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Acquisizione area ex CAPS. Permuta immobiliare. 
Provvedimenti occorrenti. 

 

L’anno duemilanove il giorno ventitre del mese di  luglio alle ore  17,50, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta ordinaria e pubblica.  

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

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ACUNZO GIUSEPPE X  FUSCO ANNA MARIA X  

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE X  

BRANCO LUCA X  MINOJA ANTONIO X  

CAROSI ALDO X  MIRRA VINCENZO X  

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI X  SALZILLO PAOLO X  

DI MONACO LUIGI  X VALLETTA ANTONIO X  

FERRARA CAMILLO X  VINCIGUERRA ANDREA  X 

FERRARO GAETANO  X VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 17        assenti n. 3  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO ILARIA 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno.  



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che: 

• In data 17 luglio 1997, presso la Prefettura di Caserta, veniva stilato  protocollo d’ 

intesa tra il Comune di Capua – Ministero delle Finanze – Direzione 

Compartimentale del Territorio Regione Campania e Calabria  - Sezione distaccata 

di Caserta, ASL CE2, con il quale si prevedeva la dismissione del complesso 

denominato ex CAPS da parte del Ministero dell’Interno e l’acquisizione dello 

stesso a favore del Comune di Capua, con la finalità di destinare l’area per la 

realizzazione di struttura sanitaria  (DEA di II livello), come prevista dal piano 

Ospedaliero Regionale. 

• L’assemblea dei Sindaci dei Comuni rientranti nell’ambito territoriale ASL CE2, in 

data 14 ottobre 1997, approvava la scelta dell’area – all’unanimità – e dava 

mandato al Direttore Generale dell’ASL CE2 di provvedere in merito; 

• Con atto deliberativo di Giunta Municipale n.136 del 6 marzo 1998, 

L’Amministrazione Comunale di Capua manifestava la volontà di acquisire al 

patrimonio comunale il predetto complesso, ai sensi dell’art.17, comma 5, della 

Legge 127/87, e di ottenerne la consegna anticipata, con utilizzo del diritto di 

superficie, allo scopo di rendere possibile la prevista localizzazione del complesso 

Ospedaliero; 

• in data 24 settembre1998, in sede di conferenza di servizio tra il Comune di Capua 

ed il Ministero delle Finanze, Direzione Compartimentale del Territorio per le 

Regioni Campania e Calabria, si conveniva la concessione in locazione al Comune 

di Capua, del complesso per 6 anni,al canone fissato dall’Ufficio del Territorio di 

Caserta, con l’espressa condizione che, entro i termini di scadenza contrattuale, il 

Comune di Capua,ovvero l’ASL CE2, avrebbe acquisito in via definitiva la proprietà 

del complesso; 



• In data 31 ottobre 1998,  il complesso veniva consegnato al Comune di Capua nella 

persona del Sindaco pro-tempore e conseguentemente, a decorrere dalla data 

predetta  l’Ente ha proceduto al pagamento dei ratei dovuti quale canone del 

contratto di locazione stipulato unicamente in attuazione di quanto concordato nella 

predetta conferenza dei servizi; 

• La Regione Campania, con atto di Giunta Regionale n. 4848 del 25 ottobre 2002 , 

conformemente a quanto disposto dalla Legge n.67/88, confermava il programma 

straordinario di investimenti in edilizia sanitaria relativa alla II fase, con variazione di 

interventi di cui all’accordo di programma approvato con DPGR n. 6887 del 16 

dicembre 2000, confermando la localizzazione e la realizzazione di un DEA di II 

livello nel Comune di Capua; 

• In data 15 gennaio 2001 veniva redatto verbale in base al quale l’ASL CE2, nella 

persona del Direttore Generale “pro-tempore”, era immesso nel possesso del 

complesso, al fine di accelerare la procedura di realizzazione della struttura 

Ospedaliera denominata “DEA di II livello”; 

• Ancora una volta l’Amministrazione Comunale di Capua, con atto Consiliare n.7 del 

19 febbraio 2001, confermava la volontà di richiedere, ai sensi dell’art. 17, comma 

