
 

 
 
 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°    4N°    4N°    4N°    42222   del   30.03.2018 

 

Oggetto: Autorizzazione alla realizzazione di uno stallo da utilizzare per la sosta degli 

automezzi per il carico e scarico merci su Via Gran Maestrato di San Lazzaro 
 

L’anno duemiladiciotto  il giorno 30  del mese di  marzo   alle ore   13,40    nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

CARLO                 CRISPINO                   Assessore X  

CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore              X 

ANGELO              LAUDATI                    Assessore X  

GIOVANNI           NACCA                        Assessore           X  

  

                                      TOTALE 

               5 1 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che: 

• in data 07.08.2017, il Sig. Verazzo Tommaso, nato a Casal di Principe (CE) il 06.04.1938, 

residente in Capua alla via Pier delle Vigne, proprietario dell’immobile riportato in catasto al 

foglio 52, particella 605, sub 19, con destinazione di uso commerciale, ha inoltrato istanza, 

acquisita al prot. gen. dell’Ente al n. 14721, di autorizzazione alla realizzazione, a proprie cure 

e spese, di n. 7 stalli di sosta per autovetture, da ubicarsi su parte del marciapiede pubblico in 

via Gran Maestrato di San Lazzaro, al fine di disporre di un’area parcheggio per carico e 

scarico merci, precisando, altresì, che n. 2 stalli sarebbero stati utilizzati dal locatario del locale 

commerciale per il carico e scarico delle merci, mentre i rimanenti 5 stalli sarebbero stati 

utilizzati autonomamente da questo Ente; 

• a corredo della predetta istanza il Sig. T. Verazzo ha allegato una planimetria riportante il 

grafico di progetto; 

• a seguito di richiesta di parere inoltrata da questo Ufficio con nota prot. n. 16013 del 

08.09.2017, il Comando di Polizia Municipale, con nota prot. n. 16780 del 21.09.2017, ha 

espresso parere favorevole alla realizzazione dei nuovi stalli di sosta posti a retro del 

marciapiede pubblico, con la prescrizione che, ad ultimazione dei lavori, venga installata la 

segnaletica prevista dal Codice della Strada; 

• questo settore, in data 03.10.2017, ha predisposto proposta di delibera di Giunta Municipale, 

finalizzata ad autorizzare la concessione di n. 7 stalli di sosta da adibire a parcheggio auto; 

• la giunta Municipale ha restituito la proposta di delibera di cui sopra, in attesa di chiarimenti 

dell’atto, previa acquisizione di opportuna integrazione documentale; 

• forniti i richiesti chiarimenti, è emersa la necessità di rimodulare il progetto presentato dal Sig. 

Verazzo Tommaso, prevedendo una riduzione degli stalli auto; 

• in data  01.02.2018, prot. n. 2117, è pervenuta  a questo settore,  da parte del  Sig. Verazzo 

Tommaso,  il nuovo progetto rimodulato secondo le prescrizioni su indicate, che viene allegato 

alla presente; 

• Con nota prot. n. 2445 del 07.02.2018, il Comando di Polizia Municipale ha espresso parere 

favorevole alla realizzazione di uno stallo di sosta da utilizzare per la sosta degli automezzi per 

il carico e scarico merci, con la prescrizione che, ad ultimazione dei lavori, venga installata la 

segnaletica prevista dal Codice della Strada. 

 

Accertato che la realizzazione dei suddetti stalli per la sosta auto non pregiudica la fruibilità della 

parte residua del marciapiede. 

 

Ritenuto dover provvedere in merito                                                                Istruttore  direttivo  tecnico 

f.to geom. Silvio Pellegrino 

 

il Responsabile del Settore LL.PP. Ing. Francesco Greco 

 

Vista la normativa vigente 



 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE 

 

1. La premessa forma parte integrante del presente atto e si intende qui integralmente richiamata. 

2. Approvare, in mera linea tecnica, l’allegato progetto redatto dal Sig. Verazzo Tommaso, nato a 

Casal di Principe il 06.04.1938, residente in Capua alla via Pier della Vigna, per la 

realizzazione di spazi sosta da adibire a carico e scarico merci ed a parcheggio auto, riducendo 

l’ampio marciapiede esistente su via Gran Maestrato di San Lazzaro, come da planimetria 

allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, con le prescrizioni impartite 

dal Comando del Corpo di P.M.. 

3. Dare atto che tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle opere de quibus, nessuna esclusa, ivi 

compresa l’installazione della segnaletica stradale a norma del C.d.S., giusta prescrizione del 

Corpo di Polizia Municipale, rimangono a carico dell’istante; 

4. Dare atto che l’utilizzo dell’area di sosta riservata al carico e scarico delle merci rimane in ogni 

caso subordinata all’acquisizione della specifica autorizzazione da parte del competente 

Ufficio comunale ed al pagamento della relativa tassa per occupazione suolo pubblico. 

