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Zone   Produttive   “D”  della Variante al PRG -2007 - 
Programmazione dell’attuazione dell’insediamento   attraverso 
lo strumento della  Finanza di Progetto per   l’Affidamento in 
concessione   con bando di evidenza pubblica, ai sensi 
dell’art. 153 del D.Lgs 163/2006-    Approvazione Studio di 
Fattibilità ”. 

 

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  

Programmazione dell’attuazione dell’insediamento   attraverso lo strumento della  Finanza di 
Progetto per   l’Affidamento in concessione   con bando di evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 
153 del D.Lgs 163/2006-    Approvazione Studio di Fattibilità ”  

 
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 citate direttive,  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. 

• Dopo aver effettuato la prevista procedura di preinformazione ai proprietari delle aree , ai sensi e per 
gli effetti di quanto disposto dall’ art. 11 e 16 del DPR 327/2001  nonchè  7 e seguenti  della L. 
241/90 s.i.m.,  la Perimetrazione   delle Aree  classificate D dalla variante al PRG del 2007   da 
assoggettare a PUA con valore di Piano di Insediamenti Produttivi , ad iniziativa pubblica , ai sensi 
dell’art. 27 della L. 865/71,   è stata definitivamente approvata dal Consiglio Comunale con delibera  
n 38  del  30.07.2010,  immediatamente eseguibile. 

 
Considerato , altresì che  

• con  la Delibera G.M. n. 250/ 2008 ,  oltre a tutti gli aspetti di carattere urbanistico, venivano posti in 
evidenza  anche  gli altri  aspetti indispensabili a consentire l’effettiva attuazione del Piano di 
Insediamenti Produttivi,  fino al concreto insediamento delle Imprese, i quali  necessitano di 
preventivare e porre in essere  tutta una serie di attività tecniche ed amministrative particolarmente 
complesse, le quali  (in maniera non  esaustiva)  possono riassumersi  come segue   : 

1. progettazione definitiva ed esecutiva  e realizzazione di tutta la rete delle infrastrutture 
interne ed esterne al P.I.P. ed il relativo allacciamento alle reti di sottoservizi ed alla viabilità 
preesistente; 

2. progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione delle attrezzature di interesse collettivo 
e di servizio alle imprese insediate;  

3. acquisizione delle aree mediante procedura espropriativa; 
4. selezione dei soggetti assegnatari dei lotti  e  conseguenti procedure di  assegnazione; 
5. definizione del  sistema  di gestione  delle aree in esercizio e la  eventuale individuazione  

del soggetto gestore. 
• per far fronte a tali incombenze si evidenziava la necessità di redigere un accurato piano 

economico/finanziario  in cui, oltre a definire i costi complessivi  necessari per l’insediamento, si 
individuassero   anche  le risorse e/o le modalità attraverso cui il Comune, considerate  le difficoltà 
di bilancio,  avesse potuto  dare concreta attuazione  all’iniziativa , in tempi certi  

• a tale scopo fu dato mandato di predisporre uno Studio di Fattibilità  con il quale,  analizzate le 
problematiche innanzi illustrate  ed  effettuate accurate verifiche circa la possibilità  di realizzare 
l’intero intervento attraverso gli strumenti della Finanza di progetto (Project Finance di concessione 



ai sensi del Lgs. 163/2006) , il Comune  fosse  stato  posto in condizione di effettuare le scelte più 
opportune e definire le  linee di indirizzo  operative .  

 
Evidenziato che   

• In attuazione   di quanto disposto con la delibera G.M. n. 250/2008   e sulla base di una accurata 
analisi delle possibilità offerte dall’attuale normativa in materia   si è individuata  come  soluzione 
più idonea per l’attuazione del  Programma d’Intervento  dell’Amministrazione  nello  strumento  
della c.d. “Finanza di Progetto”, in particolare nella procedura prevista dall’art. 153, commi 1 - 14, 
del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. 152/2008  che consente  di affidare , sulla base di 
un appropriato Studio di Fattibilità, la Concessione per tutte le fasi  necessarie alla completa 
attuazione del programma (progettazione , realizzazione , gestione  ecc.)   facendo ricorso anche  
solo a risorse economiche private ;  

•  per poter dare corso alla procedura appena richiamata tuttavia è necessario predisporre atti tecnici ed 
amministrativi in conformità a quanto previsto e dettagliatamente illustrato nelle “Linee Guida” 
emanate dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con le Determinazioni n. 1 del 14/01/2001 
(“Linee Guida sulla Finanza di Progetto dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2008”) e n. 3 del 
20/05/2009 (“Linee Guida per i Documenti di Gara”); 

• nelle “Linee Guida” di cui alla Determinazione n. 1/2009 dell’Autorità di Vigilanza si sottolinea la 
fondamentale importanza della redazione di un adeguato “Studio di Fattibilità” dell’intervento; 
infatti ,  dovendo tale documento essere posto a base di gara,   deve definire , in maniera chiara ed 
esaustiva , tutti gli elementi necessari ad assicurare il corretto  confronto concorrenziale fra i 
partecipanti. Lo “Studio di Fattibilità” deve essere pertanto elaborato con la massima cura e 
completezza in maniera da consentire agli operatori di investire in un progetto realizzabile in tempi 
rapidi ed a costi certi. Nella sua redazione devono essere specificatamente e particolarmente 
approfonditi gli aspetti di carattere tecnico - economico riguardanti l’analisi dei costi gestionali in 
fase di esercizio, l’analisi della fattibilità finanziaria (costi e ricavi) con riferimento alle fasi di 
costruzione e gestione, l’analisi della fattibilità economica e sociale ecc.; 

• L’elaborazione di detto “Studio di Fattibilità”, ha richiesto  l’ausilio di competenze specialistiche  
polisettoriali, anche e soprattutto in relazione agli aspetti di carattere economico - finanziario e 
gestionale;  pertanto,  stante la carenza nell’organico dell’Ente di personale tecnico esperto nelle 
materie innanzi indicate, con Determina Dirigenziale   n. 14 del 14.01.2009 ( previa procedura 
negoziata, ai sensi del combinato disposto dall’art. 91, comma 2, e dall’art. 57, comma 6, del D.Lgs. 
163/2006 )   è stato conferito incarico di Supporto al RUP  alla  Ing. Project - Società di Ingegneria 
Srl , con sede in Lusciano (CE)  , Viale Manzoni 125,  particolarmente esperta  nel settore   . 
 

Rilevato  che  
• Il Programma d’Intervento ipotizzato nello studio di Fattibilità prevede la realizzazione di una 

moderna area P.I.P. composta da n. 88 lotti a destinazione artigianale - industriale e dei rispettivi 
manufatti (capannoni), sviluppata secondo canoni di compatibilità ambientale, sostenibilità ed 
efficienza e pertanto destinata a valorizzare il territorio di insediamento ed a divenire una “attrattiva 
imprenditoriale” da un punto di vista “comprensoriale”, non soltanto “locale e/o comunale”, obiettivo 
questo raggiungibile facilmente grazie anche, e soprattutto, alla localizzazione prescelta. 
 

Dati dimensionali del Programma d’Intervento 

Comparto 1 n. Mq 

- lotti artigianali 45 145.571 

- parcheggi e aree verdi  18.237 

- strade  39.559 

- centro servizi  7.585 



- area di trasferenza  2.494 

Totale Comparto 1 213.446 

Comparto 2 n. Mq 

- lotti industriali 43 123.206 

- parcheggi e aree verdi  35.961 

- strade  23.182 

Totale Comparto 2 182.349 

Totale generale 395.795 

 
• Il progetto che si intende realizzare non mira alla semplice costituzione di un “polo produttivo”, quanto 

piuttosto alla creazione di una completa “realtà produttiva” dove le imprese insediate potranno godere di 
servizi “aggiuntivi” ed operare in termini di completezza ed autonomia. 
L’area P.I.P. che si intende realizzare sarà infatti caratterizzata, oltre che dai comparti produttivi al cui 
interno verranno insediate le realtà imprenditoriali che ne faranno richiesta, anche dalla presenza di un 
“centro servizi”, fulcro dell’insediamento dal punto di vista logistico e/o amministrativo. Tale struttura 
sarà infatti destinata alla erogazione di specifici servizi, di diversa natura, ad esempio: 

� servizi consulenziali 
- di base (redazione business plan, tutoring, etc.); 
- specialistici (consulenza finanziaria, legale ed amministrativa, markerting, certificazione qualità, etc.); 
- tecnico - specialistici (ricerca di partner produttivi, tecnologici e commerciali, networking, etc.); 
� servizi a supporto 
- logistica; 
- guardiania e sorveglianza; 
- manutenzione spazi e servizi comuni (aree a verde, strade di accesso, illuminazione, etc.). 

• Il progetto, vista la particolare collocazione e la relativa vicinanza all’abitato cittadino dovrà essere 
caratterizzato da un approccio metodologico finalizzato, sin dalla fase cantierabile di realizzazione, alla 
massima riduzione dell’impatto ambientale. Particolare attenzione verrà posta alla differenziazione e 
separazione dei rifiuti .  

• Particolare attenzione verrà dedicata alla viabilità interna e circostante l’insediamento al fine di 
abbattere la frequente condizione di isolamento in cui vivono le aree produttive, troppo spesso gravate 
purtroppo da problematiche estranee al tessuto produttivo locale, quali malavita e disservizi. 

• Una corretta integrazione tra le diverse aree lavorative che si intendono creare ed il vicino contesto 
urbano consentirà di facilitare una serie di funzioni caratteristiche della realtà familiare italiane, 
facilitando anche l’occupazione femminile. 

• Per la realizzazione dell’intero intervento è stato calcolato un costo complessivo di  investimento  pari 
ad  €. 122.290.346,39;  costo che , sulla base di  adeguate  analisi sulle ipotesi di gestione l’eventuale 
futuro Concessionario potrà adeguatamente  sostenere  ottenendo anche un adeguato utile . 

• A seguito degli approfondimenti effettuati e delle risultanze delle elaborazioni   di proiezione 
economico finanziaria ,   lo studio  di Fattibilità  perviene alle seguenti conclusioni :  

a) Si conferma come percorribile la strada di realizzare il P.I.P. attraverso il ricorso a prevalenti capitali 
privati, individuati attraverso procedure concorsuali; 

b) I calcoli sviluppati, pur se sulla base di valutazioni parametriche, consentono di stimare come 
possibile un‘operazione che preveda la possibilità per il Concessionario di cedere a titolo definitivo 
(vendita), i lotti ed i capannoni ai soggetti richiedenti, selezionati sulla base di un bando pubblico ed a 
prezzi predeterminati; 

c) I parametri utilizzati per la verifica sono quelli correnti, per cui si ritiene che sussistono le condizioni 
affinché operatori privati, di adeguate possibilità economiche e capacità gestionali consolidate, 
possono ottenere dalle Banche le necessarie asseverazioni; 



d) I risultati della elaborazione sono sufficienti per definire, all’interno di un bando di gara, gli elementi 
economico - finanziari che qualsiasi imprenditore dovrà rispettare, anche per la fase gestionale, nella 
elaborazione delle proprie proposte; 

e) Si ritiene che sussistono, anche se a livello modesto, possibilità di miglioramenti economico-
finanziari dello scenario della fase realizzativa e gestionale del Programma d’intervento, così come 
ipotizzati nello studio. Ne consegue che il ricorso al mercato potrebbe consentire il raggiungimento di 
più alti livelli di efficienza. Alla luce di questa considerazione si potrebbe ipotizzare che questo 
recupero di efficienza possa essere espresso attraverso quote di immobili da gestire, non in vendita, 
bensì in locazione, con la conseguente possibilità, per il Comune di Capua di recuperare parte del 
patrimonio realizzato dal soggetto privato.     

