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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 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 
Progetto, in  Variante  al PRG vigente ai  sensi  dell’art. 8 del  DPR  
per la  realizzazione di un insediamento produttivo  a  carattere ludico
sportivo natatorio (acquapark e servizi attinenti)  da realizzarsi a Capua in 
via S.P.333 Capua - Triflisco, F. 11 p.lle 6 -9 -5053 -5056 
della “CHARLEY’S ANGELS” s.r.l.  Art.6 del Regolamento Regionale 
n.5/2011-Riconoscimento della valenza di opera di “interesse pubblico”.

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, 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. 14        

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

GAETANO CAPUTO, 
nella 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 iscritto 
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Progetto, in  Variante  al PRG vigente ai  sensi  dell’art. 8 del  DPR  160/2010, 
per la  realizzazione di un insediamento produttivo  a  carattere ludico-
sportivo natatorio (acquapark e servizi attinenti)  da realizzarsi a Capua in 

5056 -5058 -5078, da parte 
Y’S ANGELS” s.r.l.  Art.6 del Regolamento Regionale 

Riconoscimento della valenza di opera di “interesse pubblico”. 

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 



Progetto, in  Variante  al PRG vigente ai  sensi  dell’art. 8 del  DPR  160/2010, per la  realizzazione di 
un insediamento produttivo  a  carattere ludico-sportivo natatorio (acquapark e servizi attinenti)  da 
realizzarsi a Capua in via S.P.333 Capua - Triflisco, F. 11 p.lle 6 -9 -5053 -5056 -5058 -5078, da parte 
della “CHARLEY’S ANGELS” s.r.l.  
Art.6 del Regolamento Regionale n.5/2011-Riconoscimento della valenza di opera di “interesse 
pubblico” 

 

Premesso  che : 

 Il  DPR 07 settembre 2010 n. 160  Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina 
sullo sportello unico per le attività produttive ( che  ha  sostituito  il precedente  DPR  447/98 
adottato  ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008,  convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008)   all’art 8 prevede la  possibilità, da  parte  di imprese  o  
cittadini   interessati   a  realizzare Insedimenti  a  carattere  produttivo ,   la  possibilità   di presentare  
istanze  di approvazione  di progetti ,  anche  in Variante  agli  strumenti urbanistici vigenti  , previo  
svolgimento  di una  specifica  Conferenza  di Servizi  ex  L. 241/90 s.i.m. .  

 Il  citato  art 8 del DPR  160/2010 al comma  1 , prevede  espressamente :  …… Qualora l'esito della 
conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della 
Regione espresso in quella  sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio 
comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli 
interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati 
e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”.  

 La  Regione  Campania ( in  attuazione  previgente  DPR 447/98) aveva  disciplinato  la  suddetta  
materia   con  la  Deliberazione  GR n 676 del 07.05.2004  con  cui  sono  stati approvate le  Linee 
Guida per  il  funzionamento  dei  SUAP , il Manuale  Operativo ed una  specifica   circolare .        

 Inoltre , in  relazione  alla possibilità di  apportare  varianti m agli  strumenti urbanistici vigenti  il 
Regolamento della  Regione  Campania n. 5 del 04.08.2011,  di  attuazione della  L.R. 16/2004 s.i.m.,  
all’art. 6- c.4 prescrive che :  “Per i Comuni che siano sprovvisti di PUC, nel periodo transitorio di cui 
al comma 3 dell’articolo 1, le varianti allo strumento urbanistico vigente, comprese quelle avviate 
mediante accordo di programma, sono consentite esclusivamente per la realizzazione di opere 
pubbliche o di interesse pubblico”. 

Considerato che : 

 Il  sig . Mottola Nicola nato a Trentola Ducenta il 08.10.1961 CF: MTTNCL61R08L379N in qualità di 
amm.re della società Charley’s Angels s.r.l. Con sede in Frignano (CE), via Aldo Moro 6, avendo nella 
disponibilità un suolo con sovrastante fabbricato rurale in  Comune  di Capua ,  distinto nel NCEU del 
Comune di Capua al Fg. 11, p.lle 6-9-5053-5056-5058-5078, avente un’estensione  complessiva  di   
19.400,00 mq., con nota acquisita al protocollo del Comune n.  22716 del 11.12.2017 ha  presentato al  
Comune  di Capua un’ istanza  “per il rilascio del Permesso di  costruire , ai  sensi  dell’art. 5 del DPR 
447/98 ,  come  sostituito dall’art. 8 del DPR 160/2010,  per la  realizzazione  di un  insediamento 
produttivo natatorio con acquapark e servizi attinenti” 

 All’istanza   sono allegati  i  seguenti     documenti ,   finalizzati a consentire  una preventiva  
sommaria valutazione dell’iniziativa : 

- Visura Camerale  della  soc. “CHARLEY’S ANGELS” s.r.l. 

