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Individuazione , ai sensi dell’art. 7 comma 4 della L.R.C. n. 
19/2009 s.i.m ., di un’area da destinare ad insediamenti di 
ERS. Delibere  C.C.  34 del 04.07.2011 e  n. 57  del  20.12.2011-  
Integrazione N.T.A.   

 
 

L’anno duemilaundici il giorno diciannove del mese di  aprile alle ore  16,00, nella sala delle 

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

legge, in seduta straordinaria 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 

BROGNA FERNANDO X  FUSCO ANNA MARIA X  

BUGLIONE FABIO X  GUCCHIERATO ANTONIO X  

CAPUTO GAETANO X  MORLANDO ANTONIO X  

CARUSO PIETRO X  RAGOZZINO CARMELA X  

CARUSO SALVATORE X  RICCI MARCO X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  TAGLIALATELA GUIDO X  

DEL BASSO CARMELA X  VALLETTA ANTONIO X  

FRATTASI PASQUALE X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 16        assenti n. -----  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la dott.ssa CARMELA 

RAGOZZINO, 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. 

 



Proposta di  deliberazione relativa a:   

Individuazione , ai sensi dell’art. 7 comma 4 della L.R.C. n. 19/2009 s.i.m ., di un’area da 
destinare ad insediamenti di ERS .   
Delibere  C.C.  34 del 04.07.2011 e  n. 57  del  20.12.2011-  
Integrazione N.T.A.   

     

RELAZIONE ISTRUTTORIA  

La  Legge Regionale  della Campania  n. 19 del 28.12.2009 , successivamente integrata e  modificata con la 

legge 1/2011,  recante  “ Misure urgenti per il rilancio economico per la riqualificazione del patrimonio 

esistente , per la prevenzione del rischio sismico e la semplificazione amministrativa “ oltre a prevedere  

alcuni incentivi destinati ad interventi puntuali sull’patrimonio edilizio esistente ( art. 4 e 5), ha, come punto 

di particolare interesse, la riqualificazione urbanistica  ed edilizia  delle aree urbane degradate,  nonché  la  

promozione dei interventi di Edilizia Residenziale Sociale  per la  riduzione del disagio abitativo delle  fasce  

di cittadini più deboli. 

L’art. 7 della citata Legge ( rimasto sostanzialmente inalterato per la parte che interessa  questo Ente) al 

comma 4  prevede, infatti, la possibilità che:   “Se non siano disponibili aree destinate a edilizia residenziale 
sociale, le amministrazioni comunali, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, possono 
individuare aree da utilizzare per edilizia residenziale sociale da destinare prevalentemente a giovani coppie 
e nuclei familiari con disagio abitativo”. 

Facendo propria la proposta della deliberazione  di  G.M. n. 47  del 23.2.2010, il Consiglio Comunale di 

Capua ,  con delibera n. 4 del 26.02.2010  individuò, in variante al PRG vigente, ai sensi dell’art. 7 comma 4 

della L.R. n. 19/2009, alcuni ambiti del territorio comunale  per la realizzazione di interventi di E.R.S.,  

integrati con le necessarie  attrezzature pubbliche.       

Le decisioni del Consiglio Comunale sono state recepite nella Proposta di PUC, formulata dalla Giunta 

Municipale con delibera n. 224  del 26.07.2010  ed  attualmente “in itinere”.           

Successivamente l’Amministrazione comunale  maturò la volontà di dare corso alla attuazione di un primo 

dei suddetti interventi;  in particolare  quello relativo ad un’area in località “via Baracca/Maiorisi”, ampia 

complessivamente mq. 14.345,  distinta in catasto al Fg.   23 p.lle 13 e 15, di proprietà comunale.   

Atteso che il primo provvedimento consiliare si era limitato alla mera individuazione  dell’area,  per 

concretizzare il programma e dare al deliberato la valenza di programma urbanistico generale compiuto, ai 

sensi dell’articolo  42,  2° comma,  lettera b)  del Decreto legislativo  267/2000, con deliberazione n.34 /del 
04.07.2011, e successiva deliberazione n.  57 del  20.12.2011 il Consiglio Comunale,  ha riconfermato la 

suddetta individuazione e sono stati definiti anche la N.T.A. cha integrano il precedente atto con la 

definizione dei parametri e degli indirizzi urbanistici, di carattere generale,  per la attuazione dell’intervento.    