65, della Legge 15 maggio 1997 n. 127, l’acquisizione al patrimonio comunale, a 

titolo gratuito, del complesso immobiliare (ex CAPS), con la nota finalità di rendere 

disponibile l’area dove allocare la realizzanda nuova struttura Ospedaliera, prevista 

nel nuovo piano Ospedaliero Regionale; 

• Tale volontà non si è più concretizzata per le sopravvenute modifiche normative che  

ne hanno impedito l’acquisizione a titolo gratuito; 

• Il Consiglio Comunale di Capua, conformemente a quanto richiesto con 

Determinazione del Direttore Generale ASL CE2 n. 501 del 30 gennaio 2004, 

adottava la delibera  n.15 del 19 maggio 2004, con cui approvava il progetto 

preliminare dell’opera, ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327  e nel 



contempo disponeva il vincolo preordinato all’esproprio sull’immobile denominato 

“area ex CAPS”, sito in Capua (CE) per la realizzazione del nuovo Ospedale (DEA 

di II livello),  in catasto riportato al Comune di Capua, sul foglio 35, particelle 4 e 10, 

entrambe di proprietà dell’agenzia del Demanio; 

• Con  Delibera del Commissario Straordinario n.7, del 3.10.05  si è provveduto ad 

approvare la variante al P.R.G.della zona dell’ex Campo Profughi in Capua (CAPS) 

a zona Ospedaliera e, conseguentemente, sono stati approntati e  inviati gli atti 

consequenziali agli organi tutori. 

• Con Delibera del Commissario Straordinario n.10 del 14.10.05,   si è proceduto alla 

variazione di bilancio di previsione 2005, con l’istituzione del capitolo di entrata e 

spesa per  l’importo di €. 1.085.000,00 per  l’acquisizione dell’area, ove realizzare la 

struttura DEA di II livellodi €. 1.085.000,00; 

• La cassa DD.PP., con nota del 28.05.2007, comunicò la concessione del prestito, 

posizione n. 4488075, di €. 1.085.00,00, per l’acquisizione dell’area denominata ex 

CAPS per la realizzazione di un ospedale DEA di II Livello; 

• Con delibera di Consiglio Comunale n.72 del 04.12.2007, l’Amministrazione 

Comunale confermava la volontà di acquisire al patrimonio comunale il suolo 

denominato ex CAPS  occorrente alla realizzazione del DEA di II livello. 

Premesso, altresì 

• Il Comune di Capua, con nota n.4291 del 25.06.1976, richiese all’Istituto Autonomo 

Case Popolari di Caserta l’autorizzazione all’occupazione di una porzione di suolo 

di proprietà dell’Istituto di circa mq.3.000, sito nel  rione Carlo Santagata e facente 

parte della maggiore estensione contraddistinta in Catasto alla particella 40 del 

foglio 42, e compreso nel Piano di Zona redatto dal Comune di Capua ai sensi 

della legge 18.4.1962 n.167, approvato con Decreto Regionale n. 6794 del 

27.10.1975 e destinato alla realizzazione di un asilo nido a servizio degli abitanti 

del Rione; 



• Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Caserta, con 

delibera n. 6261 del 15.07.1976, concesse il suolo nelle more del perfezionamento 

della procedura espropriativa; 

• Con verbale del 29.07.1976, l’Istituto consegnò a questo Comune l’area di che 

trattasi; 

• Questo Ente venne incluso nel Piano Regionale del 1972 per la costruzione di un 

asilo nido, con un finanziamento di £.152.000.000, necessario all’esecuzione dei 

lavori del primo lotto; 

• Con decreto Presidenziale n. 3968 in data 9.5.84, venne concesso, un ulteriore  

finanziamento di £.250.000.000 per rendere funzionale l’asilo nido. 

• I lavori eseguiti regolarmente furono ultimati in data 16.01.1987.    