 
Evidenziato  che  
•  i risultati dello “Studio di Fattibilità” hanno messo in luce i seguenti elementi sostanziali: 

a) il Programma d’Intervento, in previsione della richiesta di aree ed immobili a destinazione 
produttiva può essere realizzato attraverso il ricorso ad una “Concessione di progettazione, 
costruzione e gestione funzionale ed economica” affidata ad uno o più soggetti privati; 

b) è stata dimensionata la quantità minima di capitali da investire, da parte del/dei soggetto/i 
privato/i Concessionario/i del Programma d’Intervento, al fine di garantirne la sicura 
realizzazione; 

c) il necessario equilibrio economico - finanziario del Programma d’Intervento, tenuto conto della 
giusta remunerazione del capitale di rischio investito da operatori privati, viene ottenuto con la 
possibilità data dall’Amministrazione Comunale al Concessionario di cedere in proprietà, ai 
soggetti che ne abbiano i requisiti, le aree edificabili previste dal P.I.P.; 

d) cedono a carico del Concessionario anche i costi di acquisizione delle aree, oltre a quelli per 
l’intera realizzazione del progetto, così come approvato, rimanendo pertanto liberato il Comune 
da ogni peso economico derivante dalla realizzazione del P.I.P.; 

• i benefici  per l’Ente derivanti dall’attuazione dell’iniziativa, nella misura e nelle modalità 
prospettate dallo Studio, possono riassumersi in: 

1. apporto economico nullo da parte dell’Ente; 
2. incremento notevole del livello occupazionale e dei riflessi sociali sul territorio (emersione del 

lavoro sommerso, competitività etc.); 
3. possibilità per l’Ente di giungere alla sicura realizzazione del Programma d’Intervento attraverso il 

ricorso all’apporto del privato conseguendo gli ulteriori vantaggi della certezza e del rispetto dei 
tempi e dei costi.  

4. acquisizione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria , ( i cui costi di gestione, a 
fine concessione ) potranno essere affidati   ad un eventuale costituendo  Consorzio  tra gli 
imprenditori insediati ;  

5. opportunità per l’Ente di ottenere, alla conclusione del periodo di Concessione, a costo zero, la 
proprietà di una quota di  aree del P.I.P.  ( previste in diritto di superficie) che potranno essere 
direttamente gestite dall’Ente Stesso . 

• la situazione urbanistica attuale  dell’area  necessita dell’approvazione di un P.U.A., ai sensi della 
L.R. 16/2004, procedura propedeutica   alla   realizzazione degli interventi    che , tuttavia ,  può 
essere condotta  sempre all’interno  delle azioni  affidate in  Concessione  per la realizzazione e 
gestione del Programma d’Intervento,   facendone sostenere  al Concessionario  i costi   e gli oneri 
di elaborazione. 

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 Approvare lo Studio di Fattibilità per la realizzazione dell’intervento  PIP  nell’ ambito delle Aree a 
destinazione Produttiva della Variante al PRG 2007 ,  con la Perimetrazione effettuata , ai sensi dell’art. 
27 della L. 865/71 , con la delibera di C.C.  n. 38  del 30.07.2010, immediatamente eseguibile.    

•  Di  prevedere, pertanto,  come linea di indirizzo,  la realizzazione del Programma d’Intervento  di cui in 
parola  attraverso l’affidamento di una “Concessione di progettazione, costruzione e gestione 
funzionale ed economica”, a seguito di bando ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 153, commi 1 - 14, 
del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. 152/2008;  da redigersi sulla base  delle indicazioni  
contenute nello Studio di Fattibilità stesso ed in conformità alle  specifiche  disposizioni  dell’Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici   

• di  dare atto che, in ogni caso,  l’aggiudicazione definitiva della gara a favore del/dei soggetto/i 
Concessionaro/i dovrà essere subordinata all’approvazione del P.U.A., prevedendosi così esplicitamente 
che in caso di mancata approvazione della procedura urbanistica l’Amministrazione Comunale di Capua 
non procederà all’aggiudicazione definitiva della Concessione senza che i candidati offerenti possano 
pretendere alcunché a titolo di indennizzo o rimborso spese né a qualsiasi altro titolo. 

• di dare atto che il corrispettivo per il Concessionario derivante dell’affidamento della Concessione è 
rappresentato unicamente dalla gestione funzionale ed economica dell’area P.I.P. secondo i prezzi, le 
tariffe e le condizioni offerte in sede di gara, cui verranno applicati gli eventuali meccanismi revisionali 
previsti dal “Piano economico - finanziario” dallo stesso presentato ed approvato dall’Amministrazione 
aggiudicatrice; 

• di  concedere la disponibilità dell’Ente  ad autorizzare  il futuro Concessionario, dal momento della 
stipula definitiva della Concessione e per l’intera durata della stessa, alla ricerca, secondo opportunità e 
convenienza, anche in nome e per conto dell’Ente, di ogni possibile strumento finanziaro (sia esso 
rappresentato da agevolazioni e/o contributi in conto capitale), offerto dalle più diverse forme ed 
opportunità di finanziamento siano esse nazionali e/o regionali e/o comunitarie ai fini della realizzazione, 
del completamento e/o del potenziamento dell’intervento in oggetto. In caso di ottenimento ed accesso a 
tali strumenti finanziari, il Concessionario si impegnerà ad adeguare le tariffe indicate nel “Piano 
economico - finanziario” presentato in sede di gara ed approvato dall’Amministrazione aggiudicatrice. 

• di demandare  al Responsabile del Procedimento la predisposizione e l’attivazione delle procedure di 
gara, ai sensi dell’art. 153, commi 1 - 14, del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. 152/2008; 

• di dichiarare la presente procedura  ai fini degli aspetti urbanistici ed amministrativi finalizzati alla 
redazione ed approvazione  del P.U.A., ai sensi della L.R. 16/2004,  urgente ed indifferibile; 

• 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 21 alla pagina 22, nonché dalla pagina 19,  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, riportanti altresì le rese dichiarazioni di 
voto; 
 
         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 
 

 
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 degli 8 punti di  dispositivo proposto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 34 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  

Programmazione dell’attuazione dell’insediamento   attraverso lo strumento della  
Finanza di Progetto per   l’Affidamento in concessione   con bando di evidenza 
pubblica, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs 163/2006-    Approvazione Studio di 
Fattibilità ”  

 

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 
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1) Premessa 
 

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

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

condizioni socio - economiche dell’intera comunità locale. In relazione alle attività produttive, da cui buona 

parte della popolazione trae il sostegno economico, allo ststo attuale 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 è 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 dell’Amministrazione Comunale di voler assumere iniziative 

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

operatori esterni interessati alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali. 

Alla luce di quanto appena esposto, viene pertanto redatto il presente documento allo scopo di illustrare la 

fattibilità della realizzazione ad opera dell’Amministrazione Comunale di un Programma d’Intervento 

finalizzato alla creazione di “Piano degli Insediamenti Produttivi (P.I.P.)”, prendendo in considerazione i 

diversi aspetti coinvolti dalla necessaria procedura attuativa: tecnico - amministrativo, gestionale ed 

economico - finanziario. 
 

Gli obiettivi del documento possono riassumersi come segue: 

• Verificare se esistano le condizioni affinché la realizzazione del Programma d’Intervento possa aver 

luogo attraverso l’esclusivo coinvolgimento di risorse private. 

• Identificare i parametri di riferimento, in termini di indicatori economico - finanziari, attraverso i quali la 

verifica verrà effettuata. 

• Evidenziare le componenti essenziali di un “Piano economico - finanziario” con i criteri ed i tassi 

impiegati al fine di valutare le possibilità ed i limiti di un’asseverabilità bancaria di future proposte 

modificative provenienti da operatori privati. 

• Verificare se esistano le condizioni per ritorni finanziari immediati o differiti per l’Amministrazione, a 

carico dei soggetti privati attuatori dell’intervento; 

• Fornire all’Amministrazione gli elementi tecnici necessari alla elaborazione di un “Bando di gara” per la 

selezione di un soggetto attuatore del Programma d’Intervento. 
 

Il documento è redatto in conformità, ricalcandone quanto più coerentemente possibile l’impostazione 

nell’illustrazione dei contenuti, alle c.d. “Linee Guida per la Redazione dello Studio di Fattibilità” contenute 

nella Determinazione n. 1 del 14/01/2009 “Linee guida sulla finanza di progetto dopo l’entrata in vigore del 

c.d. terzo correttivo (D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152)” approvate dall’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. 
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2) Il tema dell’intervento 

Nello sviluppo delle più recenti teorie di pianificazione e programmazione urbanistica comunale si assiste 

finalmente al consolidarsi in maniera determinante del convincimento secondo cui le logiche di sviluppo per 

gli insediamenti a carattere produttivo debbano essere considerate al pari di quelle per gli insediamenti 

residenziali, in quanto pensati gli uni a supporto degli altri. 

Lo sviluppo, in generale, di aree produttive localmente identificate (consorzi A.S.I., distretti industriali ed 

aree P.I.P.) rappresenta un’importante innovazione ed opportunità per lo sviluppo dei territori su cui esse 

insistono, soprattutto in contesti come quelli del c.d. “Mezzogiorno d’Italia” nei quali tutto il sistema 

imprenditoriale è strutturalmente e storicamente esposto a condizioni di più grave incertezza e precarietà che 

necessariamente richiedono iniziative concertate fra “attori” locali pubblici e privati. 

Lo sviluppo economico dell’intero “sistema Italia” ha infatti più volte messo in evidenza il ruolo decisivo dei 

sistemi territoriali di piccole e medie imprese, fortemente integrati con l’ambiente economico e civile 

circostante. Il dinamismo dimostrato da questi sistemi, la loro consistenza e la vitalità con cui molti di essi 

hanno segnato lo sviluppo economico di specifiche aree territoriali, ne fanno un modello di assoluto rilievo 

nell’evoluzione dell’industrializzazione nel nostro Paese. 

