situazione  
andava  regolamentata, tale situazione non  è regolamentata.  Tutti  i punti  di  criticità  che  
erano  stati  sviscerati,  sono   tutti riproposti, anzi rispetto a quello precedente, questo 
regolamento è stato  ancora più svilito di contenuti rispetto a quello che  era prima. Io  chiedo  ai 
miei colleghi della maggioranza,  siccome  anche loro  sono stati seduti a quel tavolo con me ed 
hanno verificato quelle problematiche, molti di loro hanno lavorato affinchè quelle 
problematiche venissero risolte, di prendere  questo regolamento, riportarlo dietro e riproporlo 
con quelle modifiche che erano state proposte; visto che il 31 di maggio era arrivato, portatelo 
una  volta  e  per  sempre corredato di una proposta di convenzione che vada  approvata e poi 
venga posta alle associazioni  sportive e, anche di una idea di tariffa che va proposta alle 
associazioni sportive, perché  se noi  dobbiamo prendere le domande entro il 31 maggio, le 
associazioni devono  sapere  che cosa devono pagare e di che servizi devono usufruire. Io ritengo 
che questo sia un documento che non possa essere votato. 
 
CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO – Io non ho avuto il piacere di partecipare alla 
commissione per  cui  parlava  il Consigliere Taglialatela perché ero assente per motivi familiari, 
ero fuori città, quindi  non  sono aggiornato  in  merito alle proposte di  modifica  che  avete 
proposto;   mi  farebbe  piacere  ascoltare  dai  Consiglieri   di maggioranza  che  sono stati 
presenti in  quella  commissione,  per capire  che  tipo di modifiche avete tutti  insieme  
apportato  a questo regolamento e qual  è stato il lavoro svolto successivamente dagli Assessori. 
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CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI - Ricordo che ci fu una riunione nella quale  tutti  i 
Consiglieri  si  trovarono  d'accordo sui  punti  che  sembravano obiettivi,  alcuni  punti sono 
sfuggiti all’attenzione di chi ha  redatto questo documento, quindi chiediamo  l'integrazione  o  
meglio  una  riconvocazione   della commissione  che dia la possibilità di poter essere più  attenti  
e più oggettivi sulla questione, senza volerp olemizzare.  

 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questo discorso  della commissione che nasce come  
commissione  congiunta di due commissioni,  ha avuto diversi momenti di  incontro,  però 
l'ultimo  incontro che c'è stato sull'argomento che è  datato  5 dicembre  scorso,presenti Caputo 
Gaetano, Vegliante Anna, Affinito Loredana, Fusco Annamaria, Ragozzino Carmela e  poi dopo 
una ventina di minuti entra anche il Consigliere Ricci, Giacobone  e  Di Monaco, sancisce 
l'approvazione del regolamento allegato, con  la firma di tutti i Consiglieri sul regolamento 
allegato; leggiamo il verbale firmato da tutti.  
 
CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI - Con l'integrazione che andava perfezionata, di tutti 
coloro che avevano partecipato alla commissione, probabilmente è sfuggito questo passaggio. 
 
CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE - Al di là di leggere il verbale, dal Consiglio non 
emerge la  volontà di bocciare la proposta del  regolamento per gli impianti sportivi, si ritiene 
incompleto questo regolamento; dato che da qui a breve  ci sarà un ulteriore Consiglio anche per 
il bilancio, si tratta solo di ritirare, è   la volontà del Consiglio. Chi fa politica capisce, si ritira e  
si  porta tra 15 giorni9 piuttosto che subire una bocciatura in Consiglio, se poi la vogliamo 
mettere ai voti, mettiamola ai voti.  
 
INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE – Nella elencazione dei fatti bisogna dire tutti i passaggi 
che ci sono stati, è mio compito fare la  cronaca  di quello che è successo. In linea di massima il 
principio corretto, come lo abbiamo fatto anche prima sul punto precedente, secondo me è 
logico, quando si va a modificare un regolamento dovrebbe  sempre avere  una votazione 
unanime; ero convinto che con quei lavori  di commissione avessimo trovato l'unanimità, invece 
ci sono ancora delle correzioni da apporre. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - La storia è scritta, le criticità che ho  espresso 
sono le  stesse  che sono allegate al verbale del Consiglio e,  furono le  motivazioni  per  cui  
veniva ritirato. Sempre  agli  atti  delle  commissioni  precedenti, ci sono gli interventi fatti da 
tutti quelli che erano presenti, che cercavano  di  andare  a dettagliare  ed  a  regolamentare  
queste criticità; di fatto queste stesse criticità sono presenti. 
 
INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - Sono delle osservazioni che sono  state fatte,  in  base  
alle quali è stato costruito  un  tavolo  di lavoro che ha portato ad una bozza finale sottoscritta da 
tutti ed ora la riscriviamo.I fatti sono andati così, ho letto le date, i fatti, ci sono le firme. 
 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE -  Quello che Lei ha chiarito va benissimo, la nostra 
richiesta non era  per  contestare  quanto fatto,  ma era frutto di una lettura del provvedimento, per 
cui  in maniera  pacifica e costruttiva era come avvenuto già l'altra volta,  dalla lettera  della 
proposta di chiedere un rinvio tecnico perché oggettivamente questo regolamento è invotabile. 
Colgo l’occasione per mettere in evidenza un fatto grave, questa Amministrazione ha  voluto  
abolire l’Agisac, che era l’agenzia di gestione degli impianti sportivi comunali, con quale 
alternativa e prospettiva? Quella che stiamo vivendo. L’Agisac 
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è stata abolita, siamo nel marasma più totale. Io chiedo ufficialmente, laddove  non  fosse 
possibile avere una  risposta  e  sarebbe grave,  chiedo a Lei Presidente del Consiglio, di 
conoscere dopo l'abolizione  dell’Agisac, gli impianti sportivi comunali chi li apre, chi li chiude, 
chi li custodisce e chi li gestisce e le chiedo, se non riceveremo adesso risposte esaustive su  
questa domanda, che Lei  come Presidente del  Consiglio,  tramite  i competenti settori Polizia 
Municipale e settore al ramo, di avere urgentemente un resoconto sulla situazione degli impianti 
sportivi comunali. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Giro la domanda al vice Presidente, a portare una risposta 
immediata. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Perché dopo l’abolizione dell’Agisac siamo in una 
situazione che non ha precedenti e, gli impianti sportivi mi risultano non avere un ruolo attivo 
del Comune di Capua che è proprietario degli stessi. E’ una vergogna. 
 