• A seguito di riunioni tenutesi presso la sede del Comune di Capua, con la 

partecipazione di rappresentanti dell’Agenzia del Demanio di Caserta e del 

Comando di Polizia Stradale, è emersa la possibilità di allocare il distaccamento di 

Polizia Stradale di Capua, attualmente sito nell’immobile denominato “ ex Castello 

delle Pietre”,  presso la scuola sita al Rione Carlo Santagata, previa effettuazione 

dei necessari lavori di adeguamento funzionale. 

• Sulla scorta delle necessità prospettate dal Comando Provinciale della Polizia, si  

provvide  alla progettazione  delle necessarie  opere di adeguamento e di parziale 

ampliamento della struttura esistente, con opere sia interne che esterne. 

• Con atto di Giunta Municipale n.176 del 25.05.2004, fu conferito incarico 

professionale all’arch. Margherita Solari per la redazione del progetto relativo 

all’adeguamento funzionale della Scuola del Rione Carlo Santagata, da adibire a 

nuova sede del nucleo operativo di Polizia Stradale; 

• Con delibera di Giunta Municipale n.252 del 28.12.2006 veniva approvato il 

progetto esecutivo redatto dall’arch. Margherita Solari ammontante 

complessivamente ad €. 747.610,61, finanziato con i fondi impegnati con 



deliberazione di Giunta Municipale n. 194 del 12.12.2006, di cui il Consiglio 

Comunale ha preso atto con propria deliberazione n. 51 del 19.12.2006; 

• I lavori hanno avuto inizio in data 27.07.2007 e sono tutt’ora in corso. 

• Con Delibera Consiliare n. 54 del 22.3.1985, il Comune di Capua approvava 

l’acquisizione al proprio patrimonio indisponibile, mediante atto bilaterale di 

trasferimento di proprietà delle aree già poste a disposizione volontariamente 

dall’IACP di Caserta e nel contempo prendeva atto che in conseguenza 

dell’assenza di normativa(all’epoca) sulla determinazione del valore dei suoli 

edificabili conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 

15.07.1983, non era possibile determinare in via definitiva il corrispettivo per la 

cessione dei suoli e rimandava a successivo conguaglio ai sensi delle emanande 

norme; 

• Che l’U.T.E. di Caserta, investito per la stima del valore venale del suolo, al fine di 

pervenire alla determinazione del corrispettivo dovuto all’Istituto (proprietario 

espropriato), con nota n. 7401/86 comunicava al Comune di Capua e, per 

conoscenza all’IACP di Caserta la valutazione del suolo in questione, quantificata 

in £. 70.000 al mq., 

• Che, nonostante i numerosi incontri, la copiosa corrispondenza intercorsa al 

riguardo con il Comune di Capua e le reiterate richieste dell’Istituto, non si è mai 

proceduto alla definizione della procedura traslativa relativa al suolo in questione, 

in quanto il Comune non ha mai corrisposto all’IACP la somma dovutagli in 

relazione alle aree utilizzate a verde pubblico, viabilità, nonché quanto spettante 

per il suolo utilizzato per la realizzazione dell’asilo nido aree ammontanti 

complessivamente a 15.570 mq.. 

• Con atto di citazione acquisito al protocollo di questo Ente in data 18.07.00 al n. 

12042, l’IACP di Caserta conveniva in giudizio il Comune di Capua affinché 

quest’ultimo fosse condannato, tra l’altro, al pagamento delle somme dovute per 



effetto della cessione volontaria, da parte dell’IACP a favore del Comune, dell’area 

di mq. 3000, occorrente alla realizzazione dell’asilo nido Comunale.   

• Con verbale di intesa del 1.07.2009, alla presente allegato sotto la lettera “A”, il 

Comune di  Capua e l’ IACP di Caserta hanno deciso di transigere la lite di cui al 

punto che precede convenendo che l’importo complessivo che il Comune di Capua 

dovrà corrispondere entro il 31.01.2010 all’IACP a titolo di risarcimento del danno 

conseguente all’occupazione dell’area di mq. 3840, ove si è realizzato l’asilo nido, 

risulta di €. 305.392,23 e la conseguente sottoscrizione dell’accordo transattivo 

avrà quale diretto effetto la cancellazione del giudizio in corso ( Tribunale di 

S.Maria C.V. R.G. 2259/2000), nonché la stipula del necessario atto traslativo della 

proprietà dell’intera superficie (mq. 14.000) con trascrizione e voltura a favore del 

Comune di Capua. 