La formazione di rilevanti poli di concentrazione territoriale delle imprese minori è da ritenersi un fenomeno 

che rappresenta il risultato della combinazione, del reciproco adattamento e del progressivo potenziamento di 

un articolato insieme di fattori. 

In primo luogo, lo sviluppo integrato di nuclei imprenditoriali locali ha beneficiato, in molte regioni del 

Paese, di alcuni vantaggi caratteristici della situazione italiana. In gran parte dei territori interessati, infatti, 

l’esistenza di un modello organizzativo basato fondamentalmente sulla c.d. “impresa familiare” ha reso 

prontamente disponibili tutti quegli elementi attraverso cui le aziende hanno potuto mantenere e sviluppare 

nel tempo la produttività delle risorse, anche reagendo in molti casi in maniera assolutamente innovativa alle 

“diseconomie” esterne registrabili. In queste circostanze le condizioni del mercato del lavoro (in termini di 

sindacalizzazione, livelli retributivi, regolamentazione del rapporto) appaiono meno rigide nelle imprese 

minori; soprattutto all’interno di organizzazioni di tipo familiare, poi, risultano nettamente accresciuti il 

senso di appartenenza, l’impegno lavorativo ed il riconoscimento che possono derivare dal rapporto diretto e 

continuativo con un ambiente non spersonalizzato. Questa tipologia di struttura e la lunga tradizione di 

attività in campi specifici rappresentano un veicolo molto efficace di trasferimento e adattamento delle 

competenze professionali all’interno di un’area ristretta, superando alcune inefficienze del sistema formativo 

istituzionale e creando un terreno particolarmente favorevole per l’innovazione e la ricerca informale. 

Allo stesso modo il retroterra familiare di molte aziende ha consentito di sopperire alle difficoltà di 
finanziamento derivanti dalla particolare natura del mercato (fortemente orientato verso le grandi imprese ed 
il settore pubblico) ed ha indirizzato la generazione di nuove iniziative imprenditoriali verso settori con 
fabbisogni di “capitale all’ingresso” relativamente ridotti. In molti casi, il consolidamento e la diffusione di 
modelli organizzativi centrati sulla piccola e media impresa di tipo familiare ha potuto giovarsi, poi, di 
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un’importante precondizione dello sviluppo industriale endogeno e, cioè, dell’esistenza di un fondo naturale 

di capacità imprenditoriali, spesso di derivazione artigiana e, ancor più frequentemente, direttamente 

collegato alla conoscenza approfondita di un materiale, di specifiche tecniche produttive, di un particolare 

mercato, accrescendo notevolmente attraverso questo processo l’integrazione fra differenti settori 

appartenenti alla stessa filiera merceologica, stimolando l’innovazione, lo scambio di conoscenze e la 

specializzazione. 

Ridotti livelli di integrazione verticale si traducono così in attività imprenditoriali, anche sensibilmente 

differenziate, caratterizzate però da un interscambio ravvicinato, e pertanto molto rapido tra fornitori, clienti, 

industrie correlate, e da un soddisfacente livello di investimenti in attività congiunte (ricerca, infrastrutture, 

ecc.). 

Un ulteriore elemento caratteristico dei sistemi produttivi che si sta considerando riguarda poi la 

struttura e la strategia di mercato delle imprese coinvolte. Si rivelano, infatti, modelli organizzativi 

generalmente centrati sulla figura dell’imprenditore, cui appartiene una conoscenza diretta delle 

tecnologie e dei processi produttivi ed a cui fa seguito un apporto altrettanto immediato nella 

concezione del prodotto (e talvolta anche nei legami con la clientela). La notevole diffusione di un 

simile sistema manageriale ha portato le imprese ad operare in settori sempre più segmentati ed è 

alla base della forte “competizione domestica”. L’elevato numero di concorrenti, la sensibile 

concentrazione territoriale delle imprese e la relativa facilità d’ingresso nel mercato, il carattere 

interpersonale della competizione, hanno reso possibile mantenere e consolidare il dinamismo e la 

vitalità, favorendo gli straordinari adattamenti realizzati per superare e/o aggirare gli eventuali 

svantaggi ambientali presenti nei fattori produttivi, nella dotazione infrastrutturale, nei servizi, 

stimolando quindi l’innovazione e la specializzazione, traducendosi in continui incrementi di 

efficienza e di produttività. In ultimo, la concentrazione delle attività in territori delimitati in cui i 

legami dell’impresa (del suo titolare, della manodopera, ecc.) con l’ambiente istituzionale e sociale 

sono intensi e diretti, migliora in maniera apprezzabile i rapporti fra il mondo della produzione ed il 

sistema delle Amministrazioni e degli Enti direttamente o indirettamente collegati allo sviluppo 

dell’economia locale e dell’occupazione. In molti casi ciò ha significato che le esigenze delle 

imprese o, alternativamente, quelle dell’ambiente circostante, hanno trovato minori ostacoli per 

essere rapidamente, e spesso informalmente, trasmesse a tutti gli altri soggetti coinvolti nell’area. 

3) Le opportunità specifiche: l’aereoporto ed il settore aereospaziale 

La città di Capua è servita dall’aereoporto “Oreste Salomome”, uno dei più antichi aereoporti italiani 
(realizzato nel 1918). Nato come aereoporto militare, con Decreto del 2 maggio 2008 del Ministero della 
Difesa l’impianto assume lo stato giuridico civile ed aperto pertanto al traffico. Fino ad allora era infatti in 
carico al Demanio Difesa. In particolare, la pista era in carico all’Aeronautica Militare mentre il resto del 
sedime era in carico all’Esercito. Dal 1953 l’aereoporto viene comunque utilizzato per attività di volo 
esercitate dal convenzionato “Aeroclub Terra di Lavoro” ed allo stato attuale è aperto anche alle attività 
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della “Scuola di Volo” e della “Società  Lavori  Aerei”, previa autorizzazione dell’Ufficio Operazioni di 

Grazzanise. Le grandi potenzialità dell’aereoporto sono state ben individuate dalla Regione Campania nel 

“Piano Regionale di Sviluppo Aeroportuale”, dove si riconosce che “l’aereoporto di Capua, oltre ad 

ospitare le attività di volo di aviazione generale, gli aeroclub, il volo sportivo ed il lavoro aereo, visti gli 

insediamenti di TECNAM, OMA Sud e C.I.R.A. può essere utilmente sviluppato come scalo dedicato 

all’industria aeronautica leggera, rispondendo, così, anche al disegno di realizzare un polo produttivo 

specializzato nell’area”. 

La disponibilità di aree di espansione adiacenti l’aereoporto e la prossimità con le importanti vie di 

comunicazione presenti sul territorio rendono il sito in oggetto idoneo per un ulteriore sviluppo verso la 

costituzione di un vero e proprio “polo tecnologico aereonautico”, come tessuto connettivo tra le attività di 

ricerca tecnologica del C.I.R.A. nel settore aereonautico, le attività produttive dell’industria aereonautica 

leggera, le attività di volo sportivo, le attività formative e di addestramento specifiche di settore, le attività 

istituzionali di Protezione Civile e VV.F. (c.d. “Polo Addestrativo Interforze”). 

In tale ottica è stato costituito un Consorzio, nella forma giuridica di “Società Consortile a Responsabilità 

Limitata (s.c.a.r.l.)” tra il Comune di Capua (ed eventuali altri soggetti pubblici) per il 60%, imprese private 

(TECNAM, OMA Sud e Aeroclub) per il 30% ed il C.I.R.A. per il 10%, finalizzato all’uso, alla gestione, 

all’adeguamento e manutenzione delle infrastrutture per l’esercizio delle attività aereoportuali. Tale 

iniziativa è altresì indirizzata allo sviluppo dell’indotto locale, favorendo le attività commerciali, turistiche e 

di servizio presenti sul territorio, rendendo il sistema economico più competitivo e più solido. In questo 

contesto di sviluppo, Capua diventerebbe quindi il naturale approdo anche di nuovi insediamenti aereonautici 

e della delocalizzazione di industrie del settore bisognose di nuovi spazi per crescere e sperimentare le 

proprie innovazioni. 

L’esistenza dell’aeroporto ha infatti già favorito l’insediamento del “Centro Italiano Ricerche Aerospaziali 

(C.I.R.A.)” nella prossimità del sedime e, in tempi successivi, ha portato allo sviluppo di piccole e medie 

iniziative imprenditoriali nel settore dell’aeronautica leggera quali la TECNAM e la OMA Sud, imprese 

aeronautiche ad alto contenuto tecnologico, attive nel settore della produzione di velivoli e componenti 

strutturali. L’insieme degli insediamenti industriali e di ricerca nell’area circostante ha portato alla 

generazione di un vero e proprio “micro - polo” aeronautico con una presenza di circa 500 addetti 

complessivi, senza contare le presenze per l’adiacente caserma.  

L’attuale sedime aeroportuale ha un’estensione di circa 70 ettari ed è dotato di una pista lunga 1.100 metri 

per circa 60 metri di larghezza. Il sedime presenta la possibilità di allungare la pista sino a 1.500 metri, 

mantenendone l’attuale orientamento (cat. ICAO-3C). Esiste un raccordo di circa 12 metri di larghezza che 

collega le due testate ad un piazzale in cemento capace di ospitare 6 velivoli dell’aviazione generale. 

Tutto il sedime, compreso la pista ed i raccordi, è in erba. L’ultima compattazione della pista è avvenuta nel 
1994. Gli attuali drenaggi, non perfettamente funzionanti, hanno generato degli avvallamenti della pista che 
diventano larghe pozzanghere durante i periodi di pioggia invernali. Il manto erboso, da molto 
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tempo non opportunamente rinnovato, rende la superficie della pista particolarmente gibbosa. Le varie 

segnaletiche mantengono una configurazione anteguerra e, pertanto, non rispondente alle vigenti norme. 

I servizi disponibili presso l’impianto sono attualmente calibrati per quantità e qualità all’impiego 

dell’aeroporto ad uso quasi esclusivo delle attività dell’Aeroclub. Tutto il sedime aeroportuale è recintato con 

rete metallica e filo spinato. Fra il raccordo ed il piazzale di sosta dei velivoli del locale Aeroclub è sistemato 

il punto di rifornimento con cisterna da 30.000 litri. 

La punta di eccellenza del comparto aereonautico presente è costituita indubbiamente dalla presenza del 

C.I.R.A., società consortile per azioni, a maggioranza pubblica: lo Stato, attraverso la “ASI - Agenzia 

Spaziale Italiana” ed il “CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche”, detiene dal 1998 la maggioranza del 

capitale sociale, al quale partecipano anche la Regione Campania e le principali aziende aerospaziali italiane. 