- Elab.U. composto dalla Relazione illustrativa e tavole di inquadramento territoriale. 

 



 Dalla Relazione illustrativa si desumono le notizie significative sull’intervento  di seguito riassunte: 

La società “CHARLEY’S ANGELS” s.r.l., fin  dal  1999 iscritta  alla  CCIAA di Caserta , svolge da 
oltre quindici anni attività ricettive su tutto il territorio provinciale.  

Le attività della società si  sviluppano in diversi settori: dalla somministrazione al pubblico di alimenti 
e bevande, all’esercizio di bar, ristoranti, pizzerie, paninoteche e discoteche; inoltre tale società è 
apprezzata per il noto ristorante “Ebla” che da anni opera nel settore della ristorazione e nella  
realizzazione  di eventi e cerimonie . 

Il gruppo ha deciso di investire nel comune di CAPUA realizzando un nuovo impianto produttivo 
natatorio ed acquapark nonché tutti i servizi ad esso connesso, come quelli di ristorazione, bar, tavola 
calda e tanti altri. La realizzazione dell’impianto produrrà interessanti benefici in termini 
occupazionali nel territorio locale essendo previsto l’inserimento di circa 30 unità di personale, 
stabilmente assunta, nonché il doppio nei periodi estivi di maggiore affluenza 

Nel Piano Regolatore Generale vigente del Comune  l’area  risulta classificata,  per la maggior parte, 
come zona E “Agricola”,   tranne che per le  zone prospicienti  lsull’Autostrada  e sulla  Strada 
Provinciale classificate  come Fascia di  rispetto.  

Sull’area  insiste  un  fabbricato  rurale   di  antica  costruzione, distinto in Catasto al Fg 11 p.lla 5058,   
per il  quale   si prevede  la  ristrutturazione  totale  ed  il  cambio di  destinazione  d’uso   ,  per 
ospitare  tutti  i  servizi   (  uffici amministrativi,  spogliatoi  e  servizi  , bar , ristorante/tavola calda  
ecc) ;  pertanto  con il progetto  di  nuovo intervento  ,  oltre alla  realizzazione  delle Piscine e  le  
relative  strutture  di utilizzo  (scivoli trampolini , ecc)  ,  non  si prevede  la  realizzazione  di alcun  
nuovo  corpo di fabbrica.   

L'ambito del territorio in cui l’area è posizionata si trova fuori  dell’abitato; oltre  ad  essere ben  
posizionato  rispetto  alla  viabilità  di livello sovracomunale (SS/Appia  e  Autostrada  A1) non è 
soggetto ad alcun vincolo idrogeologico e non presenta fenomeni di instabilità.  Inoltre non ricade nelle 
fasce di rispetto delle sponde di fiumi o torrenti, ovvero di bacini soggetti a tutela paesaggistica ex 
D.Lgs 42/2004 ( Testo Unico sui  Beni storici, culturali e paesaggistici). Sull’area non si riscontrano 
particolari emergenze strutturali e/o naturali (terrazzamenti, contenimenti ecc.) né singolarità 
geologiche o geomorfologiche (incisioni orografiche, bacini idrografici, ecc.) .  Essa , infine,   non  è  
interessata  da attività  agricole  con  colture  di pregio.  

I dati significativi dell’intervento proposto sono  sommariamente  riassunti come segue : 

 Superficie territoriale St :  mq 19.400 
 Superficie  Fondiaria  Sf :  St – Area  per  Standard  urbanistici e viabilità  
 RC  (su sup.fondiaria )    <  0,50mq/mq 
 Destinazioni d’Uso :   Attività ludico  sportive, commerciali direzionali e terziarie  . 
 Standard Urbanistici di cui al D.M. 1444/68  : in misura non  inferiore  rispetto  ai  minimi stabiliti 

dall’ art.  5  c 1 lettera  a) e b)  in  relazione  alla  tipologia  di  attività  
 Realizzazione a cura del soggetto attuatore delle opere di urbanizzazione primaria ( viabilità , 

infrastrutture , verde, parcheggi ecc.) 
 non  si prevede  la  realizzazione  di alcun  nuovo  corpo di fabbrica 

 

Evidenziato che : 

- La realizzazione di insediamenti di tipo produttivo, nel  caso in  cui abbiano significativi risvolti di 
carattere socio/economico ed occupazionali, possono considerarsi  come opere  a valenza di “interesse 
pubblico”;  

 

- detto assunto trova fondamento giuridico nell’art. 41quater della L. 1150/42, attualmente recepito  



dall’art. 14 del  DPR  380/2001 s.i.m., nonché dal DPR 447/98 che, all’art. 5, introdusse la possibilità 
di approvare progetti di strutture produttive anche in Variante al PRG vigente, previo svolgimento di 
una Conferenza di Servizi per l’acquisizione dei pareri degli enti sovraordinati, ed a condizione che 
l’insediamento non  fosse   in contrasto con le norme di tutela ambientale e risultasse conforme alle 
norme in materia di sicurezza e salute  dei lavoratori. 

