
COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   38 
 
 

 

30.07.2010 
 
Zone   Produttive   “D”  della Variante al PRG -2007  - 
Perimetrazione,   ai sensi dell’art 27 della Legge 865/71,  delle 
aree di intervento da attuarsi ad  iniziativa pubblica, mediante  
PUA con Valore di Piano di Insediamenti  Produttivi   (P.I.P.) 
ex art.   26- c. 2 lett.c)  della L.R.C. n.  16/2004 s.i.m.  ”. 

 

L’anno duemiladieci il giorno trenta del mese di  luglio alle ore  19,58, 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 

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 TAGLIALATELA GUIDO X  

FERRARA CAMILLO X  VALLETTA ANTONIO  X 

FERRARO GAETANO X  VINCIGUERRA ANDREA  X 

FUSCO ANNA MARIA X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 14        assenti n. 6  

 

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. 

 



ZONE   Produttive   “D”  della Variante al PRG -2007  
Perimetrazione,   ai sensi dell’art 27 della Legge 865/71,  delle aree di intervento da attuarsi 
ad  iniziativa pubblica, mediante  PUA con Valore di PIANO DI INSEDIAMETI  
PRODUTTIVI   (P.I.P.) ex art.   26- c. 2 lett.c)  della L.R.C. n.  16/2004 s.i.m.  ” 
 
Premesso che : 

- L’Amministrazione Comunale di Capua, tre le proprie priorità, ha l’obiettivo di dare un impulso allo 

sviluppo delle attività produttive sul territorio comunale, premessa indispensabile per migliorare  le 

condizioni socio-economiche della  intera comunità locale.  

- In relazione alle attività produttive , da cui buona parte della popolazione trae il sostegno economico,  

allo stato  si registra una situazione  di  crisi  che desta notevoli preoccupazioni per il futuro . 

L’esame della situazione locale, sia con riferimento all’aspetto economico-produttivo che 

occupazionale, evidenzia una condizione di stagnazione che si  protrae da un lungo periodo. Tale 

circostanza e’ tanto più negativa  se posta in rapporto alle notevoli potenzialità  di sviluppo presenti 

nel sistema territoriale in cui  Capua   è inserita . 

- Da queste considerazioni nasce  la volontà della  Amministrazione Comunale di assumere iniziative 

concrete  per  favorire non solo  la ripresa e lo sviluppo delle aziende locali  ma anche per  attrarre 

ulteriori operatori esterni (opportunamente selezionati) interessati alla realizzazione di nuove 

iniziative imprenditoriali. 

Evidenziato  che  
- Attualmente le attività  edilizie sul territorio comunale sono disciplinate dal  P.R.G., vigente fin dal 

1977,  e da alcune successive Varianti  parziali,  approvate in via definitiva . 

- In particolare con delibera di C.C. n° 61 del 20.12.2002 il Comune di Capua  adottò una specifica  

“Variante al PRG, per la individuazione di zone  produttive -   “;  la quale,  dopo una lunga e 

complessa  procedura fu approvata con  Decreto Sindacale n. 7473 del 27.04.2007; successivamente  

ammessa al“Visto di Conformità” condizionato da parte della Regione Campania, con D.P.G.R.C. n° 

88 del 31.05.2007,  ed infine è stata approvata, in via definitiva, ( con gli stralci effettuati in sede di 

Visto di Conformità )   con il Decreto Sindacale n. 13743 del 19.07.2007. 

- L’area individuata dalla Variante approvata  è la parte del territorio comunale che  partendo dalla 

linea Ferroviaria Napoli/Roma, si estende,  in direzione ovest, fino ai confini con   l’insediamento 

del  C.I.R.A.  e dell’aeroporto “O.Salomone”. La zona è , elettivamente, destinata ad insediamenti 

artigianali ed industriali di media dimensione ,   preferibilmente legati all’indotto del C.I.R.A.  e 

della filiera aeronautica.  

- L’Area ha una estensione complessiva di circa 65 Ha, comprensiva delle quote destinate alla viabilità 

di distribuzione  principale, ai parcheggi , al verde , ed alle attrezzature di interesse collettivo a 

servizio delle imprese .  