Il Centro si sviluppa su un’area di quasi 600.000 metri quadrati, adiacente alla localizzazione individuata per 

la realizzazione dell’intervento oggetto del presente studio, dove sono ospitati gli uffici del personale ed i 

diversi laboratori scientifici dove vengono effettuati gli esperimenti. Il C.I.R.A. è infatti uno dei pochi centri 

di ricerca aerospaziali al mondo ad avere sia dei laboratori di terra che laboratori di volo la cui sinergia 

permette, grazie anche ai laboratori “teorico numerici”, di avviare progetti scientifici altamente tecnologici 

ed innovativi, sviluppandoli e seguendoli sino alla fase della definitiva commercializzazione. I laboratori 

“teorico numerici” permettono di condurre analisi teoriche in svariati campi. È qui che, nelle fasi iniziali, si 

sviluppa il progetto e se ne valutano, sempre a livello teorico, la fattibilità, i limiti ed i pregi e, solo una volta 

che queste analisi hanno dato esito soddisfacente si passa alla fase successiva della sperimentazione nei 

laboratori di terra. I principali campi in cui vengono effettuate le analisi sono quelli della propulsione 

spaziale; delle tecnologie informatiche; dell’aerotermodinamica e delle termostrutture; dell’adattronica; dei 

sistemi di Volo;dell’aerodinamica. 

I laboratori di terra consentono di sperimentare la validità dei progetti in condizioni ambientali controllate. I 

progetti vengono testati in particolari condizioni decise di volta in volta in base alle caratteristiche del 

progetto stesso. Molto spesso ciò richiede condizioni estreme in cui il progetto subisce forti stress di natura 

differente, stress che, per loro stessa natura, sarebbero difficili da ottenere in un ambiente non artificiale, e, 

comunque, mai regolabili o gestibili con la stessa facilità e precisione di un laboratorio a terra. Molti dei 

laboratori di terra del C.I.R.A. sono unici al mondo per dimensione o capacità di impiego e spesso vengono 

utilizzati per progetti di Paesi molto sviluppati in campo aereospaziale che, nonostante le proprie capacità e 

risorse, si affidano a questo centro per effettuare esperimenti inattuabili in nessun altro centro di ricerca al 

mondo. I laboratori più importanti sono: 

• “Icing Wind Tunnel (IWT)”. Qui vengono effettuati gli esperimenti che simulano la bassa temperatura 

delle quote superiori della troposfera e le condizioni di formazione di ghiaccio sulle superfici portanti 

degli aeromobili all’interno delle nubi. 

• “Plasma Wind Tunnel (PWT) - Scirocco”. E’ un impianto che appartiene alla classe delle “gallerie al 

plasma”. Rappresenta l’opposto dell’IWT, gli esperimenti sono effettuati ad altissima temperatura ed a 

velocità tipiche non più di un volo in troposfera, ma di rientro in atmosfera dallo spazio. “Scirocco” è il 
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• PWT più potente al mondo, disponendo di un arco elettrico della potenza di 70 MW; il secondo impianto 

più grande in Europa, appartenente alla stessa classe di funzionamento, dispone di un arco elettrico della 

potenza di soli 3 MW. 

• “Pilot Transonic Wind (PT1)”. E’ una galleria del vento per regimi che vanno dal subsonico al 

supersonico caratterizzata da alta versatilità operativa e costi di gestione relativamente contenuti utilizzata 

principalmente per effettuare prove aerodinamiche e di acustica. 

• “Laboratorio d’Impatto di Strutture Aerospaziali (LISA)”. È il crash test per aereomobili dove si valutano 

le caratteristiche di impatto e di resistenza all’impatto delle strutture degli stessi. 

Il C.I.R.A. è uno dei pochi centri di ricerca al mondo ad avere dei laboratori di volo che consistono in 

aeroplani e navette spaziali in grado di testare, in un ambiente reale, le tecnologie sviluppate e testate 

precedentemente nei laboratori di “calcolo teorico” e di terra di cui dispone il Centro. L’utilizzo di questi 

laboratori è suddiviso in due programmi principali. 

• Programma “Veivolo aereo non pilotato (UAV). Consiste nella creazione di una famiglia di veivoli 

pilotati da intelligenza artificiale da utilizzare come piattaforma per la sperimentazione di tecnologie 

aereonautiche, soprattutto di quelle il cui utilizzo è previsto all’interno della troposfera. 

• Programma “Veivolo spaziale non pilotato (USV)”. Programma ambizioso che prevede la creazione di 

una famiglia di navette spaziali in grado di testare diverse configurazioni di volo, soprattutto quelle 

riguardanti il rientro in atmosfera dallo spazio. Su questi veicoli verranno testate principalmente le 

nuovissime tecnologie in campo di materiali termoresistenti, il sistema automatico di volo e la particolare 

configurazione aerodinamica che si verrebbe a creare in un volo ad alto numero di “mach”. Le prime fasi 

di questo programma prevedono il lancio del primo modello tramite pallone aerostatico dalle basi italiane 

di “Salto di Quirra”, in Sardegna, e “Trapani Milo” in Sicilia. La seconda fase punta sul lancio della 

navicella tramite il lanciatore “Vega” dalla base spaziale europea di Kourou e, dopo un breve volo 

orbitale, il rientro in atmosfera, mantenendo una configurazione di discesa molto più planata e lenta di 

quello degli “Space Shuttle”. Questo consentirà una migliore dissipazione della velocità e, quindi, un 

minore e più sicuro riscaldamento dello scudo termico che proteggerà la navicella durante il rientro. 
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A.1.1) La localizzazione dell’intervento e la situazione urbanistica esistente 
 

Il P.R.G. vigente dal 1977 per quanto attiene alle aree destinate agli insediamenti produttivi presenta alcune 

zone definite “D1” e “D2” che non hanno mai avuto completa e soddisfacente attuazione, anche a causa 

dell’obbligo previsto dalle N.T.A. della preventiva approvazione di Piani Particolareggiati. 

Con delibera di C.C. n. 61 del 22/12/2002 l’Amministrazione Comunale di Capua adottò una specifica 

“Variante al P.R.G. per la individuazione di nuove zone produttive da attuarsi anche mediante P.I.P. (Piani di 

Insediamenti Produttivi di iniziativa pubblica)”. Dopo una lunga e complessa procedura la suddetta Variante 

è stata approvata con Decreto Sindacale n. 7473 del 27/04/2007; successivamente la Regione Campania con 

D.P.G.R.C. n. 88 del 31/05/2007 ha emesso il “Visto di Conformità” stralciando alcune delle previsioni 

localizzative originarie, facendo salve, tuttavia, le previsioni sulle aree specificatamente destinate 

all’attuazione mediante P.I.P. 

A conclusione dell’iter amministrativo la Variante al P.R.G. nella stesura adottata con delibera di C.C. n. 61 

del 22/12/2002 e con gli stralci apportati con il “Visto di Conformità” regionale, è stata approvata in via 

definitiva con il Decreto Sindacale n. 13743 del 19/07/2007. 

L’area individuata dalla suddetta Variante è la parte del territorio comunale che, partendo dalla linea 

ferroviaria “Napoli - Roma”, si estende in direzione ovest sino ai confini con l’insediamento del C.I.R.A. e 

dell’aereoporto “Oreste Salomome”. 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. 

Nelle previsioni dello strumento urbanistico la zona è elettivamente destinata ad insediamenti artigianali ed 

industriali di medie dimensioni, preferibilmente legati all’indotto del C.I.R.A. e della filiera aeronautica. 

L’individuazione e la infrastrutturazione di un’area specializzata, strategicamente posizionata rispetto alla 

viabilità comprensoriale ed in connessione con gli agglimerati industriali di grande scala già esistenti, 

costituisce certamente il più utile contributo che l’Amministrazione Comunale può offrire per determinare le 

condizioni di ripresa e sviluppo del settore produttivo. 

La definizione specifica dell’area su cui operare mediante l’attuazione di un “Piano degli Insediamenti 

Produttivi” deve comunque tenere conto di situazioni sopravvenute che, di fatto, impongono nuovi vincoli e 

limiti. L’area individuata per la realizzazione dell’intervento in oggetto è caratterizzata dalla presenza di 

vincoli di natura idrogeologica e di programmazione infrastrutturale costituiti rispettivamente da: 

• Vincolo di fascia “R” (retroarginale) previsto dalla “Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e 

Volturno” con l’approvazione della “Variante al Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni per il basso 

Volturno - area da Capua a mare (P.S.D.A.-bav)”, ex art. 17, Legge 183/89 e art. 12 Legge 493/93; 
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• Tracciato (in prossimità del confine con l’aereoporto “Oreste Salomome”) della “ex Variante ANAS di 

Capua alla SS7 Appia” (che mirerà alla realizzazione del collegamento tra l’Autostrada A1, il realizzando 

aereoporto di Grazzanise e la “direttrice” Domiziana), come da “Protocollo d’Intesa” tra Regione 

Campania, Provincia di Caserta ed ANAS sottoscritto dal Comune di Capua in data 07/11/2008. 

Alla luce di quanto sopra esposto ed in attuazione delle direttive formulate con la delibera di G.M. n. 

250/2008, si è dovuto ipotizzare una 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 all’attuazione mediante 

P.I.P. ad iniziativa pubblica. 

L’Amministrazione Comunale di Capua ha altresì provveduto alla pubblicazione dell’Avviso relativo 

all’avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi degli artt. 11 e 16 

del D.P.R. n. 327/2001 e art. 7 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., identificando i suoli e le ditte proprietarie 

interessate (parzialmente o totalmente) dall’intervento di realizzazione dell’area P.I.P. (Avviso n. 524 del 

Registro all’Albo Pretorio dal 31/08/2009 al 29/09/2009).  

L’area definitivamente individuata corrisponde alla parte est della zona “D” secondo la Variante al P.R.G. ed 

ha una estensione complessiva di circa mq 395.000.  
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La tabella a seguire illustra il dimensionamento del Programma d’Intervento. 