In detta Normativa per quanto attiene alla modalità di attuazione si prevedeva :”Piano 
Particolareggiato Esecutivo (un PUA, con valore di P.dZ  per la ERS ex L.167/62,  o  con valore di   
P.d.L. convenzionato , ovvero un  “Programma Costruttivo  ai sensi dell’art. 51 della Legge 865/71 s.i.m.”).  

Con la deliberazione n. 57/2011 , inoltre , furono  anche  approvati gli elaborati tecnici relativi ad uno 

schema di Programma Costruttivo,  non avente valore cogente ma finalizzato solo ad esplicitare, in modo 

esemplificativo,  un’ipotesi di configurazione dell’insediamento di E.R.S. proporzionato sulla base dei 

parametri edilizi  fissati dalla NTA  approvata con i citati atti consiliari.  

Un esame più approfondito  sullo stato  di fatto  esistente ha evidenziato che  l’area di intervento è 

localizzata in un ambito del territorio comunale sostanzialmente già urbanizzato; l’area,  infatti,  su due lati 

prospetta  su strade comunali ( via Baracca , a sud, e via Mairisi a nord ) da cui ha accesso diretto ;  lungo 

dette strade è presente la rete di pubblica illuminazione,  la rete idrica , la rete fognaria  mentre  la rete del 



gas metano  è  presente  nel primo tratto di bia Baracca, ad una distanza  di circa 50 ml  dal lotto;  

Le circostanze innanzi rappresentate fanno si che, per l’area in questione, esistono i presupposti  

che, ai sensi delle norme sovraordinate (art.12 c.2 del DPR 380/2001 s.i.m.), consentono la 

realizzazione degli interventi mediante il semplice rilascio del Permesso di Costruire, senza la 

necessità della preventiva approvazione di uno strumento urbanistico attuativo;  obbligo, peraltro,  

neppure imposto dall’art.7 c.4 della L.R. 19/2009 s.i.m  .  

Sulla base di quanto innanzi detto  ed  anche in considerazione della ridotta dimensione dell’area in 

oggetto,  si ritiene  che la NTA approvata con le delibere consiliari n. 30/2011 e 57/2011 possa 

essere integrata prevedendo che , in particolari casi ed a determinate condizioni, l’intervento 

edilizio possa essere realizzato anche mediante il semplice rilascio di un  Permesso di costruire  

diretto , convenzionato . 

Capua , li 13.03.2012             Il tecnico Istruttore  

          f.to Geom. Bruno Cecere  

 

 

 

Il Capo Settore Urbanistica 

 

Letta e fatta propria la Relazione istruttoria  

Vista la L.R. 19/2009  e s.i.m  

Visto il DPR 380/2001 s.i.m.  

Viste le delibere C.C. n. 04/2010; 34/2011 e 57/2011   

Ritenuto di dover provvedere in merito. 

Propone al Consiglio Comunale di approvare la seguente: 

 

                                            PROPOSTA  di  DELIBERAZIONE  

 

Approvare e fare propria la Relazione istruttoria che qui si intende integralmente riportata e , per 

l’effetto :  

1) Introdurre  nel cpv 7 del paragrafo “Parametri, standards urbanistici e modalità di attuazione” della 

N.T.A. per la realizzazione dell’intervento di E.R.S, sull’area di proprietà comunale in località 

“via Baracca/Maiorisi”, distinta in catasto al Fg. 23 p.lle 13 e 15, di proprietà comunale ,  

individuata, in variante al PRG vigente ,  ai sensi dell’art. 7 c.4 della L.R. n. 19/2009 s.i.m  , con 

le delibere  consiliari n. 4/2010,  34 /2011 e  57/2011,  la seguente modifica :    

dopo  il periodo  :” Piano Particolareggiato Esecutivo (un PUA, con valore di P.dZ  per la ERS ex    
L.167/62,  o  con valore di   P.d.L. convenzionato ovvero  un  “Programma Costruttivo  ai sensi dell’art. 
51 della Legge 865/71 s.i.m.” ;  
inserire il seguente testo :  

“inoltre, qualora il programma venga attuato con un intervento edilizio unico , ricorrendo i 

presupposti di cui all’art.12 c.2 del DPR 380/2001 s.i.m., la realizzazione  è possibile con  Permesso 

di Costruire  convenzionato”.   