- La Normativa Tecnica di Attuazione della Variante ,  prevede , in via prioritaria, la attuazione 

mediante Piano Attuativo ad iniziativa pubblica ( P.I.P. ai sensi dell’art. 27 della L. 865/71)  

consentendo , tuttavia , in particolari casi e condizioni , modalità attuative diverse  ( P.d.L.,  ad 

iniziativa privata, o interventi diretti ) . 

Considerato che  
- La predisposizione, ad iniziativa pubblica, di un Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.)  ai 

sensi dell’art. 27 della L. 865/71,  rappresenta una prima e fondamentale tappa di tale impegno.     La 

individuazione , in zona esterna all’abitato,  e la infrastrutturazione  di un’area specializzata, 

strategicamente posizionata rispetto alla viabilità comprensoriale ed in connessione con gli 

agglomerati industriali di grande scala già esistenti, certamente  costituisce il più utile contribuito 

che la Amministrazione Comunale può  offrire  per  determinare  le condizioni  di ripresa e sviluppo 

del  settore produttivo. 

- Per avviare in concreto tutte le azioni necessarie al conseguimento del suddetto obiettivo   con 

delibera G.M. n. 250 del 31.07.2008  fu affidato al Responsabile del Settore urbanistica  l’incarico 

per la  redazione di uno Studio di fattibilità,  preliminare,  nel quale fossero individuate  tutte le 

problematiche inerenti la attuazione del programma fino all’ insediamento delle  imprese,  sia quelle 

di carattere urbanistico   che  quelle di carattere esecutivo. 



Rilevato che  
- In attuazione della direttiva di cui alla G.M. n. 250, prima di affrontare le problematiche di carattere 

operativo, si è ritenuto necessario  definire, all’interno della più ampia previsione dello strumento 

urbanistico generale   l’ambito su cui estendere il Piano Attuativo  con valore di P.I.P. ex art. 27 L. 

865/71, ad  iniziativa pubblica, in relazione alle effettive e concrete possibilità esecutive , specie per 

tener conto di alcuni aspetti di carattere sovraordinato  che incidono sull’area  stessa.  In particolare 

si fa riferimento : a)  al vincolo  imposto dalla Autorità di Bacino Liri-Garigliano/ Volturno  con la 

approvazione della Variante al P.S.D.A. ( basso Volturno), la quale, nel classificare la parte più 

occidentale dell’area   come zona “R” ( retroarginale), la  assoggetta a particolari modalità esecutive;  

b) alla recente individuazione, da parte dell’A.CA.M., nell’ambito nel più ampio progetto del 

collegamento autostradale tra la “A1”, l’aeroporto di Grazzanise  e  la direttrice Domiziana ,  del 

corridoio   interessato dal tracciato della “Variante di Capua  alla SS. 7”   che  attraversa l’area in 

prossimità  del confine  ovest .        

- In attuazione delle direttive formulate con la delibera di G.M. n. 250/2008,  come atto preliminare e 

propedeutico  a tutte le successive fasi,  è stata  predisposta un’ipotesi di  Perimetrazione 

dell’Ambito di intervento  da interessare al PIP ,  corrispondente  alla parte est della zona  “ D”  per 

un’estensione complessiva  di circa 40 Ha .   

- L’approvazione della suddetta perimetrazione    da parte del Consiglio Comunale, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 27 della L. 865/71,    costituisce l’ atto propedeutico  all’attuazione delle previsioni 

urbanistiche mediante  PUA con valore di   P.I.P.  ad  iniziativa pubblica. 

- Una prima stesura  degli elaborati tecnici  di detta  perimetrazione  (acclarata al protocollo dell’Ente 

n. 18822 del 20.08.2009), completa della mappa catastale e dell’elenco delle ditte proprietarie 

interessate   è stata  oggetto della procedura di preinformazione prevista dalle norme ( art. 11 e 16 

del DPR 327/2001  nonchè  7 e seguenti  della L. 241/90 s.i.m.)  . 