- La Regione Campania ha fatto propria detta normativa disciplinandola con la  Delibera  di G.R. n. 676 

del 07.5.2005  e relative  Linee Guida , Manuale  Regionale SUAP e  circolare attuativa , pubblicata sul 

numero speciale del  BURC del 22/06/2004. 
Rilevato che 
- ai sensi della normativa vigente, per tutti gli interventi da realizzarsi sul territorio comunale il 

riconoscimento della valenza quale opera di “interesse pubblico” è demandata alla competenza del 
Consiglio Comunale,  

- nel caso  di  specie, prima di dare l’assenso  alla procedura per l’elaborazione e l’approvazione del 
progetto in variante al PRG vigente,  è  necessario  che  il  Consiglio  Comunale  si  esprima  sulla 
richiesta formulata  dalla  soc. “CHARLEY’S ANGELS” s.r.l., circa il riconoscimento, per l’iniziativa, 
della valenza di opera  di “interesse  pubblico”.   

Ritenuto di dover provvedere in merito: 

L’Assessore delegato  al  SUAP  e l’Assessore delegato  all’Urbanistica, di concerto con il Responsabile 

del Settore P.P.A.T./ Servizio Urbanistica 

Vista: 
- la L.R. 16/2004 s.i.m. 
- il Regolamento Regionale n°5 del 04/08/2011 
- il DPR 160  del 07 settembre 2010 n. 160     
- D.Lgs267/2000s.i.m (TUEL) 

sottopongono all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente 

Proposta di Deliberazione 

1. Alla luce della sopraesposta narrativa in cui viene descritta l’iniziativa presentata dalla soc. 
“CHARLEY’S ANGELS” s.r.l., con istanza depositata al protocollo del Comune n. 22716  del 
11.12.2017, finalizzata alla rilascio del Permesso di  Costruire in  variante  al PRG  vigente , ai  sensi  
dell’art. 8 del DPR 160/2010,  per la  realizzazione  di un  insediamento produttivo a  carattere  ludico 
sportivo natatorio con acquapark e servizi attinenti sull’area  sita in Capua,  alla via  provinciale Capua-
Triflisco SP 333,  distinta nel NCEU   al Fg. 11, p.lle 6 - 9 - 5053 - 5056 - 5058 - 5078 
o accogliere la proposta riconoscendone la valenza di intervento di “interesse pubblico”, dando atto , 

in  ogni  caso,  che  il  suddetto  riconoscimento  è  finalizzato, esclusivamente , a consentire 
l’attivazione del procedimento di redazione  ed  approvazione  del Progetto in Variante al PRG che, 
comunque,   dovrà  essere  sottoposto all’approvazione  del  Consiglio  Comunale .  

oppure 
o non accogliere la proposta in quanto  non se né riconosce  la  valenza  di  intervento   di “interesse 

pubblico”. 
2. Di  incaricare il Responsabile del Settore proponente di porre in essere tutti gli  adempimenti 

consequenziali  in attuazione di quanto deliberato al punto che precede . 

  Il  Responsabile del Settore PPAT             f.to Pasquale   Rocchio    

  L’Assessore delegato al SUAP                  f.to Carmela    Del  Basso                            

    L’Assessore delegato all’Urbanistica        f.to Claudia De Biase 

 
 

 

 



Punto n. 8 odg: 
“Progetto, in Variante al PRG vigente ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010, per la 
realizzazione di un insediamento produttivo a carattere ludico-sportivo natatorio 

(acquapark e servizi attinenti) da realizzarsi a Capua in Via S.P. 333 Capua – Triflisco, F. 
11 p.lle 6 – 9 – 5053 – 5056 – 5058 – 5078, da parte della “CHARLEY’S ANGELS s.r.l.” 
Art. 6 del Regolamento Regionale n. 5/2011 – Riconoscimento della valenza di opera di 

“interesse pubblico”. 
 