COMPARTO 1 

Lotto SUP. lotto MQ SUP. occupabile MQ OPIFICIO realizzabile MQ 
C1.01 3.025 1.513 1.277 
C1.02 2.466 1.233 1.020 

C1.03 3.950 1.975 1.718 
C1.04 3.325 1.662 520 
C1.05 2.499 1.249 815 
C1.06 3.269 1.634 1634 

C1.07 4.387 2.193 1.777 
C1.08 2.462 1.231 911 
C1.09 2.400 1.200 1.200 

C1.10 5.320 2.660 1.421 
C1.11 3.013 1.507 1.500 
C1.12 2.500 1.250 1.200 
C1.13 2.500 1.250 1.200 

C1.14 3.020 1.510 1.500 
C1.15 3.300 1.650 1.740 
C1.16 3.010 1.505 1.500 

C1.17 3.010 1.505 1.500 
C1.18 3.010 1.505 1.500 
C1.19 3.923 1.962 1.810 
C1.20 3.050 1.525 1.525 

C1.21 2.500 1.250 1.200 
C1.22 2.500 1.250 1.200 
C1.23 3.020 1.510 1.500 

C1.24 3.300 1.650 1.650 
C1.25 3.010 1.505 1.500 
C1.26 3.010 1.505 1.500 
C1.27 3.010 1.505 1.500 

C1.28 3.437 1.719 1.600 
C1.29 3.010 1.505 1.505 
C1.30 3.010 1.505 1.505 

C1.31 3.010 1.505 1.505 
C1.32 3.010 1.505 1.505 
C1.33 3.470 1.735 1.700 
C1.34 4.790 2.395 2.300 

C1.35 (lotto in diritto di superficie) 3.010 1.505 1.505 
C1.36 (lotto in diritto di superficie) 3.010 1.505 1.505 
C1.37 (lotto in diritto di superficie) 2.750 1.375 813 

C1.38 3.042 1.521 1.440 
C1.39 3.057 1.529 1.505 
C1.40 3.056 1.528 1.505 
C1.41 3.056 1.528 1.505 

C1.42 3.056 1.528 1.505 
C1.43 3.526 1.763 1.700 
C1.44 4.866 2.433 2.300 

C1.45 (lotto in diritto di superficie) 5.616 2.808 1.537 

TOTALE 145.571 72.786 65.758 

Parcheggi e aree verdi 18.237   
Strade 39.559   
Centro servizi 7.585   
Area di trasferenza 2.494   

  
Totale C1 213.446 
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COMPARTO 2 

Lotto SUP. lotto MQ SUP. occupabile MQ OPIFICIO realizzabile MQ 
C2.01 2.437 1.218 1.116 
C2.02 2.725 1.363 1.346 
C2.03 1.954 977 977 

C2.04 1.916 958 958 
C2.05 1.917 958 958 
C2.06 1.886 943 943 

C2.07 1.882 941 941 
C2.08 1.851 925 925 
C2.09 1.850 925 918 
C2.10 1.818 909 909 

C2.11 2.620 1.310 1.164 
C2.12 2.929 1.464 1.038 
C2.13* 2.560 1.280 1.184 

C2.14 2.705 1.353 1.323 
C2.15 2.415 1.208 1.200 
C2.16 2.420 1.210 1.200 
C2.17 2.410 1.205 1.200 

C2.18 2.268 1.134 1.100 
C2.19 2.790 1.395 1.315 
C2.20 4.410 2.205 1.854 

C2.21 2.008 1.004 1.000 
C2.22 2.403 1.202 680 
C2.23 2.859 1.430 716 
C2.24 2.010 1.005 1.000 

C2.25 2.010 1.005 1.000 
C2.26 2.874 1.437 1.086 
C2.27 5.374 2.687 2.120 

C2.28 3.593 1.797 1.750 
C2.29 3.435 1.718 1.703 
C2.30 3.728 1.864 1.800 
C2.31 5.208 2.604 2.604 

C2.32 5.700 2.850 2.813 
C2.33 2.818 1.409 1.387 
C2.34 2.574 1.287 1.050 

C2.35 2.000 1.000 1.000 
C2.36 2.456 1.228 1.200 
C2.37 2.000 1.000 1.000 
C2.38 2.914 1.457 1.400 

C2.39 2.865 1.433 1.400 
C2.40 2.808 1.404 1.400 
C2.41 4.003 2.002 2.002 

C2.42 4.106 2.053 2.003 
C2.43 5.697 2.849 1.840 

TOTALE 123.206 61.606 56.523 

Parcheggi e aree verdi 35.961   

Strade 23.182   
  

Totale C2 182.349 
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La situazione urbanistica necessita dell’approvazione di un P.U.A., ai sensi della L.R. n. 16/2004. Tale 

procedura urbanistica potrà essere propedeutica ovvero parallela all’indizione delle procedura di selezione 

del soggetto Concessionario per la realizzazione e gestione del Programma d’Intervento, il quale ne sosterrà 

tutte le attività connesse ed i relativi oneri per l’elaborazione. In ogni caso l’aggiudicazione definitiva della 

gara a favore del/dei soggetto/i Concessionario/i dovrà essere subordinata all’approvazione del P.U.A. 

prevedendosi esplicitamente che in caso di mancata approvazione della procedura urbanistica 

l’Amministrazione Comunale di Capua non procederà all’aggiudicazione definitiva della Concessione senza 

che i candidati offerenti possano pretendere alcunché a titolo di indennizzo o rimborso spese né a qualsiasi 

altro titolo. 
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Elaborazione della V.A.S.  
con Rapporto Ambientale  
ai sensi del D.Lgs. 04/2008 

 

Elaborazione del P.U.A.  
ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 16/2004 e 

della Delibera di G.R. n. 834/2007 

 

Pubblicazione della V.A.S. 

Ricezione dei pareri preventivi,  
ai sensi  dell’art. 11, co. b) della Delibera di 

Giunta Regionale n. 635 del 2005: 
- Autorità di Bacino 
- A.S.L. 
- C.T.R. 
- V.A.S. (Regione - Settore V.I.A.) 

ITER AMMINISTRATIVO PER L’APPROVAZIONE DEL P.U.A. 

Adozione del P.U.A. con Delibera di Giunta Comunale 
ai sensi dell’art. 27, comma 2, della L.R. n. 16/2004  

 

(la Delibera di adozione va formulata ai sensi dell’art. 26, comma 5, della L.R. n. 16/2004 
conferendo alla stessa valore di “permesso di costruire”) 

Trasmissione del P.U.A. alla Provincia e  
deposito presso la Casa Comunale per 30 giorni 
ai sensi dell’art. 27, comma 3, della L.R. n. 16/2004 

Approvazione del P.U.A. con Delibera di Giunta Comunale 
dando espressamente atto della sua conformità al P.U.C. 

ai sensi dell’art. 27, comma 5, della L.R. n. 16/2004 

Pubblicazione con Decreto Sindacale del Piano approvato sul B.U.R.C. 
ai sensi dell’art. 27, comma 6, della L.R. n. 16/2004 

Esame delle eventuali osservazioni e/o opposizioni 
formulate entro il termine del deposito 

ai sensi dell’art. 27, comma 4, della L.R. n. 16/2004 

Entrata in vigore del P.U.A.  
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione 

ai sensi dell’art. 27, comma 6, della L.R. n. 16/2004 
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A.1.2) Inquadramento territoriale 
 

Il territorio comunale di Capua, situato in “Terra di Lavoro” (Regione Agraria n. 8 - Piano campano 

settentrionale), si adagia su un’ansa del fiume Volturno, ai piedi del monte Tifata (frazione di Sant’Angelo in 

Formis). Il Comune di Capua confina con i limitrofi comuni di Bellona, Caserta, Castel di Sasso, Castel 

Morrone, Grazzanise, Piana di Monte Verna, Pastorano, Pontelatone, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria 

Capua Vetere, Santa Maria La Fossa, Vitulazio. 

 

 

Il confronto con le realtà comunali circostanti restituisce un elevato posizionamento del Comune di Capua 

relativamente alla disamina dei principali indicatori territoriali.  

 

Comune di Capua 
PRINCIPALI INDICATORI TERRITORIALI 

SUPERFICIE 48,63 kmq 

ALTITUDINE 25 m s.l.m. 

ABITANTI 

di cui: 
Maschi 

Femmine 

19.964 
 

8.976 

9.988 

DENSITÀ DEMOGRAFICA 390,27 ab. / kmq 

FAMIGLIE 6.364 

ABITAZIONI 7.200 
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IL TERRITORIO CIRCOSTANTE 

Comune 
Superfice 

(kmq) 
Abitanti 

Densità 

(ab. / kmq) 
Famiglie Abitazioni 

Bellona 11,7 5.103 436,9 1.653 1.788 

Capua 48,6 19.964 390,27 6.364 7.200 

Caserta 53,9 74.837 1.388,18 25.948 25.590 

Castel di Sasso 20,3 1.199 59 441 480 

Castel Morrone 25,4 3.988 157,3 1.360 1.423 

Grazzanise 47,1 6.830 145,4 2.032 2.115 

Pastorano 13,9 2.454 176,5 801 2.182 

Piana di Monte Verna 23,4 2.480 106,07 826 835 

Pontelatone 30,4 1.881 61,8 684 692 

San Prisco 7,67 10.015 1.305,7 3.134 3.342 

San Tammaro 36,8 4.400 119,5 1.456 1.568 

Santa Maria Capua Vetere 15,8 30.745 1.950,8 10.173 10.882 

Santa Maria La Fossa 29,5 2.647 89,7 831 840 

Vitulazio 22,7 2.443 239,6 1.826 1.984 

 
A.1.3) Maglia infrastrutturale 
 

Nella tabella a seguire vengono schematizzate le principali distanze ed collegamenti presenti sul territorio. 

 
PRINCIPALI COLLEGAMENTI E DISTANZE 

 

 

Principali distanze: 
• Caserta 
• Napoli 
• Roma 

 
10 km 
43 km 

< 200 km 

 
Autostrada “A1 Roma - Napoli” (Casello di Capua) < 10 km 

 
SS7 Appia in loco 

 

Linea ferroviaria “Napoli - Roma” (Stazione F.S. di Santa Maria C.V.) < 10 km 

 

Aereoporto 

• Capua 
• Grazzanise, in fase di realizzazione 

• Napoli, Capodichino 

 
in loco 

< 10 km 

90 km 

 
Porto di Napoli < 50 km 

 
Interporto di Nola (NA) 35 km 
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Il territorio comunale di Capua è attraversato dalla Via Appia (SS7) e dalla linea ferrovia “Napoli - Roma” 

(tratta c.d. “via Cassino”). Nelle immediate vicinanze dell’abitato, a circa 8 km in direzione Nord, corre 

altresì l’autostrada “A1 Roma - Napoli”, accessibile tramite il casello di Capua, appunto.  

Importanza strategica assumerà il tracciato della “ex Variante ANAS di Capua alla SS7 Appia”, già 

richiamata come vincolo nella localizzazione dell’intervento, ma oltremodo favorevole per l’insediamento di 

un’area P.I.P., in quanto finalizzata a migliorare la qualità dell’intero sistema viario fornendo raccordo tra 

l’area casertana e l’area metropolitana di Napoli, a collegare il futuro aeroporto di Grazzanise, ed a risolvere 

la criticità legata all’attraversamento del Comune di Capua lungo la Via Appia.  

Il territorio comunale è altresì interessato dalla presenza dell’aeroporto “Oreste Salomone”, le cui 

caratteristiche sono state illustrate nella parte introduttiva del presente documento. 