- Il  deposito per la visione degli elaborati suddetti, è stata effettuata dal   31.08.2009   al  29.09.2009  

presso i locali dell’Ufficio Urbanistica  del Comune . 

- Dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante: 

o Avviso prot. 18822   del  20.08.2008 affisso all’Albo Pretorio dal 31.08.2008 ( giusta 

attestazione dell’ufficio messi prot. 19099 del 11.11.2009); 

o Pubblicazione dell’Avviso sul BURC n° 53 del  31.08.2009 ; 

o Pubblicazione sul sito informatico del Comune, www.comunedicapua.it, dal 31.08.2009; 

o Pubblicazione su due quotidiani a diffusione regionale: 

o Corriere del Mezzogiorno del 01.09.2009 ; 

o Finanze e Mercati  del 01.09.2009; 

- Durante il periodo di deposito e fino alla data del 10.03.2010 sono pervenute al Protocollo del 

Comune solo  2  Osservazioni, giusta attestazione dell’Ufficio Protocollo  n. 5726   10.03.2010 . 

- Le   due  Osservazioni sono state  esaminate dai tecnici  del Settore Urbanistica  i quali hanno   

formulato  pareri e proposte di controdeduzioni  dettagliatamente riportate in specifiche schede,    

che si allegano ,  i cui esiti  sono di seguito riportati : 

o Osservazione 1  (Prot. n.  19996     del    14.09.2009/ Basile Luigi Raffaele ) può essere  

valutata favorevolmente ( limitatamente alla parte individuata al  Fg. 12 P.lle  5108  e   5109  

interessata dalla presenza di  edifici) stralciando la relativa area ; 

o Osservazione n. 2 (Prot. n.  21198     del    29.09.2009 /  SAVASTANO Anna Luisa   )  

atteso che interessa un’area  estesa complessivamente circa 125.000 mq , e  rappresentando 

una  parte considerevole dell’intero ambito ( superiore al 25%)   non può essere valutata 

favorevolmente, in quanto  si sconvolgerebbero tutte le previsioni e le aspettative  connesse 

agli obiettivi dell’Amministrazione  .  

- In  definitiva i  nuovi  grafici  relativi alla proposta di  perimetrazione  dell’Area da assoggettare al 

PIP  emendata con le modifiche conseguenti all’ esame delle suddette Osservazioni   riguardano 

un’area estesa  circa 395.000 mq  e sono costituiti dai seguenti elaborati :  

A- Relazione –   

G1 - Inquadramento territoriale    ( scale varie) 



G2 – Stralcio dalla Variante al PRG -2007 1/2000 

G3 - Perimetrazione  area di intervento  PIP  1/2000 

G4 - Vincoli      1/2000 

G5 – Estratto di mappa catastale    1/2000 
 

 

Tutto ciò premesso considerato e ritenuto  

il sottoscritto arch. Pasquale Rocchio, dirigente del Settore urbanistica e RUP dell’intervento , sottopone al 

Consiglio comunale la seguente : 

Proposta   di   DELIBERAZIONE 
 

• Di  approvare e fare propria l’espressa narrativa che  si intende qui di seguito integralmente riportata e , 

per l’effetto :   

• Di condividere le controdeduzioni ed i pareri sulle osservazioni presentate a seguito della procedura di 

preinformazione ai sensi  del DPR 327/2001   e , quindi : 

� Accogliere parzialmente l’osservazione n.1 (Prot. n.  19996   del   14.09.2009/ Basile Luigi Raffaele ) 

limitatamente alla parte individuata al  Fg. 12 P.lle  5108  e  5109  interessata dalla presenza di  edifici 

stralciando la relativa area ; 

� Non accogliere l’osservazione n. 2  (Prot. n.  21198     del    29.09.2009 /  SAVASTANO Anna Luisa )  

in quanto  interessando  un’area  che  rappresenta  circa il 25 % dell’intero ambito sconvolgerebbero 

tutte le previsioni e le aspettative  connesse agli obiettivi dell’Ente   sulle Zone produttive    