 
 
ASSESSORE DEL BASSO – Su questa proposta noi vorremmo riconoscere l’interesse pubblico 
concreto che esiste e soggiace alla realizzazione di questo insediamento produttivo di carattere 
ludico-sportivo, finalizzato alla costituzione di un acquapark e servizi attinenti sulla Provinciale 
333 così come illustrata, quindi nella periferia da Capua a Triflisco. Il progetto è presentato dalla 
Società Charley’s Angels che è molto nota, opera nel settore della ristorazione, accoglienza a 
Triflisco in Bellona, con la struttura “Ristorante Elba”. La realizzazione di questo impianto 
determinerà positive ricadute sicuramente in termini occupazionali, essendo previsto 
l’inserimento di almeno trenta unità di personale stabilmente assunte, con percentuali di impiego 
doppie nei periodi alta stagione e maggiore affluenza. Quindi, è chiaro che oggi dove abbiamo 
problemi occupazionali, sappiamo che cosa stiamo soffrendo nei nostri territori, i potenziali 
risvolti di natura socio-economica ed occupazionale che investono in quest’opera, sicuramente 
può essere riconosciuto l’interesse pubblico concreto. 
Vi chiedo quindi di essere positivamente predisposti su questa proposta, così come ho visto già 
che vi siete espressi in conferenza dei capigruppo, sono proposte che giacciono da parecchio 
tempo negli uffici. Vi ringrazio già da sin d’ora. Quello che vogliamo dire, oggi voglio 
riconoscere l’interesse pubblico a firma congiunta con l’Assessore De Biase per quanto riguarda 
tutto l’iter amministrativo che da oggi partirà, per le varie problematiche riguardanti anche quella 
che è la variante al Piano Regolatore. Quello che verrà fatto, non ci sarà alcun aumento di 
volume, in effetti loro andranno soltanto a ristrutturare quella che è la parte già esistente, soltanto 
per adibirlo ad ufficio, perché c’è una masseria, quindi ristrutturarla in questo senso e dopo 
creare una piscina acquapark. L’interesse pubblico può essere visto in due modi, non solo per la 
natura economica, per la ricaduta economica su un territorio, per le assunzioni che verranno 
fatte, ma anche per natura sociale in quanto nel nostro territorio non abbiamo piscine nelle 
vicinanze. Vi ringrazio. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Volevo soltanto un chiarimento, capire bene la 
zona dove sorge, visto che comunque già a Triflisco c’è un acquapark con delle piscine che in 
alcuni periodi viene utilizzata ed in altri no; mi pare che ultimamente è stata anche un po’ 
abbandonata perché tutta l’area soffre del problema che arriva il fiume in piena e quindi si allaga 
facilmente. Volevo capire più o meno l’area, visto che credo che sia più su sant’Angelo. 
 
ASSESSORE DEL BASSO – La provinciale tra Capua e Triflisco, le particelle sono indicate 
anche lì, Capua e Bellona. 
 
CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO – Tra il ponte che passa sull’autostrada. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – L’altro lato, non è il lato che viene verso 
Sant’Angelo. 
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CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO – No, lontano dal fiume. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Anche più lontano da Triflisco, quindi il volume 
non viene cambiato, grazie, solo per capire più o meno dov’era l’area, grazie. 
 
ASSESSORE DEL BASSO – Conosciamo la serietà degli imprenditori, sicuramente se l’ho 
portata so che se iniziano un’opera ci tengono anche a fare delle cose sul territorio e valorizzare 
anche. 
 
CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Sì, lavorano bene, se mi chiede qualche cittadino 
so dire se è verso Sant’Angelo o è verso Capua, grazie. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Grazie Presidente, su questo punto volevo fare delle 
considerazioni che non mi porteranno ad esprimere un voto favorevole. 
Innanzitutto voglio sottoporre all’attenzione dell’aula una nota di curiosità che emerge dalla 
lettura delle due proposte, quella che è in discussione adesso alla pagina n. 3 ad un certo punto si 
legge “La realizzazione dell’impianto produrrà interessanti benefici in termini occupazionali nel 
territorio locale, essendo previsto l’inserimento di circa 30 unità di personale”; successivamente 
a questa noi voteremo un’altra proposta simile, dove alla pagina 2, è una casualità che voglio 
lasciare come contributo all’attenzione del Consiglio, alla pagina 2 della proposta che viene 
successivamente è riportata la medesima cosa, cioè “La realizzazione dell’impianto produrrà 
interessanti benefici in termini occupazionali nel territorio locale, essendo previsto 
l’assorbimento di circa 30 unità lavorative”. Quindi, notate bene come c’è 30 e 30 fanno 60. 
 
ORE 11,33 ENTRA TAGLIALATELA. PRESENTI N.16 
 
ASSESSORE DEL BASSO – Su questa in modo particolare sta scritto 30 però sicuramente nei 
momenti di maggiore afflusso verranno integrate altre unità. 
 
CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Ma, diciamo che questa considerazione che ho 
appena fatto è la premessa per dire poi cosa? Noi dobbiamo riconoscere un interesse pubblico, 
guardo l’Assessore De Biase, io non sono un tecnico, quindi sono ignorante in materia e, mi sono 
interrogato su quello che è il concetto di interesse pubblico come la norma lo va ad esplicitare in 
relazione a questi ambiti urbanistici e, se ho ben capito, da non tecnico, l’interesse pubblico lo si 
coglie laddove si realizza un’opera pubblica o si realizza un intervento pubblico anche di 
carattere privato, che ha risvolti socio-economici o anche occupazionali. Per cui, noi ci troviamo 
di fronte a due proposte che sostanzialmente se io le ho comprese bene, divengono di interesse 
pubblico semplicemente per l’impatto occupazionale che esse avranno in termini di realizzazione 
e, mi sono interrogato sul quantum del risvolto occupazionale legato all’interesse pubblico, nel 
senso, quali sono le proporzioni che possono indurre a ritenere la proposta di interesse pubblico? 
Sembra che non vi sia, se ho ben compreso ma la guardo con attenzione perché vorrei che Lei mi 
facesse, laddove lo ritiene opportuno delle precisazioni, sembra di aver colto che non c’è un 
numero definito dalla norma, per cui ho un po’ demandato all’interpretazione dell’Ente, in 
questo caso noi, che deve valutare, vagliare questa proposta e  mi sono domandato, questo 
risvolto occupazionale, di per sé, rende la proposta di interesse pubblico? Sinceramente 
interpretando le proposte ritengo di no, nel senso che non posso, diciamo probabile evoluzione 
occupazionale che affronta il territorio con l’interesse pubblico; anche perché in buona sostanza 
non c’è nulla che vincola al rispetto di questa previsione di incremento occupazionale, nel senso 
che non c’è nessun vincolo, non solo, ma in generale c’è una 
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previsione che ovviamente non ha certezza oggi, se ho ben compreso. Di conseguenza, se 
seguissi questo ragionamento, di fronte ad ogni progetto che ha uno sviluppo occupazionale 
dovrei essere indotto a ritenerlo di interesse pubblico ed a dare la mia votazione favorevole in 
deroga a quelle che sono le norme urbanistiche vigenti e mi sono detto no, nonostante io non 
abbia alcuna contrarietà alla libera intrapresa, col massimo rispetto per quelli che sono i signori 
che propongono queste proposte. Tra l’altro, in entrambe, quella che votiamo adesso e quella che 
verrà dopo, ci sono nel corpo della proposta degli aspetti che io non trascurerei, per esempio in 
questo c’è una parte dell’area che è fascia di rispetto autostradale ed un’altra parte dell’area che è 
fascia di rispetto stradale, alla successiva mi riserverò anche di elencarne altre che secondo me 
sono addirittura più pregnanti e, siccome l’urbanistica, Lei me lo insegna, è un qualcosa di 
importante, tra l’altro sappiamo quanti problemi il nostro paese ha per una pianificazione 
urbanistica pregressa che talvolta ha prodotto dei disastri; non a caso io come idea sono in 
generale perché si consumi meno suolo e si recuperi l’esistente. 
Erano brevi considerazioni che mi portavano ad avere una posizione più stringente rispetto a 
quello che è l’interesse pubblico che potrebbe essere riconosciuto o non riconosciuto. Io 
francamente qua vedo un interesse pubblico che è squisitamente, unicamente legato ad un 
probabile incremento occupazionale che potrebbe vedere questa realizzazione e, secondo me 
questo automatismo o questa sola considerazione non è sufficiente per riconoscere un interesse 
pubblico ad una proposta come questa, motivo per cui non la voto favorevolmente ed invito i 
colleghi Consiglieri a fare una riflessione su questo specifico aspetto dell’interesse pubblico; i 
problemi occupazionali che vive il territorio, i problemi economici del Mezzogiorno, del 
contesto territoriale, possono essere risolti ma non è questo un elemento che ci deve indurre a 
ritenere, viviamo una situazione di difficoltà generale, in particolar modo sotto il profilo 
economico, per cui in virtù di questa considerazione qualsiasi cosa che porta ad un incremento 
occupazionale può essere addirittura elevata ad interesse pubblico in maniera così pregnante. 
Non voterò favorevolmente questa proposta di delibera per le motivazioni che ho espresso e, 
prima della votazione invito ad implemento di riflessione tutti i colleghi Consiglieri Comunali 
circa questo aspetto dell’interesse pubblico che io in quest’opera non ravviso palese e pregnante, 
grazie. 
 