 

 

A.1.4) Aspetti socio - demografici 
 

La popolazione del Comune di Capua, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili, riferiti al 1° Gennaio 2008, 

si attesta sul valore di 19.964 abitanti. La popolazione risulta distribuita nel territorio con esclusiva 

collocazione nel centro urbano essendo l’insediamento rurale sostanzialmente assente, con un’incidenza di 

abitanti “sparsi” inferiore all’ 1%. Si osserva un andamento costante nella crescita della popolazione, senza 

particolari picchi e/o aumenti straordinari, ed il classamento per sesso e fasce d’età evidenzia una ripartizione 

pressochè omogenea. 
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Successivamente si evidenzia la “capacità attiva” della popolazione nelle principali fasce d’età. 

 

Comune di Capua
CLASSAMENTO DELLA POPOLAZIONE

(Percentuale)

15,5%

68,2%

16,3%

Classe 0 -14 anni Classe 15 - 64 anni Classe 65 e oltre

 
 

POPOLAZIONE ATTIVA POPOLAZIONE NON ATTIVA 

Totale Occupati Disoccupati In cerca di 
prima occ. 

Totale Casalinghe Studenti Pensionati Altri 

MASCHI 
6.183 3.334 1.139 1.710 2.605 0 1.000 878 727 

FEMMINE 
2.430 1.429 401 600 7.746 3.100 1.412 776 2.458 

TOTALE COMPLESSIVO 
8.613 4.763 1.540 2.310 10.351 3.100 2.412 1.654 3.185 
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Anche osservando il grado di istruzione della popolazione si evidenziano percentuali omogenee alla media 

regionale e provinciale. 

Comune di Capua
GRADO DI ISTRUZIONE

2,20%

14,50%

62,00%

15,54%

6,06%
2,37%

13,84%

58,38%
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La tabella a seguire illustra schematicamente il tessuto dei servizi presenti sul territorio. 

Comune di Capua 
PRINCIPALI SERVIZI 

Scuole 
di cui: 
Elementari 
Medie 
Superiori 

n. 8 
 

2 
2 
4 

Sedi universitarie 
S.U.N. - Facoltà di Economia Aziendale 

n. 1 

Farmacie n. 6 

Servizi di comunicazione 
Uffici postali 

n. 4 

Sportelli bancari n. 5 

Strutture ricettive 
n. 3 hotel  

(per una capacità complessiva di circa n. 250 posti letto) 

n. 2 agriturismo  

 
 

A.1.5) Aspetti economici e produttivi 
 

Per la definizione delle caratteristiche del tessuto economico - produttivo del Comune vengono impiegati 
alcuni indicatori riferiti ai dati più recenti pubblicati dall’ISTAT, dalla Regione Campania, dalla Camera di 
Commercio ed elaborazioni proprie dell’Ente comunale attraverso i quali avviene la disamina dei 
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diversi settori di attività in cui è impiegata la popolazione ed alcuni indicatori di natura economica e 

finanziaria. Il confronto tra i dati comunali e quelli medi dell’area di confronto è desumibile dai grafici a 

seguire che evidenziano una sostanziale conformità con i valori riscontrabili nell’ambito dell’intera Regione, 

soprattutto per quanto attiene al settore dell’agricoltura, ma con una netto disavanzo positivo in quello 

dell’industria.  

 

Comune di Capua
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Il tessuto produttivo è rappresentato da circa n. 1.100 imprese (dati CCIAA di cui n. 239 artigiane; n. 135 

industriali e manifatturiere; n. 134 di costruzioni; n. 534 commerciali e n. 58 di servizi. Sul totale le imprese 

femminili risultano essere n. 424 e n. 60 straniere.  

Comune di Capua
COMPOSIZIONE DEL TESSUTO PRODUTTIVO

(per tipologia di imprese)
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Il settore agricolo è impegnato da n. 600 aziende agricole su una sup. S.A.U. di 1.525,23 ettari. La superficie 

boschiva occupa 1,99 ettari. Allevamenti bovini e bufalini contano rispettivamente n. 876 e n. 2.310 capi. 

 

Comune di Capua
SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA

(ha / azienda)

0 1 2 3 4 5 6

Italia Campania Provincia di Caserta Capua

 
 
Le autorizzazioni al commercio risultano essere in n. 374 con una media di 52 ab./ autorizzazione. 

 

Comune di Capua
AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO

(ab. / autorizz.)

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Italia Campania Provincia di Caserta Capua
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Comune di Capua
PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI

Consumi ENEL (USI
PRODUTTIVI)

Abbonati telef.
(PRIVATI)

Abbonati telef. (USO
AFFARI)

Abbon. RAI-TV Autovetture

Capua Media REG. / PROV.

 
 
 

Comune di Capua 
INDICATORI MONETARI 

Indicatore Valore 

Depositi bancari / sportelli € 21.100 

Impieghi bancari / sportelli € 10.900 

Partite IVA n. 1.804 

Contribuenti IRPEF n. 5.005 

Impon. IRPEF / contribuenti € 11.000 

Imposta IRPEF / contribuenti € 2.100 

Ricchezza imm. / ab. € 17.000 

ICI / abitanti € 90 

 

A.1.6) Il patrimonio culturale e storico - artistico 
 

La città di Capua fu fondata nell’856 dal popolo dell’antica Capua (l’odierna Santa Maria Capua Vetere) sul 

sito dell’antico porto fluviale romano di “Casilinum”, sul fiume Volturno. Per la perfetta posizione strategica 

lungo la Via Appia, durante la II Guerra Punica, fu contesa tra cartaginesi e romani, con l’ovvia annessione 

da parte quirina. Nel 554, tra le sue rovine, l’esercito bizantino sconfisse i Goti in battaglia. 

La città di Capua è stata sempre un punto geografico cruciale nella storia passata; tutt’oggi molti resti storici 

ci testimoniano il passato ed i fasti della città: portali quattrocenteschi, iscrizioni, capitelli e frammenti di 

resti scultorei di età romana e medioevale.  

La “Piazza dei Giudici” è collocata nel centro della città, dove si affacciano il Palazzo municipale del XVI 
secolo, sulla cui facciata si possono scorgere sette busti provenienti dall’anfiteatro di Santa Maria C.V. e la 
Chiesa di S.Eligio costruita nel medioevo e ristrutturata nel periodo barocco. Il “Corso Appio” è la strada 
principale ed a grandi linee ripercorre il tratto dell’antica strada consolare romana. Nella parte nord, 
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vi è il “Ponte Romano” ricostruito in seguito alla caduta, durante la seconda guerra mondiale, del ponte 

originario; mentre a sud sono ancora presenti le torri che fece costruire Federico II ed i resti della famosa 

“Porta” di Capua che ispirò numerosi artisti. 

Il Duomo cittadino, praticamente distrutto dalle bombe della seconda guerra mondiale, fu costruito nel IX 

secolo e ristrutturato più volte lungo il corso dei secoli fino al XIX secolo. Sul lato destro si osserva il 

campanile a tre piani di bifore, con antiche colonne nel basamento. Il candelabro del cero pasquale, situato 

all’interno, risale circa al 1200, nell’abside possiamo ammirare un’Assunta di Francesco Solimena, mentre 

nella cripta vi è una cappella con un Cristo morto, in marmo di Matteo Bottigliero. Nella “Cappella del 

Sacramento” troviamo il ciborio del XVII secolo e una Madonna fatta di legno del 1400, mentre nella 

cappella del S.S. Corpo di Cristo, si può visitare il “Museo Diocesano”.  

Nel “Museo Campano” si trovano numerose testimonianza dell’arte popolare risalenti al periodo tra il V ed il 

I secolo a.C. e delle statue che decoravano la porta della città.  

Il “Palazzo Antignano” e il “Convento della Concezione”, sono invece gli esempi architettonici dell’arte 

locale catalana. Da segnalare inoltre il “Lapidario Mommsen”, secondo per le fattezze ed il valore solo a 

quello tenuto presso il museo archeologico di Napoli. 

La città è inoltre famosa per il suo Carnevale, festa di popolo per antonomasia che assume a Capua un 

significato particolare. In età medievale e rinascimentale la festa era celebrata perlopiù all’interno delle case 

private, attraverso rappresentazioni sceniche piuttosto licenziose e spesso ai limiti della morale comune 

(eredità della tradizione degli Oscii). Solo nel periodo della dominazione francese, con l’affermarsi degli 

ideali libertari ed egualitari della Rivoluzione, il Carnevale si trasferì nelle strade, restituendo al popolo la 

proprietà di una festa autenticamente sua. Notizie documentate delle prime celebrazioni della festa risalgono 

dell’800. Dal coinvolgimento degli operai del “Pirotecnico”, agli inizi del 900, nacque la tradizione della 

costruzione dei carri allegorici e della bardatura delle carrozze, da cui venivano distribuiti cioccolatini a forte 

stimolazione lassativa. Nei teatri cittadini venivano organizzati veglioni, ma il luogo deputato per i 

festeggiamenti era, allora come oggi, la “Piazza dei Giudici” dove si svolgevano gare di ballo e dove 

venivano cantati i versi satirici che andavano sotto il nome di “cicuzze”. 

Tutta la popolazione indossava il tradizionale costume del “Domino”, tradizione questa soppiantata ai giorni 

nostri dall’uso di mascherarsi ricorrendo ai soggetti più diversi. 
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A.2) ANALISI DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA ATTUALE E PREVISTA 

 

A.2.1) Il tessuto economico - produttivo della domanda 

Ai fini della valutazione della domanda e dell’offerta attuale delle aree per insediamenti produttivi è 

interessante cominciare dalla disamina dei dati relativi alla Provincia di Caserta che nel corso degli ultimi 

anni ha manifestato una “dinamica imprenditoriale” particolarmente positiva. I dati (di fonte “Istituto G. 

Tagliacarne”, “Unioncamere - Movimprese”) evidenziano la crescita del numero delle imprese registrate, tra 

il 2003 ed il 2008, che segna un aumento positivo del 9,1%, passando da poco più di 79 mila unità a oltre 86 

mila, con un incremento decisamente superiore al valore medio regionale (+4,5%) e nazionale (+3,4%). Nel 

corso dell’ultimo anno invece, non si evidenziano variazioni sostanziali a livello provinciale, in perfetta 

sintonia con quanto avviene a livello regionale e nazionale: tra il 2007 ed il 2008 le imprese casertane 

aumentano di sole 152 unità (+0,2%), mentre il numero rimane sostanzialmente invariato in Campania e 

diminuisce dello 0,3% in Italia.   

 
IL TESSUTO ECONOMICO - PRODUTTIVO 

 2003 2007 2008 
Variazione % 
2008 - 2007 

Variazione % 
2008 - 2003 

Caserta 79.221 86.263 86.415 0,2 9,1 

Benevento 35.166 36.054 35.347 - 2 0,5 

Napoli 254.833 261.767 261.340 - 0,2 2,6 

Avellino 43.157 45.262 45.457 0,4 5,3 

Salerno 110.478 116.945 117.675 0,6 6,5 

Campania 522.855 546.291 546.234 0 4,5 

Italia 5.904.883 6.123.272 6.104.067 - 0,3 3,4 
 

Delle oltre 73 mila imprese attive in Provincia, il principale comparto economico per numero di imprese è 

rappresentato dal commercio (35,3% del totale), seguito dall’agricoltura (20,7%) e dalle costruzioni (16,4%). 