• Di approvare  l’allegato progetto si perimetrazione, ai sensi dell’art. 27 della Legge 865/71, della più 

ampia zona classificata come “D” dalla vigente “Variante al P.R.G.” dell’area da destinarsi al P.I.P. ad 

iniziativa pubblica, modificata a seguito dell’esame delle osservazioni ,  costituita dai seguenti elaborati   

che , pur se non materialmente allegati ne costituiscono parte integrante e sostanziale  

 A) Relazione –   

G1 - Inquadramento territoriale   ( scale varie) 

G2 – Stralcio dalla Variante al PRG -2007 1/2000 

G3 - Perimetrazione  area di intervento  PIP  1/2000 

G4 - Vincoli      1/2000 

G5 – Estratto di mappa catastale                1/2000 

• Di Dare atto che  la  conseguente  procedura  connessa  alla   approvazione ed esecutività del PUA  

relativo alle aree di cui alla precedente perimetrazione  sarà svolta , con  successivi atti,  nel  rispetto di 

quanto stabilito dalla normativa vigente  ed in particolare  dell’art. 27 della  L.R. 16/2004 . 

• Di Dare  atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa. 

• Di Dichiarare il presente provvedimento di immediata eseguibilità. 

       Il Dirigente del Settore Urbanistica 

                                f.to Arch. Pasquale  Rocchio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si rinvia al documento estratto dalla pagina 12 alla pagina 20  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; 
 

         Dato atto che il presente argomento iscritto all’o.d.g., seppur ritualmente trasmesso al sig. Presidente 
della competente Commissione Consiliare, non risulta essere stato trattato dalla medesima; 
 
         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; 
 
         Ascoltati gli interventi di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Dato atto: 
         

- che alle ore 21,25 il Presidente ha disposto una sospensione temporanea dei lavori. 
- che la seduta riprende alle ore 21,35, con l’appello nominale, a seguito del quale risultano le 

seguenti presenze: 
Componenti presenti 15 (Antropoli, Anastasio, Branco, Carosi, Ferrara, Ferraro, Fusco, Galluccio, Minoja, 
Mirra, Morlando,  Ragozzino,  Salzillo, Tagliatatela, Vinciguerra Gianfranco); 
Componenti assenti 6 (Cembalo, Chillemi, Di Cicco,  Di Monaco, Valletta, Vinciguerra Andrea).   
 
         Ascoltati gli ulteriori interventi di cui alla allegata trascrizione integrale, riportanti altresì le rese 
dichiarazioni di voto; 
 
         Il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione. 
 
         A seguito della votazione, resa per appello nominale,  che ha riportato il seguente esito: 
Componenti presenti: 15 
Componenti votanti: 11 
Componenti Astenuti: 4 (Branco, Galluccio, Minoja, Mirra); 
voti favorevoli 11  (Antropoli, Anastasio, Carosi, Ferrara, Ferraro, Fusco, Morlando, Ragozzino, Salzillo, 
Tagliatatela, Vinciguerra Gianfranco); 
 
 

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 5 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: 15 
             Componenti votanti: 11 
             Componenti Astenuti: 4 (Branco, Galluccio, Minoja, Mirra); 
             voti favorevoli 11  (Antropoli, Anastasio, Carosi, Ferrara, Ferraro, Fusco, Morlando, Ragozzino, 
Salzillo, Tagliatatela, Vinciguerra Gianfranco). 
             
 
 
 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  Urbanistica 

                   Relatore Arch. Pasquale Rocchio  

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 33 del  22.07.2010 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  ZONE   Produttive   “D”  della Variante al PRG -2007  
Perimetrazione,   ai sensi dell’art 27 della Legge 865/71,  delle aree di intervento da 
attuarsi ad  iniziativa pubblica, mediante  PUA con Valore di PIANO DI 
INSEDIAMETI  PRODUTTIVI   (P.I.P.) ex art.   26- c. 2 lett.c)  della L.R.C. n.  
16/2004 s.i.m.  ” 

 

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  22.07.2010 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to 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     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 

4 agosto 2010 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 4 agosto 2010 

                                  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 16 agosto 2010 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani        
 

 