ASSESSORE DE BIASE –L’interesse pubblico già se leggiamo l’ultimo regolamento del 2011, 
stabilisce qual è l’interesse pubblico concreto e ci dice, richiamando in parte quello che diceva il 
Consigliere, che l’interesse pubblico, economico, produttivo e sociale è un interesse pubblico 
concreto. Quindi, io sono di un avviso completamente diverso dal Suo Consigliere, che anche se 
riusciamo a dare un solo posto di lavoro ad una persona qualunque, siamo in un interesse 
pubblico. Questo è il mio punto di partenza netto che è confermato dalla norma, quindi non 
capisco che possiamo dire che la concessione a Sky Services che era interesse pubblico perché 
costruiva un capannone per preparare dei manutentori e non possiamo dire ad un’altra attività da 
inserire nel territorio, ben venga in un periodo in cui nessuno investe in questo territorio, mi pare 
chiaro anche da quello che ci ha detto prima la Consigliera Fusco che siamo in un periodo un po’ 
di crisi, quindi ben venga che ci sia un privato che voglia investire sul territorio capuano e voglia 
portare dei posti di lavoro. Oltretutto, nel primo caso si tratta di un rudere che quindi viene 
ristrutturato e viene data la possibilità a delle persone anche di avere un posto in cui andare a fare 
un bagno d’estate, quelli che non si possono permettere di andare al mare; nel secondo caso 
mettiamo a lavorare altre persone in una zona di fascia di rispetto, in cui non è possibile edificare 
secondo dei vincoli, che noi dovremmo andare poi a riportare in Consiglio Comunale quando 
farà il progetto definitivo. Quindi, per ora noi stiamo soltanto dicendo, secondo me è di pubblica 
utilità mettere a lavorare delle persone o no. Sul progetto urbanistico vero e proprio, dovrà 
ritornare in Consiglio Comunale quando lo presenteranno agli uffici. Quindi, 
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non stiamo ancora discutendo di indice dei parametri che i due privati devono rispettare, quello 
lo stabilirete Voi in Consiglio Comunale quando ci sarà il progetto reale; per ora stiamo 
semplicemente dicendo, secondo Voi, successivamente dopo la conferenza dei servizi, noi 
stiamo semplicemente dicendo, secondo Voi Consiglieri Comunali, è di pubblica utilità dare 
lavoro a 30 persone, 60, 90, 1 o no? Quindi, è questo che voglio chiarire, non stiamo parlando di 
progetti perché non ci sono, devono essere ancora vagliati e dovranno essere verificati dagli 
uffici e poi naturalmente dovranno essere approvati in Consiglio Comunale. Quindi, è nella 
stessa situazione di quello precedente, non capisco il concetto, mi sembra un po’ strano questo 
contrasto tra i tre casi, grazie. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO –Concordo con Lei Assessore, non posso che condividere 
l’analisi del Consigliere Frattasi, anche se la mia posizione è diversa, perché Sky Services nasce 
in una zona industriale, poi avremo il Casale del Re su cui andremo a fare un’altra analisi; 
naturalmente viene meno il principio della coerenza su cui abbiamo parlato prima, che se c’è un 
imprenditore che vuole investire dei propri capitali sul nostro territorio, ben venga; però 
attenzione, noi qui abbiamo il compito di tutelare il territorio. Non ìè che ci possiamo far sedurre 
dall’investimento del capitale, l’investimento del capitale deve essere congruo e deve essere in 
linea con la valorizzazione del paesaggio, perché che venga l’imprenditore ed investa milioni di 
euro a Capua e ci faccia i grattacieli di cemento in Piazza dei Giudici, non penso che possiamo 
dare la pubblica utilità. Su questo io fare un inciso e dico, io sono per esempio contrario 
totalmente alla pubblica utilità ex novo del centro storico di Capua; lo dico adesso e farò tutte le 
battaglie su questo, a meno che non ci sia un imprenditore che possa investire su un palazzo 
esistente, su una corpatura esistente, valorizzarlo, riprenderlo secondo i vincoli architettonici. Su 
questo Assessore esco un attimo fuori tema, me lo consente il Presidente, la invito un attimo 
perché mi arrivano voci strane sui lavori che stanno facendo sul vuoto urbano, ex Piazza 
Commestibili; ho sentito di un cavoux di banca, naturalmente io ho fatto richiesta accesso agli 
atti, sicuramente sarà un inciucio di piazza, però visto che Lei è la delegata, se cortesemente può 
verificare. 
 