Anche nel 2008 a guidare l’espansione del tessuto produttivo locale è il settore terziario, in particolare i 

comparti delle attività immobiliari, noleggio, informatica e ricerca (+7,4%), della sanità (+5,5%) e del 

turismo (+4,7%). Una contrazione si registra invece per le imprese agricole (-1,8%). Da rilevare poi, 

nonostante le difficoltà vissute dall’industria casertana, particolarmente dalle piccole e medie imprese che ne 

costituiscono l’ossatura principale, che il comparto manifatturiero della Provincia ha registrato nel corso del 

2008 un incremento del 4,7% per effetto dell’entrata nel mercato di nuove realtà imprenditoriali. In questo 

contesto è opportuno rilevare che possibili risvolti dell’attuale crisi in termini di estensione del sistema 

manifatturiero si potranno manifestare nei prossimi mesi, salvo una inversione di tendenza del ciclo 

economico nel breve termine. Nel complesso, le difficoltà del sistema manifatturiero, ma anche degli altri 

settori economici, generalmente si ripercuotono prima sulla produzione di ricchezza e sul mercato del lavoro 

e solo successivamente su una contrazione del sistema imprenditoriale. 
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COMPARTI ECONOMICO - PRODUTTIVI PROVINCIALI 

 2003 2007 2008 
Variazione % 

2008 - 2007 

Variazione % 

2008 - 2003 

Distr. % 

2008* 

Agricoltura, caccia e silvicoltura 15.863 15.256 14.983 - 1,8 - 5,5 20,7 

Pesca, piscicoltura  

e servizi connessi 
11 10 10  - 9,1  

Estrazioni di minerali 84 75 77 2,7 - 8,3 0,1 

Attività manifatturiere 5.876 6.149 6.435 4,7 9,5 8,9 

Prod. e/o distrib. energia elettrica, gas  

e acqua 
17 19 20 5,3 17,6  

Costruzioni 9.904 11.319 11.854 4,7 19,7 16,4 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio 22.327 24.958 25.513 2,1 14,3 35,3 

Alberghi e ristoranti 2.507 3.018 3.161 4,7 26,1 4,4 

Trasporti, magazzinaggio  

e comunicazioni 
1.561 1.775 1.801 1,5 15,4 2,5 

Intermediazione monetaria e finanziaria 812 1.044 1.086 4,0 33,7 1,5 

Attività immobiliari, noleggio,  

informatica, ricerca 
2.615 3.391 3.643 7,4 39,3 5,0 

Istruzione 393 445 450 1,1 14,5 0,6 

Sanità e altri servizi sociali 323 456 481 5,5 48,9 0,7 

Altri servizi pubblici, sociali  

e personali 
2.422 2.718 2.770 1,9 14,4 3,8 

Imprese non classificate 1.742 1.093 1.306 19,5 - 25,0  

TOTALE 66.457 71.753 73.590 2,6 10,7 100 

 
Osservando le variazioni di medio periodo (2003 - 2008) si ha una maggiore evidenza del processo di 

terziarizzazione in atto nell’economia casertana. In questo arco temporale il comparto della sanità presenta 

un tasso di crescita del 48,9%, quello delle attività immobiliari, noleggio, informatica e ricerca del 39,3%, 

quello dell’intermediazione monetaria e finanziaria del 33,7% e quello turistico del 26,1%; tutti gli altri 

comparti del terziario casertano mostrano tassi di crescita intorno al 14 - 15%. 

Anche il comparto delle attività manifatturiere mostra tra il 2003 ed il 2008 una crescita delle imprese attive 

pari al 9,5%; gli unici comparti che mostrano tassi di crescita negativi nel medio periodo risultano essere 

l’agricoltura (-5,5%), la pesca (-9,1%) e l’estrazione di minerali (-8,3%). 

 
A.2.1.1) Approfondimenti della domanda potenziale: la filiera aerospaziale 

 

Ai fini della determinazione del potenziale “mercato obiettivo”, è importante una riflessione riguardo alla 

forte capacità attrattiva manifestata dalla presenza del C.I.R.A. nell’area individuata per la realizzazione del 

Programma d’Intervento.  
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È possibile infatti oggi, parlare di un vero e proprio distretto industriale e di ricerca aerospaziale campano 

che presenta il suo fulcro nel napoletano, ma si sviluppa con importanti componenti anche nelle altre 

province della regione. Il distretto accomuna presenze pubbliche e private, di grande e piccola dimensione 

produttiva, di ricerca e di produzione. Tra le realtà produttive di maggior rilievo si segnala la presenza della 

“Alenia Aeronautica”, presente con stabilimenti ed uffici nelle città di Casoria, Nola, Pomigliano d’Arco e S. 

Pietro a Paterno; “Avio”, che ha i propri uffici centrali ed uno stabilimento ad Acerra; “MBDA Italia”, 

insediata a Bacoli; “Selex Sistemi Integrati”, presente con due stabilimenti localizzati nell’area flegrea 

(Fusaro, con 1.150 addetti e Giuliano in Campania, con 550 addetti); “Wärtsilä Italia” che con la propria 

base di assistenza tecnica a Napoli; “Vulcan Air” con uno stabilimento localizzato a Casoria ed un altro a 

Pomigliano d’Arco; “Agusta Westland” presente con un’unità operativa a Benevento; la “Atitech” 

localizzata a Napoli; la “Piaggio Aero Industries” con un centro di progettazione a Pozzuoli.  

In Campania operano inoltre molte altre piccole e medie imprese in larga misura a capitale locale, molte 

delle quali sorte per c.d. “spin-off”. 

L’industria aeronautica campana è infatti strutturata per sistemi territoriali dove, accanto alle grandi aziende, 

vi sono le piccole e medie imprese che intervengono in diverse fasi di lavorazione. Si parte da lamiere, 

profilati e cubi di metallo dai quali, con l’utilizzo di macchine a controllo numerico, si ricavano le 

componenti elementari da sottoporre poi a trattamenti termici e superficiali di varia natura, fino alle attività 

di montaggio e verniciatura.  

Il rapporto tra queste PMI ed i grandi gruppi industriali non possono essere considerati di mera subfornitura. 

Il prezzo, infatti, non è la principale variabile che orienta la scelta dei fornitori. Fondamentali sono piuttosto, 

la tempestività delle consegne nella logica del “just in time” e, soprattutto, il rispetto degli elevatissimi 

standard di qualità e sicurezza delle componenti meccaniche di precisione, costruite solo con materiali 

certificati (spesso forniti dal committente), sulla base di processi industriali conformi sia a norme ISO che a 

qualifiche (specifiche istruzioni impartite e verificate dal committente), soggette più e più volte a verifiche 

dimensionali (con sistemi avanzati) e controlli non distruttivi. 

Un importante fattore di competitività del settore aerospaziale è rappresentato dalla possibilità di sfruttare le 

sinergie esistenti con il distretto sui materiali polimerici e compositi, il quale sta assumendo una sempre 

maggiore rilevanza nell’economia campana grazie alla presenza di elevate competenze distintive nella 

regione, generate dalle università campane (in particolare l’Università degli Studi di Napoli Federico II, 

l’Università degli Studi del Sannio, l’Università degli Studi di Salerno, la Seconda Università degli Studi di 

Napoli) e dalla concentrazione delle importanti aziende e centri di ricerca, precedentemente elencati, operanti 

nel settore aerospaziale. La Campania possiede una massa critica di ricercatori nell’ingegneria dei materiali 

(circa 580 di cui 440 in strutture pubbliche e 140 in strutture private). Circa il 25% degli articoli scientifici 

italiani pubblicati in tema di materiali polimerici e composti provengono da ricercatori campani. 

La Campania può vantare numerose e consistenti collaborazioni con alcune delle più importanti istituzioni 

accademiche e scientifiche internazionali, tra cui la Stanford University, la Penn State University, il MIT, il 

CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique).  
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A.2.2) Il bacino d‘utenza e le sue specificità 

Alla luce di quanto esposto è possibile procedere ad una più specifica determinazione del bacino d’utenza al 

quale si rivolge il Programma d’Intervento. Dal contesto provinciale si possono evidenziare alcuni dati che 

interessano nello specifico il bacino di riferimento preso in considerazione per le nostre analisi. 

 

COMPOSIZIONE PRODUTTIVA DEL BACINO DI RIFERIMENTO 

 

 

industria 
manifatturiera 

 

imprese artigiane 
in senso stretto 

costruzioni commercio altri 
servizi 

 

totale 

 

Bellona 37 80 50 154 11 332 

Capua 135 239 134 534 58 1.100 

Caserta 536 818 767 2.791 344 5.256 

Grazzanise 44 82 47 123 21 317 

San Prisco 68 142 72 353 36 671 

Santa Maria Capua Vetere 269 496 291 1.158 152 2.366 

San Tammaro 36 61 32 121 15 265 

Vitulazio 53 72 52 159 17 353 

Comuni < 5.000 abitanti 71 75 42 104 83 375 

Totale 1.249 2.065 1.487 5.497 737 11.035 

 

Si può osservare che Capua risulta essere tra le più solide realtà economiche della Provincia di Caserta. 

SETTORE ECONOMICO 

 
industria manifatturiera 

imprese 
artigiane in 

senso stretto 
altre attività totale 

Bellona 37 80 83 200 

Capua 135 239 388 762 

Caserta 536 818 3.329 4.683 

Grazzanise 44 82 94 220 

San Prisco 68 142 189 399 

Santa Maria Capua Vetere 269 496 1.070 1.835 

San Tammaro 36 61 98 195 

Vitulazio 53 72 83 208 

Comuni < 5.000 abitanti 71 75 424 570 

Totale 1.249 2.065 5.758 9.072 

Mercato di riferimento: 9.072    
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Ai fine della determinazione del mercato potenziale e del mercato obiettivo che si può conquistare si è 

proceduto alla individuazione di un c.d. “cluster” di imprese che, per tipologia e settore di appartenenza, 

presentano comuni esigenze da soddisfare, quali: 

• delocalizzazione in aree attrezzate e con sistemi infrastrutturali adeguati; 

• far parte di una rete d’imprese a cui sono collegate e a cui collegarsi; 

• spazi più grandi, poiché in situazione di crescita ed espansione. 