ASSESSORE CRISPINO – Ho ascoltato attentamente le valutazioni che vengono da parte dei 
Consiglieri, faccio una considerazione generale. Lo sport accomuna i  popoli, quindi pensa che 
debba essere un Consiglio Comunale  che approvi una regolamentazione che riguarda gli 
impianti sportivi in questo senso. Perché aspettavamo il Consiglio Comunale per l’approvazione 
del regolamento? Perché c’è una emergenza, se non ci  fosse stata  l'emergenza e se fosse stata 
l’Agisac un collateralismo come istituzione che era stato ottimale nella gestione degli  impianti 
sportivi,  non  staremmo qui a discutere  della  regolamentazione degli impianti sportivi. Io mi 
sono insediato come Assessore nel mese di novembre e, siccome c’erano delle sollecitazioni da 
parte delle società sportive per avere una valutazione obiettiva delle loro attività, ho cercato di 
dare delle risposte e  quindi non essendo a conoscenza delle valutazioni dei Consiglieri 
Comunali in una precedente seduta di valutazione del regolamento, che cosa può fare un 
Assessore se non quello di dare ascolto a quelle che sono le propaggini del Consiglio Comunale, 
che sono le commissioni. Ci sono state riunioni nelle commissioni, alla fine, rispetto alla 
valutazione di un regolamento che recepisce alcune valutazioni che faceva il Consigliere 
Taglialatela,perché spettano al  Consiglio la disciplina generale delle tariffe per l’utilizzo degli 
impianti sportivi, le modifiche al regolamento ed ogni altra competenza in relazione all'articolo  
42 del D. Lgs., avendo  avuto  come Assessore,  la conferma da parte della commissione, che 
all'unanimità, è  fuori  di dubbio   che  a  quel  punto in relazione all'emergenza,   al   
commissariamento dell'Agisac, non  essendoci  una  regolamentazione degli impianti sportivi  e  
non  potendo provvedere  ad un eventuale affidamento a società ed ad altro, c’era l’urgenza di 
portarla in Consiglio Comunale per l’approvazione. Avete giustamente tutte le valutazioni e le 
possibilità di poter apportare quello che volete, però rispetto ai tempi lenti  della politica, 
fortunatamente  lo  sportcontinua  ed   abbiamo   delle eccellenze in campo calcistico, abbiamo 
delle eccellenze in una disciplina del tiro con l’arco, una eccellenza nella palla a mano, una 
eccellenza nella struttura tennis club di Capua e fortunatamente proseguono le attività delle 
società, però compito fondamentale degli amministratori, è quello di avere una regolamentazione 
delle attività sportive e, siccome c’è la emergenza, io penso che il Consiglio Comunale debba 
approvare, nelle valutazioni di alcune modifiche che voi Consiglieri potete anche apportare in 
questa sede, ma siccome c’è l’emergenza, io penso che debba essere approvata la 
regolamentazione delle attività sportive. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Non sono stato risposto, chi apre gli impianti, chi li 
chiude, chi li gestisce. 
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ASSESSORE CRISPINO – E’ una emergenza, non ci sono i regolamenti che possa apportare 
modifiche all’Agisac. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Si metta agli atti di questo Consiglio Comunale,  
che non  sono stato risposto su chi apre gli impianti sportivi, chi  li chiude, chi li gestisce, chi li 
custodisce, chi fa la manutenzione ordinaria e chi fa la manutenzione straordinaria. 
ASSESSORE CRISPINO – Lei non lo sa questo? 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Non lo so e Lei non mi ha risposto. 
 
ASSESSORE CRISPINO – Io non riesco a capire come Lei non sa di situazioni che vengono da 
lontano, mi meraviglio. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Io non lo so e chiedo a chi dovrebbe sapere e non 
mi ha risposto, l’Amministrazione Comunale di Capua non ha dato a me Consigliere Comunale, 
che faccio sindacato ispettivo, controllo, faccio una domanda e non mi viene data risposta. 
 
ASSESSORE CRISPINO – Quale risposta vuole, chi ha le chiavi? Ci sono degli impianti che 
sono chiusi, vuole sapere? 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Quelli aperti, quelli che vengono utilizzati 
quotidianamente. 
 
ASSESSORE CRISPINO – Vogliamo parlare di tutta la regolamentazione degli impianti 
sportivi? 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Faccia replicare me e poi risponderà se il Consiglio 
vuole ascoltare quello che vuole dire. 
Ribadisco che non sono stato risposto su chi apre, chi chiude  gli impianti   sportivi attualmente 
utilizzati  in  ambito  sportivo;   la   cosa drammatica è che si è soppressa l’Agisac mentre si è 
commissariata l’Acage, quindi già un doppio binario. La cosa grave, oggi si insedia il 
Parlamento, si andrà alla formazione di un nuovo Governo, nelle more di un nuovo Governo c’è 
Paolo Gentiloni che fa il Presidente del Consiglio dei Ministri insieme ad un Governo 
regolarmente in carica che si occupa della gestione  di  questo paese. L'attuale Governo cesserà 
dalla carica nel momento in cui  entrerà  in funzione il nuovo Governo, Voi avete soppresso 
l'Agisacsenza sapere un minuto dopo cosa si dovesse fare di quello che era di competenza 
dell’Agisac. Morale della favola sono mesi e mesi che stiamo avendo soltanto la fortuna che non 
accade nulla e, io spero che questo avverrà anche per il futuro, perché qualora malauguratamente 
dovesse accadere qualcosa, ci sono delle falle enormi, gravi e, chi ha fatto una campagna  
elettorale  su  trasparenza, legalità, correttezza, ha fatto un disastro totale, anche sullo sport.  
Presidente, Lei deve sottoporre alla Polizia Municipale ed al settore di competenza tutto quello 
che io ho detto ed esigo, in maniera celere, una risposta, grazie. 
 