ASSESSORE DE BIASE – Sono ai Lavori Pubblici, però vedrò. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO – A livello urbanistico può anche, perché stiamo scavando 
oltre il previsto, sembra che stiamo trovando qualcosa e non si riesce a trovare. Quindi, i lavori 
stanno andando oltre il previsto, se ci interessiamo un po’ tutti perché da un progetto che doveva 
essere un qualche cosa di ecclesiale, un qualche cosa che andava ad arricchire la segreteria 
parrocchiale mi sta anche bene, andarlo a trasformare in qualche cosa di economico commerciale 
non mi sta più bene; lo dico pubblicamente, secondo me è una balla, però verifichiamolo un po’ 
tutti quanti che siano rispettate poi le progettazioni. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO –Anche io nel condividere a pieno l’intervento del 
collega Frattasi ma altrettanto quello di Ricci, volevo dire che però su alcuni principi anche io 
culturalmente tendo a ragionare in modo diverso e, in questo condivido con l’Assessore che 
anche un posto di lavoro per me, in un contesto attuale, equivale, nel rispetto delle leggi, ad 
interesse pubblico, quindi questo lo condivido a pieno. Non condivido il porre sullo stesso 
pianola condizione precedente con la Sky Services con quella attuale e spiego perché, anzi, se il 
Presidente me lo consente, mi scuso per l’assenza, tendo a fare un passo indietro sul discorso di 
Sky Services; ho avuto una risposta che dispiace essere stato assente, perché in quel contesto 
avrei chiesto al Consiglio di mettere una postilla di quello che stavamo andando ad approvare, 
perché l’interesse pubblico già lo abbiamo approvato, questo è un passaggio diverso. Noi 
stavamo concedendo una strada in funzione di un progetto che verrà valutato dalle commissioni, 
ma io avrei desiderato che come postilla alla concessione 
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venisse ben specificato che tale concessione veniva fatta solo in considerazione del fatto che 
qualsiasi progetto avrebbe rispettato i parametri del cono di volo espresso nel piano di sicurezza, 
altrimenti sarebbe venuta meno ogni forma. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ stata fatta questa precisazione prima. 
 
CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – Ho chiesto scusa per l’assenza, non sapevo, era 
un mio pensiero. Quel tipo di progetto, farlo o meno in coerenza con un progetto in coerenza 
pubblico che riguarda lo sviluppo di un aeroporto sperimentale della città di Capua, 
quell’interesse pubblico va salvaguardato dalla iniziativa privata, quindi c’è una votazione 
totalmente differente da quella che riguarda un investimento privato in ambito privato, dove 
forse prematuro ma io al di là dei posti di lavoro avrei preferito che magari si vanno a sviluppare 
le piscine, oggi noi riconosciamo questo interesse in funzione del fatto che un domani queste 
piscine si siano realizzate, l’imprenditore privato garantisca alle persone meno abbienti della 
città di Capua un trattamento di favore in relazione alle loro condizioni e, in questo caso 
avremmo ottenuto due interessi, il primo di favorire l’impiego, il secondo attraverso lo sviluppo 
della imprenditoria privata, di dare un agio alle classi meno abbienti. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se non ci sono altri interventi, andiamo in votazione. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE. 
 
PRESENTI N. 16. 
RISULTANO FAVOREVOLI: CENTORE,  AFFINITO, AVERSANO STABILE, BUGLIONE, 
CAPRIOLO, CHILLEMI, DI MONACO, FUSCO, GIACOBONE, IOCCO, PREZIOSO, 
RAGOZZINO, RICCI, TAGLIALATELA. 
RISULTANO ASTENUTI: FRATTASI E CAPUTO. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’esito della votazione è il seguente: 
Presenti      n. 16. 
Favorevoli n. 14. 
Astenuto    n.  2. 
La proposta è approvata. 
 
ESCE TAGLILALATELA. PRESENTI N.15 
 
Passiamo al nono punto all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: “Progetto, in  Variante  al PRG vigente ai  sensi  dell’art. 8 del  DPR  160/2010, per la  
realizzazione di un insediamento produttivo  a  carattere ludico-sportivo natatorio (acquapark e 
servizi attinenti)  da realizzarsi a Capua in via S.P.333 Capua - Triflisco, F. 11 p.lle 6 -9 -5053 -

5056 -5058 -5078, da parte della “CHARLEY’S ANGELS” s.r.l.  Art.6 del Regolamento Regionale 
n.5/2011-Riconoscimento della valenza di opera di “interesse pubblico”. 

”. 
 
 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 26 alla pagina 30 della trascrizione integrale del verbale della 
seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

          Vista la su estesa proposta di deliberazione, 
 
          Acquisiti  i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1,  del 
T.U.E.L. n..267/2000 e s.m.i.;      
      
          Ascoltata la relazione dell’Assessore del Basso, nonché gli interventi susseguitisi,  di cui alla allegata 
trascrizione integrale; 
 
           Dato atto che è entrato in aula il Consigliere Taglialatela. Componenti presenti n. 16. 
 