5. Dare atto, altresì, che la realizzazione di tutte le opere necessarie alla realizzazione degli stalli 

da riservare ad attività di carico e scarico merci, da effettuarsi a cura e spese del Sig. Verazzo 

Tommaso, non comporta, per quest’ultimo, la formazione di alcun diritto di godimento 

esclusivo dei predetti stalli, che potranno essere utilizzati a benefìcio di eventuali altri esercizi 

commerciali che ne facciano debita richiesta, previa regolarizzazione dei diritti dovuti per 

l’occupazione suolo pubblico. 

6. Autorizzare il Responsabile del Settore LL.SS.PP. a porre in essere tutti gli adempimenti 

necessari e consequenziali per l’adozione del presente atto. 

7. Conferire alla presente deliberazione la immediata eseguibilità. 

Capua , 14.02.2018                                                Il Responsabile del Settore LL.SS.PP. 

        f.to Ing. Francesco GRECO 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

                   Settore LL.PP. 

                    

                                                          

Spazio riservato all’Ufficio Giunta

La presente proposta è stata approvata nella seduta d

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

 

OGGETTO:  Autorizzazione alla realizzazione di uno stallo da utilizzare per la sosta degli 

automezzi per il carico e scarico merci su Via Gran Maestrato di San Lazzaro
 

 

PARERE  DI  REGOLARI
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto  dagli articoli  49, commi  

1 e 147 bis, comma 1°  del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

successive modificazioni ed integrazioni , è reso  parere favorevole in ordine 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

sulla situazione economico- finanziario o sul 

patrimonio dell’Ente.  

 
Capua, lì 14.2.2018                                                                   

                                                                          

PARERE  DI  REGOLARI
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al  presente atto,  a norma del combinato dis

1 e 147 bis, comma 1°  del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

successive modificazioni ed integrazioni ,  è reso parere  favorevole  ai fini della regolarità contabile 

finanziaria.  

Capua, lì 14.2.2018 

                                                                                   

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –   Spazio riservato all’Ufficio Ragion

             Prot.n.________________

             del __________________

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 25 del 16.2.2018 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  30.3.2018  con il numero 42

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Autorizzazione alla realizzazione di uno stallo da utilizzare per la sosta degli 

automezzi per il carico e scarico merci su Via Gran Maestrato di San Lazzaro

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

osta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto  dagli articoli  49, commi  

1 e 147 bis, comma 1°  del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali  e 

azioni , 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 

finanziario o sul 

XAtto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria.

.2018                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to ing. Francesco Greco

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 

Sulla proposta di deliberazione di cui al  presente atto,  a norma del combinato disposto  dagli articoli  49, commi  

1 e 147 bis, comma 1°  del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali  e 

cessive modificazioni ed integrazioni ,  è reso parere  favorevole  ai fini della regolarità contabile 

                                                                                                                      Il responsabile del Settore Ragion

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 __________________ 

el  30.3.2018  con il numero 42 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

Autorizzazione alla realizzazione di uno stallo da utilizzare per la sosta degli 

automezzi per il carico e scarico merci su Via Gran Maestrato di San Lazzaro 

osta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto  dagli articoli  49, commi  

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali  e 

azioni , è reso  parere favorevole in ordine regolarità tecnica , attestando la regolarità 

XAtto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Il Responsabile del Settore  

f.to ing. Francesco Greco 

 

posto  dagli articoli  49, commi  

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali  e 

cessive modificazioni ed integrazioni ,  è reso parere  favorevole  ai fini della regolarità contabile e della copertura 

Il responsabile del Settore Ragioneria  

f.to dr. Mattia Parente 

 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto : “Autorizzazione alla 

realizzazione di uno stallo da utilizzare per la sosta degli automezzi per il carico e scarico merci su 

Via Gran Maestrato di San Lazzaro  ;  

RITENUTO dover provvedere in merito; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i prescritti  pareri  

favorevoli di regolarità tecnica e contabile , a norma del combinato disposto dagli articoli 49 

comma 1° e 147 bis, comma 1° del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

• Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

• Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore LL.SS.PP., ing. Francesco 

Greco ;      

• Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 267/00 e s.m.i. 

 

 

 

 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
IL   SEGRETARIO GENERALE                                                           IL  SINDACO    

f.to  dr.ssa Rosa Riccardo                                                                    f.to   dr. Eduardo Centore 

 

 

 

 
 

 

 

 















 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 3.4.2018 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  3.4.2018 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 

e s.m.i.;I 

 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.° 6321       in data      3.4.2018 ai sigg. capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

NSI  X 