• A seguito di ripetute  riunioni svoltesi presso la Sede Centrale e quella Regionale 

dell’Agenzia del Demanio, è emersa la possibilità di procedere ad una permuta 

immobiliare che comporti la cessione del complesso da adibire a Caserma della 

Polizia Stradale al Demanio dello Stato con acquisto da parte del Comune dell’area  

destinata ad ospitare il DEA di II livello che comprendesse pure la rimanente 

porzione dell’area in origine adibita a Campo Profughi , dell’ulteriore estensione 

superficiale di mq. 57.158,19 nell’intesa che il comune di Capua, nell’acquisire 

l’area predetta provvedesse a proprie cure e spese ad effettuarne la bonifica 

igienica ed ambientale, per l’importo complessivo di €. 4.478.000,11, giusta 

quantificazione operata dall’U.T.C. e trasmessa alla Prefettura di Caserta con nota 

prot.n. 15614 del 28.08.2007 . 

Tanto premesso, ritenuto e considerato, 
 
                      Il Responsabile del Settore LL.PP. ing. Francesco GRECO 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000. 

 

 



PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

L’adozione di un’apposita deliberazione con la quale si provveda: 
1. Ribadire l’espressione di volontà ad acquisire a titolo oneroso al patrimonio Comunale 

l’area denominata ex CAPS riportata in catasto al foglio 35  particella 4 e 10 per una 

superficie complessiva di mq.127.162,63 identificata come da planimetria allegata sub 

“B” al presente atto, occorrente , in parte, alla realizzazione del DEA di II livello da 

parte dell’ASL CE2. 

2. Prendere atto ed approvare che la cennata acquisizione interverrà previa permuta 

immobiliare, con cessione al Demanio dello Stato del complesso da adibirsi a Caserma 

della Polizia Stradale censito in Catasto al foglio 42  particella 40 (parte) per una 

superficie di mq.3840 identificata come da  planimetria che si allega  sub “C” al 

presente atto. 

3. Prendere atto  ed approvare che, al fine di poter cedere il cennato immobile al 

Demanio dello Stato, occorre preventivamente acquisire la definitiva proprietà del 

terreno su cui insiste la Caserma, in corso di realizzazione, secondo l’intesa raggiunta 

da questo Comune con l’IACP di Caserta, i cui contenuti, già oggi descritti nell’allegato 

verbale d’intesa dell’1.07.09, allegato sub “A” al presente atto, costituiranno oggetto di 

specifico atto di transazione della vertenza in corso con l’IACP, propedeutico alla 

stipula del necessario atto traslativo della proprietà dell’intera superficie  (mq. 14.000) 

con trascrizione e voltura in favore del Comune di Capua. 

4. Dare atto che la somma complessivamente occorrente, sia a definire la transazione 

della vertenza con IACP di Caserta, che a corrispondere l’eventuale eccedenza di 

prezzo rispetto alla permuta immobiliare utile ad acquisire al patrimonio Comunale 

l’intera area dell’ex Campo Profughi, troverà adeguata copertura con il mutuo già al 

tempo contratto con la Cassa DD.PP. posizione n. 4488075 di €. 1.085.000,00, il quale 

risponde comunque, per scopo, alle complessive finalità conseguite dal presente atto. 

5. Demandare alla Giunta Municipale nonché  ai responsabili dei competenti settori 

comunali l’assunzione di tutti i provvedimenti necessari, di rispettiva competenza, utili 

alla definizione dell’operazione di permuta immobiliare e successiva messa a 

disposizione dell’ASL CE2 per allocarvi e costruirvi, su parte dell’area ( mq.70.000) 

dell’ex CAPS, il Nuovo Ospedale Palasciano e Melorio ed, a semplice richiesta, ne 

cederà a titolo completamente gratuito, all’Ente individuato dalla normativa Regionale, i 

diritti utili onde consentire l’edificazione del richiamato Ospedale.    