2) Dare atto che per effetto della integrazione approvata al punto precedente la N.T.A. per la 

realizzazione dell’intervento di E.R.S, innanzi detto  resta così definita :  



Parametri ,  Standards  urbanistici e modalità di attuazione   

• Indice di Densità territoriale :      It  =  1,8 mc/mq  

• Rapporto di Copertura   sui lotti edificabili :      Rc 0,33  mq/mq  
• Altezza massima degli edifici  :    H max .  21,00 

• Numero di Piani abitabili      N.    6  
• Distanza dai Confini :      H/2   ( minimo 5 ml) 
• Distanza tra i fabbricati :     (H1+H2) / 2       

L’edificazione dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Edilizio Comunale vigente . 

Il dimensionamento delle aree standard, nel rispetto di quanto stabilito dal richiamato DM 1444/68 

e dalla L.R. 14/82, dovrà essere effettuato in ragione di 18 mq per ogni abitante da insediare. 

Nella aree a standard dovranno essere  realizzate opere di: 

- Verde  di nucleo e Verde attrezzato , 

- Aree di parcheggio   

- Una struttura di interesse collettivo  

Tale struttura dovrà essere realizzata nel rispetto dei seguenti parametri : 

L.minimo : 1200 mq;      if : 1,5  mc/mq ;        H. max :  7,50 mq;          n: piani 2 
Essa potrà essere destinata a funzioni di uso  collettivo ( centro sociale, ambulatorio, negozi di 

vicinato, bar, ludoteca  ecc) .   

La realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire previa approvazione di un Piano 

Particolareggiato Esecutivo (un PUA, con valore di P.dZ  per la ERS ex L.167/62,  o  con valore di   

P.d.L. convenzionato , ovvero un  “Programma Costruttivo”  ai sensi dell’art. 51 della Legge 

865/71 s.i.m.); inoltre, qualora il programma venga attuato con un intervento edilizio unico , ricorrendo i 

presupposti di cui all’art.12 c.2 del DPR 380/2001 s.i.m., la realizzazione  è possibile con  Permesso di 

Costruire  convenzionato .  In ogni caso , in virtù di quanto previsto dal comma 5 dell’art 26 della 

L.R. 16/2004 s.i.m. la Giunta comunale può decidere di conferire alla delibera di approvazione 

dello strumento urbanistico attuativo valore di Permesso di Costruire abilitante gli interventi 

previsti, subordinando tale permesso all'acquisizione dei pareri, autorizzazioni, nulla-osta e 

provvedimenti all'uopo necessari. In tal caso, le varianti al Permesso di Costruire seguono il 

procedimento ordinario, senza adozione di atti deliberativi. 

La realizzazione dell’intervento dovrà essere regolata da una specifica Convenzione, allegata agli 

elaborati dello Strumento Urbanistico Attuativo o del Permesso di Costruire, disciplinante i 

rapporti derivanti dall'attuazione dell’ intervento e delle linee di carattere generale stabiliti nella 

Delibera di Consiglio Comunale che fissa  gli obiettivi ed i parametri dell’iniziativa. 

La opere di urbanizzazione  dovranno essere realizzate a cura e spese dei concessionari, nel rispetto 

di quanto stabilito in materia dal D.Lgs 263/2006 e s.i.m..    

In particolare il Verde attrezzato e la struttura di interesse collettivo  potranno essere affidate  a in 

gestione  agli stessi sulla base di una specifica convenzione da stipularsi con il Comune .  

Gli interventi,  dovranno essere  realizzati nel rispetto delle disposizioni  fissate dalla Linee Guida 

in materia di Edilizia Residenziale Sociale emanate dalla Regione Campania con Delibere di G.R. 

n. 231 del 06.02.2008 , e n. 572 del 22.07.2010 , nonchè di quanto specificatamente previsto in 

relazione ai criteri di sostenibilità edilizia ed urbana e all’uso dei materiali per l’edilizia sostenibile  

dalle “Linee guida”  emanate , ai sensi dell’art. 7 c. 8 della L.R. 19/2009 e s.i.m., con delibera di 

G.R.C. n. 145 del 12 aprile 2011 .  