          A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 16 
Componenti votanti: 14 
Componenti Astenuti: 2 (Caputo e Frattasi); 
voti favorevoli 14  (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Capriolo, Chillemi, Di Monaco, Fusco, 
Giacobone,  Iocco,  Prezioso, Ragozzino, Ricci e Taglialatela); 

 
 

DELIBERA 
 
Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma congiunta degli Assessori De 
Biase e del Basso e del Responsabile del Settore PPAT, sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a 
ciascuno dei due punti di dispositivo proposto e, per l’effetto, riconoscere la valenza di intervento di “interesse 
pubblico” alla realizzazione del programma di che trattasi, dando atto , in  ogni  caso,  che  il  suddetto  
riconoscimento  è  finalizzato, esclusivamente,  a consentire l’attivazione del procedimento di redazione  ed  
approvazione  del Progetto in Variante al PRG che, comunque,   dovrà  essere  sottoposto all’approvazione  
del  Consiglio  Comunale. 
 

Si dà atto che, ultimata la trattazione del presente argomento iscritto all’o.d.g., esce il Consigliere Taglialatela. 
Componenti presenti n.15.  

 

 
 
 
 



COMUNE   di    CAPUA

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

        Settore P.P.A.T. /Servizio Urbanistica

             Relatore arch. Pasquale Rocchio 
                                                          

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __
 

PROPOSTA  di  DELIBERAZIONE 
 
OGGETTO:  

Progetto, in  Variante  al PRG vigente ai  sensi  dell’art. 8 del  DPR  160/2010, per la  

insediamento produttivo  a  carattere ludico

Capua in via S.P.333 Capua - Triflisco, F. 11 p.lle 6 

ANGELS” s.r.l. Art.6 del Regolamento Regionale n.5/2011

pubblico” 

 

PARERE  DI  REGOLARI
 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli art.49, 
comma 1 e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
sull’Ordinamento degli Enti Locali,
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa. 
o Atto non soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria, 
in quanto non comporta riflessi di
indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente

Capua, lì 21.12.2017 

                                                                                                         

                                                                                

PARERE  DI  REGOLARI

Sulla proposta  di deliberazione di cui al  presente atto , e del parere di regolarità tecnica 
espresso dal Responsabile del Settore interessato , a norma del combinato disposto dagli art.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,  è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile  e della copertura 
finanziaria . 

Capua, lì 22.12.2017                    

                                                              

COMUNE   di    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

ervato all’Ufficio proponente  
Urbanistica 

Relatore arch. Pasquale Rocchio  

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria
             Prot.n.________________
             del __________________

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale

Proposta n. 79 del 22.12.2017 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __

DELIBERAZIONE  di  CONSIGLIO  COMUNALE

Progetto, in  Variante  al PRG vigente ai  sensi  dell’art. 8 del  DPR  160/2010, per la  

insediamento produttivo  a  carattere ludico-sportivo natatorio (acquapark e servizi attinenti)  da realizzarsi a 

Triflisco, F. 11 p.lle 6 -9 -5053 -5056 -5058 -5078, da parte della “CHARLEY’S 

Art.6 del Regolamento Regionale n.5/2011-Riconoscimento della valenza di opera di “interesse 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli art.49, 
bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni ed integrazioni
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 

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. 

 X Atto soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria.

                                                                             Il Responsabile del Settore

                                                                                f.to Arch. Pasquale Rocchio 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
Sulla proposta  di deliberazione di cui al  presente atto , e del parere di regolarità tecnica 

espresso dal Responsabile del Settore interessato , a norma del combinato disposto dagli art.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,  è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile  e della copertura 

pua, lì 22.12.2017                                                                  Il Responsabile di Ragioneria

                                                              f.to  Dott. Mattia Parente

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine  
oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il  
computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di  
nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare  
l'immagine e inserirla di nuovo.

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
Prot.n.________________ 
del __________________ 

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

COMUNALE 

Progetto, in  Variante  al PRG vigente ai  sensi  dell’art. 8 del  DPR  160/2010, per la  realizzazione di un 

sportivo natatorio (acquapark e servizi attinenti)  da realizzarsi a 

5078, da parte della “CHARLEY’S 

Riconoscimento della valenza di opera di “interesse 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli art.49, 
bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi 

razioni è reso parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 

Atto soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Il Responsabile del Settore 

f.to Arch. Pasquale Rocchio                                            

 
Sulla proposta  di deliberazione di cui al  presente atto , e del parere di regolarità tecnica 

espresso dal Responsabile del Settore interessato , a norma del combinato disposto dagli art.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,  è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile  e della copertura 

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 
 

 