Capua  14 luglio 2009 

      Il Responsabile del Settore LL.PP. 

                    f.to Ing. Francesco GRECO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si rinvia al documento estratto dalla pagina 8 alla pagina 17  della trascrizione integrale del verbale 

della seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

        

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Visto il verbale n. 3 del 20 luglio 2009 con il quale la pertinente Commissione Contenzioso e Patrimonio 
ha licenziato l’argomento all’o.d.g. con parere favorevole. (All.A) 
 
         Acquisiti i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.; 
 
         Ascoltata la relazione dell’assessore Gallucci, nonché i susseguenti interventi  di cui alla allegata 
trascrizione integrale; 
 
         Dato atto che nel corso della relazione entra il consigliere Ferraro.  Componenti presenti 19. 
 
         Dato atto che, successivamente all’elaborazione ed al deposito della proposta di deliberazione, come 
comunicato dal Sindaco nel corso del suo intervento, in data 22.07.2009, in esecuzione del verbale d’intesa 
del 01.07.2009,  è stato sottoscritto atto di transazione tra il Comune di Capua e l’Istituto Autonomo per le 
Case Popolari di Caserta, a definizione della vertenza pendente innanzi al Tribunale di S.Maria C.V., che 
risulta integrato al fascicolo; 
 
         A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti 19 
Componenti votanti 19 
Componenti astenuti ///////// 
Voti favorevoli 18 Antropoli, Acunzo, Anastasio,  Branco,  Carosi, Cembalo,  Chillemi,  Di Cicco, Ferrara, 
Fusco, Galluccio,  Minoja,  Mirra,  Morlando,  Ragozzino, Salzillo,  Valletta, Vinciguerra  Gianfranco); 
Voti contrari 1 (Ferraro); 
 

DELIBERA 
 

1) Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del 
Settore LL.PP., sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei 5 punti di  dispositivo 
proposto.  

2) Prendere atto della transazione sottoscritta tra il Comune di Capua e l’Istituto Autonomo per le Case 
Popolari di Caserta, a definizione della vertenza pendente innanzi al Tribunale di S.Maria C.V. – R.G. 
n.2259/2000, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel testo 
risultante dall’allegato “sub D”. 

3) Conferire al presente atto la immediata eseguibilità a seguito di separata votazione, resa per alzata di 
mano, che ha riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 19 
             Componenti votanti: 19 
             Componenti Astenuti: ///////// 
             voti favorevoli 18 Antropoli, Acunzo, Anastasio,  Branco,  Carosi, Cembalo,  Chillemi,  Di Cicco, 
Ferrara, Fusco, Galluccio,  Minoja,  Mirra,  Morlando,  Ragozzino, Salzillo,  Valletta, Vinciguerra  Gianfranco); 
            voti contrari 1 (Ferraro). 
 

Si dà atto che, ultimata la trattazione del presente argomento all’o.d.g., alle ore 19,08 lascia la seduta il 
consigliere Chillemi. Componenti presenti n.18. 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  ________________ 

                   Relatore ________________ 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 40 del  14.07.2009 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  Acquisizione area ex CAPS. Permuta Immobiliare. Provvedimenti 
occorrenti. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla 

sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. 

delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       
contabile del Responsabile di 
Ragioneria, in quanto non comporta 
impegno di spesa o diminuzione di 
entrata. 

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

 

Capua, lì 14/07/2009 

                                                                          Il Responsabile del Settore LL.PP. 

                                                                           f.to Ing. Francesco Greco 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Settore interessato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 

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

Capua, lì 14/07/2009  

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                 f.to Rag. Emilio Russo  

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE                                                                                        IL SEGRETARIO 

    f.to     Anastasio Ilaria                                                          f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

28 luglio 2009 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 28 luglio 2009 

                                  ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                             f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                     ___________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 12 agosto 2009 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani        
 

 

 