Capua , li 13.03.2012                     Il Capo Settore Urbanistica                    

                                                                                           f.to Arch. Pasquale Rocchio 

 



PUNTO N. 4 (EX N. 5) ALL'ORDINE DEL GIORNO: 

"INDIVIDUAZIONE,  AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4, DELLA L.R.C.  N. 19/2009 

s.i.m., DI UN'AREA DA DESTINARSI AD INSEDIAMENTI  ERS  - DELIBERE C.C. N. 34 

DEL 04.07.2011 E N. 57 DEL 20.12.2011 - INTEGRAZIONE N.T.A.". 

 

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Per quanto riguarda questo  argomento è solo una 

integrazione.  

     

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Questo atto è un atto seguenziale a quelli 

già fatti in Consiglio Comunale inerenti l'alienazione del terreno situato 

in zona Fuori Porta Roma dove nella  alienazione  precedentemente era 

previsto un piano attuativo  con  la realizzazione  di 67 appartamento ed 

una serie di  servizi,  solo che allo stato precedente della proposta era 

necessario  attuarne il  progetto in fase di variante al Piano Regolatore; 

con  questa modifica in Consiglio Comunale rendiamo più veloce l'attività 

 di programmazione  in quanto, sulla base della presentazione  degli atti 

programmatici da parte del potenziale acquirente del  territorio, il Comune 

di Capua è in condizione di poter rilasciare direttamente il permesso a 

costruire. Quindi, questo va a semplificare quelle che sono le norme di  at-

tuazione dell'intervento, rendendo anche più appetibile la vendita del 

terreno stesso.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi votiamo per alzata di mano.  

Chi è favorevole?  

Tutti favorevoli.  

Approvato all'unanimità dei presenti.  

 

Votiamo per l'immediata eseguibilità per alzata di mano.  

Chi è favorevole? 

Tutti favorevoli.  

Approvato all'unanimità dei presenti.  
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Si rinvia al documento estratto dalla pagina  5 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.2 del 16 aprile 2012, acquisito al prot. gen. n. 6036 del 17.04.2012,  con il quale la 
pertinente Commissione Ambiente, Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, ha licenziato l’argomento 
iscritto all’o.d.g. con parere favorevole; 
 
         Considerato, dietro opportuna attestazione del funzionario proponente, che la proposta medesima risulta 
corredata dal solo parere di regolarità tecnica, omettendo la richiesta di parere di regolarità contabile in quanto 
l’atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
         Ascoltata la relazione del consigliere Taglialatela,  di  cui alla allegata trascrizione integrale;  
   
         A seguito della votazione, resa per appello nominale,  che ha riportato il seguente esito: 
Componenti presenti: 17 
Componenti votanti: 17 
Componenti Astenuti: //////// 
voti favorevoli 17  (Antropoli, Brogna, Buglione, Caputo, Caruso Pietro, Caruso Salvatore, Chillemi, Del 
Basso, Frattasi, Fusco, Gucchierato, Morlando, Ragozzino, Ricci,  Taglialatela,  Valletta, Vinciguerra); 
 

 

DELIBERA 
 
 

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

2)    Stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a seguito 
di separata votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 17 
             Componenti votanti: 17 
             Componenti astenuti: ////////// 
             voti favorevoli 17  (Antropoli, Brogna, Buglione, Caputo, Caruso Pietro, Caruso Salvatore, Chillemi, 
Del Basso, Frattasi, Fusco, Gucchierato, Morlando, Ragozzino, Ricci,  Taglialatela,  Valletta, Vinciguerra). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore  Urbanistica  - Arch. Pasquale  Rocchio  

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 6 del  16.03.2012 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Individuazione , ai sensi dell’art. 7 comma 4 della L.R.C. n. 19/2009 s.i.m ., di 
un’area da destinare ad insediamenti di ERS .   
Delibere  C.C.  34 del 04.07.2011 e  n. 57  del  20.12.2011-  
Integrazione N.T.A.   

 

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. 

X Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì  15.03.2012 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          Arch. Pasquale Rocchio 

 

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 ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 
IL  PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO 

f.to     dott.ssa Carmela Ragozzino                                       f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

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 04.05.2012, come prescritto dall’art. 

124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 04.05.2012 

                                  IL RESPONSABILE 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 15.05.2012 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turrizian 
 