ASSESSORE CRISPINO – Proprio in virtù di queste considerazioni che faceva il Consigliere 
Frattasi, io credo che una classe  politica  non  può esimersi  da  mesi,  avendo  avuto  anche  
l'approvazione  nelle commissioni, di   un regolamento che cerca di stabilire. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Assessore, Lei non deve scaricare le Sue  
responsabilità e le Sue  competenza sul Consiglio, è chiaro? 
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ASSESSORE CRISPINO – Io non sono abituato a gridare. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Così non è un metodo corretto. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Presidente, ma il matrimonio del Sindaco quando 
ancora deve durare? 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non mi costringete a sospendere. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Deve intervenire il Sindaco, è chiaro? Io ho fatto i 
matrimoni prima del Sindaco e più di un quarto d’ora non dura. Non è possibile fare un 
Consiglio senza. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non è produttivo e non consentito, cortesemente. C’è una 
replica dell’Assessore e poi ci sono dei Consiglieri che sono in attesa di poter avere parola. 
 
ASSESSORE CRISPINO – Scusate, cerchiamo di riportare nella calma la discussione perché se 
gridiamo non ascoltiamo quello che l’altro dice. Io ripeto  quello che stavo dicendo prima. 
Proprio perché c'è  una  emergenza,  proprio perché ci sono delle situazioni che sono state 
abolite, per dare risposta alle società  ed a tutto ciò che riguarda lo sport, credo che sia 
indispensabile una regolamentazione da parte del Consiglio Comunale. Siccome pensavo, 
probabilmente sbagliando, che le commissioni avendo approvato all’unanimità e  siccome  le   
commissioni sono anche frutto di discussione all'interno dei Consiglieri Comunali e  quindi  dei  
partiti  politici che   li sorreggono,  credevo che fosse quasi plausibile e quasi certamente votabile 
all’unanimità questi regolamenti. Se i Consiglieri Comunali volessero approvare questo 
regolamento, hanno tutta la possibilità di farlo, se i Consiglieri Comunali e quindi rispettando la 
volontà del Consiglio Comunale, perché nessuno ha la facoltà di non rispettare il Consiglio 
Comunale, però prendendo per buono quello che vi sto dicendo e quindi consiglio a dare delle 
risposte quanto più in breve tempo possibile per dare delle risposte alle società ed a chi si occupa 
di sport, io credo che spetta al Consiglio Comunale dare una risposta in relazione ai percorsi che 
già si sono succeduti per quello  che riguarda la valutazione del regolamento nelle commissioni. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono in prenotazione cinque interventi, prima di 
continuare la discussione, visto che  sono emerse delle opinioni discordanti, è opportuno  capire, 
dalla  volontà dei Consiglieri voglio sapere se c'è  intenzione di completare la discussione per 
arrivare ad una votazione sul punto, allora ascoltiamo tutti in maniera tale da avere un quadro più 
completo della situazione ed andare in votazione, se c’è una volontà di ritirare il punto,questi 
interventi mi sembrerebbero … 
 
CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO - Penso  che la situazione sia abbastanza chiara, loro   
hanno  fatto questa commissione dove hanno partecipato sia opposizione che maggioranza, da 
quello che si evince dall’intervento del Consigliere Di Monaco, le indicazioni date all’Assessore 
non sono state inserite all'interno di questo regolamento, ho capito beneo mi sto sbagliando?Poi 
vedo che molte attività su questo regolamento possono essere decise dalla Giunta. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Stiamo nella fase nella quale dobbiamo decidere se 
vogliamo andare al rinvio del punto o vogliamo andare in votazione. 
 
 
 

20 
 
 



CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO - Secondo me non ci sono i presupposti per poterlo votare.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamo una valutazione rispetto al rinvio del punto 
all’ordine del giorno. 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Prima di passare alla votazione vorrei dire una 
cosa ai Consiglieri, i Consiglieri  non  devono  farsi  prendere   dal problema c'è una situazione 
di emergenza, dobbiamo votare per forza. 
 
CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI – A questo punto ci sono discordanze nei vari ambiti, 
conviene ritirarlo, arricchirlo di proposte che  derivano  dal confronto, poi portarlo in un 
prossimo Consiglio. Questa è   la nostra posizione.  
 
ASSESSORE CRISPINO – Su quali punti, il Consiglio Comunale si deve esprimere, sarebbe 
opportuno esprimersi. 
 
CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE - La minoranza decide di votare. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è una richiesta precisa; Consiglieri di maggioranza, 
siete per votare il punto o di rinviarlo? 
 
CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI - Chiediamo il rinvio.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Votiamo per il rinvio e poi votiamo per la proposta. 
 
CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE – Chiedo scusa, voi volete votare il ritiro ma di solito si 
ritira e non si  discute, ci pensi bene perché anche politicamente è meglio che viene ritirata 
piuttosto che venga votato il rinvio; mi dà ragione anche l’Assessore di parte Vostra, ma mi 
rendo conto che forse politicamente siete all’ABC.  
Detto ciò, mi dicono che il Sindaco deve celebrare alle ore undici un  matrimonio, dato che è 
assente da un’ora e mezza, per  quanto  ci riguarda la presenza del Sindaco è  una  presenza 
importante perché ci gratifica e legittima maggiormente questa assemblea, non vogliamo privare 
il Signor Sindaco del piacere di  essere presente  ad  atti  deliberativi importanti, noi come 
minoranza Le chiediamo  di  sospendere  il Consiglio Comunale fino a che il Sindaco non ha 
completato i Suoi impegni, noi lo attenderemo con pazienza, ma riteniamo che la città  debba 
avere anche il Suo voto.  
 
ASSESSORE CRISPINO - Questa è la conseguenza di quello che ci siamo detti,  siccome in 
modo particolare da parte  dell'Amministrazione c'è il rispetto del ruolo del Consiglio Comunale, 
quindi se questa sospensione  i capigruppo possono …; si ritira la proposta per  venire  incontro 
alle riflessioni dei Consiglieri Comunali ed in breve tempo pensa si debba dare risposta  nel 
Consiglio Comunale, per cercare di  dare  delle indicazioni migliorative.  
 
INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - La proposta numero 5 all'ordine  del giorno  del 
Consiglio Comunale viene ritirata, il Consiglio  si  sospende per alcuni minuti.  
 
ORE 11,08 LA SEDUTA E' SOSPESA. 
ORE 11,20 LA SEDUTA RIPRENDE. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO. 
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PRESENTI N. 15 
RISULTANO ASSENTI: TAGLIALATELA E VEGLIANTE. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Siamo giunti al sesto punto all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: “Approvazione Regolamento per l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi 
comunali e per l’utilizzo delle palestre scolastiche – RITIRO”. 

 
 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 16 a pagina 22 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,  nonché gli interventi susseguiti, di cui alla allegata 
trascrizione integrale; 
 
         Ascoltato, in particolare, l’Assessore Crispino il quale comunica il ritiro della proposta in oggetto,  al fine 
di farlo rivalutare dalle Commissioni “per la modifica e l’adeguamento dello Statuto e dei Regolamenti 
Comunali” e “Sport e Cultura”, onde apportare ulteriori modifiche al Regolamento in oggetto,  
 
 

PRENDE ATTO 
 
 
del ritiro della proposta in oggetto. 
 
Si dà atto che ultimata la trattazione del presente  argomento iscritto all’o.d.g., alle ore 11,08 il Presidente 
dispone una breve sospensione della seduta. 
 
Alle ore 11,20 la seduta riprende. 
 
Il Segretario Comunale procede all’appello; 

- COMPONENTI PRESENTI N.15 (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Capriolo, Caputo, 
Chillemi, Di Monaco,  Frattasi, Fusco, Giacobone, Iocco,  Prezioso, Ragozzino e  Ricci); 

- COMPONENTI AESENTI N.2 (Taglialatela e Vegliante). 
 
Il Presidente, pertanto, dispone la trattazione del sesto punto 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 – RITIRO. 

 

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 04.04.2018, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Palazzo Municipale, lì 04.04.2018 

                                  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 29.04.2018, 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 30.04.2018 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 
 