 

QUOTA DEL MERCATO POTENZIALE 

Mercato di riferimento 9.072 

Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali 227 

Articoli in gomma e materie plastiche 88 

Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 180 

Metalli e prodotti in metallo 267 

Macchine ed apparecchi meccanici 220 

Macchine elettriche ed apparecchiature elettriche,elettroniche ed ottiche 221 

Mezzi di trasporto 177 

Altri prodotti delle industrie manifatturiere 133 

Trasporto e logistica 536 

Mercato Potenziale 1.963 

Mercato Obiettivo 491 

 
 
Le imprese individuate presentano un peso ed una distribuzione sul totale di quelle presenti nel bacino di 

riferimento pari a circa il 23%. Il risultato totale del mercato potenziale pertanto è di 1.963 imprese di cui 

una quota pari al 25% (valore che consente di creare un certo margine di sicurezza nell’analisi) può ritenersi 

la quota di mercato da conquistare. 

La percentuale di quota di imprese potenziali risulta essere di gran lunga superiore alle ipotesi di base delle 

analisi economico - finanziarie. Le ipotesi elaborate infatti per la vendita, la locazione e l’ipotesi “mista” 

tengono conto della massima capacità di copertura dei lotti (n. 88). 

Le ipotesi di prezzo di vendita e di locazione degli immobili (i cui dettagli saranno successivamente definiti) 

sono state elaborate applicando il metodo del c.d. “price cap”, inoltre, si è tenuto conto, tramite indagine 

diretta, dei servizi e dei prezzi praticati presso gli insediamenti già presenti in zona. L’indagine ha 

evidenziato che i prezzi praticati risultano essere di poco inferiori rispetto a quelli elaborati ai fini del 

presente studio, ma è da tener conto della totale differenza dell’intervento prospettato rispetto alle realtà già 

esistenti sotto il profilo della completezza, qualità e diversificazione di servizi.  

 
 

- 27 - 
Studio di Fattibilità 



Comune di Capua 
Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) 

 
A.2.3) L’offerta della concorrenza 

 

Un’aggiornata e completa rappresentazione dell’intero tessuto economico - produttivo regionale è offerta dal 

“S.I.A.P. (Sistema Integrato Aree Produttive)”, strumento elaborato dal “Assessorato all’Agricoltura ed alle 

Attività Produttive della Regione Campania” che ha avviato un progetto di “ricognizione” delle aree 

industriali campane, d’intesa con i consorzi A.S.I., i Comuni e le Province, a disposizione degli enti 

istituzionalmente impegnati nella promozione dello sviluppo economico del territorio e degli imprenditori 

che intendano avviare nuove imprese o implementare quelle esistenti. Un’occasione importante di 

collaborazione istituzionale per offrire una visione unitaria della disponibilità delle aree produttive presenti 

sul territorio regionale, che consentirà di rendere più efficace la focalizzazione degli obiettivi di sviluppo e la 

attivazione di politiche in grado di massimizzare i risultati degli investimenti, evitando l’impiego di aree 

agricole pregiate e sfruttando al massimo le potenzialità delle aree a destinazione industriali già esistenti. 

La maggior parte delle aree produttive considerate è investita in maniera sostanziale da un processo di 

riorganizzazione e ristrutturazione che ha lo scopo di mantenere o di ripristinare la capacità concorrenziale 

delle imprese, sia in termini di prodotto che di costi di produzione. In termini generali, i fenomeni in atto 

(decentramento delle produzioni e concentrazione delle imprese) stanno introducendo con forza all’interno 

dei sistemi produttivi territoriali il problema dei servizi, in particolar modo dal punto di vista della 

riqualificazione delle attività strategiche, significativamente rappresentate da politiche adeguate di sostegno 

terziario e da investimenti innovativi nel campo dei collegamenti, delle interconnessioni e della promozione. 

NUMERO DI AREE 
PRODUTTIVE PER PROVINCIA

12 11 14 7 7

51

98 69 77

39

11
1

39
4

21 20 10 34 55

14
0

13
1

10
0

10
1

80

17
3

58
5

Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno totale REGIONE
CAMPANIA

Aree ASI Aree P.I.P. Aree Industriali (zone D degli strumenti urbanistici comunali) AREE PRODUTTIVE TOTALI

 
 
L’area identificata per l’insediamento oggetto d’intervento è caratterizzata dalla presenza, nelle relative 
vicinanze, di diverse zone industriali, aree P.I.P. e zone A.S.I. in cui, riferendosi particolarmente all’ultima 
tipologia di insediamento elencata, si concentra la quasi totalità del tessuto industriale casertano. Più 
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distanti appaiono invece altre zone ad alto livello di saturazione, storicamente favorita dalla vicinanza ai 

grandi assi viari e dalla preesistenza di grandi agglomerati industriali, soprattutto nell’area aversana come 

quelle ubicate nel triangolo Aversa - Marcianise - San Marco Evangelista, caratterizzate, comunque, dalla 

mancanza di disponibilità di suoli per nuovi insediamenti. 

E’ bene precisare che tutte le aree previste e in seguito indicate sono frutto di interventi e finanziamenti 

pubblici. 

Vengono appresso indicate alcune “note caratteristiche” delle realtà produttive più vicine a Capua. 

Aree A.S.I. 

Località Dimensioni MQ Note 

Capua NORD - Consorzio A.S.I. Caserta 3.200.000 
piano regolatore approvato, lavori in fase di realizzazione, 

espropri bloccati per decadenza dei vincoli. 

Capua OVEST 3.030.000 
in fase di appalto e progetto di riqualificazione generale, 

manca rete idrica, espropri bloccati per decadenza dei vincoli 

Capua SUD 675.000 da realizzare 

Agglomerato del Pantano 

(Riardo, Pietramelara, Vairano, Caianello) 

7.520.000 
da realizzare, sup. in ampliamento prevista dal nuovo piano 

A.S.I. non ancora approvato in mq 2.020.000 

Agglomerato del Volturno NORD 

(Calvi Risorta, Pastorano,  

Pignataro Maggiore, Sparanise) 

4.890.000 
da realizzare, sup. in ampliamento prevista dal nuovo piano 

A.S.I. non ancora approvato in mq 522.000 in Francolise 

Agglomerato di Ponteselice 

(Caserta, Recale) 

1.250.000 

realizzato, sup. in ampliamento prevista dal nuovo piano A.S.I. 

non ancora approvato in mq 140.000 in Casagiove, area 

satura 

Agglomerato di Teano (Maiorisi) 7.500.000 
da realizzare, sup. in ampliamento prevista dal nuovo piano 

A.S.I. non ancora approvato in mq 2.400.000 

Aree P.I.P. 

Località Dimensioni MQ Note 

Bellona 52.000 (n. 15 lotti) da realizzare rete elettrica, idrico - fognaria, comunicazioni 

Caiazzo 80.000 (n. 10 lotti) da realizzare infrastrutture primarie 

Castel Campagnano 49.860 (n. 12 lotti) in completamento, lotti da mq 2.500 a 3.500  

Castel Morrone 11.725 (n. 8 lotti) piano approvato, espropri completati, lotti da mq 1.000 

Grazzanise 44.270 (n. 13 lotti) da realizzare rete elettrica, idrico - fognaria, comunicazioni 

Recale 240.000 (n. 108 lotti) piano approvato, lotti da mq 1.000 a 15.000 

Pignataro Maggiore 85.000 (n. 21 lotti) in corso di attivazione, nessun lotto disponibile 

San Prisco 499.154 (n. 76 lotti) piano approvato, lotti disponibili n. 37 

San Tammaro 59.235 (n. 49 lotti) piano approvato, lotti da mq 2.100 a 11.000 

Vitulazio 

(PIP intercomunale: Vitulazio, Sparanise, Pignataro Maggiore, 

Pontelatone, Camigliano) 

52.121 (n. 9 lotti) non attivato 
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A.2.4) L’offerta prevista 

Il Programma d’Intervento oggetto del presente studio prevede la realizzazione di una moderna area P.I.P. 

composta da n. 88 lotti a destinazione artigianale - industriale e dei rispettivi manufatti (capannoni), 

sviluppata secondo canoni di compatibilità ambientale, sostenibilità ed efficienza e pertanto destinata a 

valorizzare il territorio di insediamento ed a divenire una “attrattiva imprenditoriale” da un punto di vista 

“comprensoriale”, non soltanto “locale e/o comunale”, obiettivo questo raggiungibile facilmente grazie 

anche, e soprattutto, alla localizzazione prescelta. 

Dati dimensionali del Programma d’Intervento 

Comparto 1 n. mq 

- lotti artigianali 45 145.571 

- parcheggi e aree verdi  18.237 

- strade  39.559 

- centro servizi  7.585 

- area di trasferenza  2.494 

Totale Comparto 1 213.446 

Comparto 2 n. mq 

- lotti industriali 43 123.206 

- parcheggi e aree verdi  35.961 

- strade  23.182 

Totale Comparto 2 182.349 

Totale generale 395.795 

 

Il progetto che si intende realizzare non mira alla semplice costituzione di un “polo produttivo”, quanto 

piuttosto alla creazione di una completa “realtà produttiva” dove le imprese insediate potranno godere di 

servizi “aggiuntivi” ed operare in termini di completezza ed autonomia. 

L’area P.I.P. che si intende realizzare sarà infatti caratterizzata, oltre che dai comparti produttivi al cui 

interno verranno insediate le realtà imprenditoriali che ne faranno richiesta, anche dalla presenza di un 

“centro servizi”, fulcro dell’insediamento dal punto di vista logistico e/o amministrativo. Tale struttura sarà 

infatti destinata alla erogazione di specifici servizi, di diversa natura, ad esempio: 

� servizi consulenziali 

- di base (redazione business plan, tutoring, etc.); 

- specialistici (consulenza finanziaria, legale ed amministrativa, markerting, certificazione qualità, etc.); 

- tecnico - specialistici (ricerca di partner produttivi, tecnologici e commerciali, networking, etc.); 

� servizi a supporto 

- logistica; 

- guardiania e sorveglianza; 

- manutenzione spazi e servizi comuni (aree a verde, strade di accesso, illuminazione, etc.). 
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Il progetto, vista la particolare collocazione e la relativa vicinanza all’abitato cittadino dovrà essere 

caratterizzato da un approccio metodologico finalizzato, sin dalla fase cantierabile di realizzazione, alla 

massima riduzione dell’impatto ambientale. All’interno dell’area verrà predisposta una zona strutturata e 

dedicata alla gestione dei rifiuti prodotti dall’insediamento, al fine di assicurare lo svolgimento di ogni 

attività nel rispetto dell’ambiente e delle norme igieniche, oltre che una semplificazione del servizio di 

raccolta de parte del Comune. Sarà realizzata pertanto una struttura comune in cui provvedere al 

coordinamento ed allo svolgimento della raccolta e dello smistamento all’esterno dei rifiuti prodotti 

all’interno dell’area, in modo tale che essi sostino meno tempo possibile all’interno dei locali e del 

complesso in generale. Particolare attenzione verrà posta alla differenziazione e separazione degli stessi.  

Particolare attenzione verrà dedicata alla viabilità interna e circostante l’insediamento al fine di abbattere la 

frequente condizione di isolamento in cui vivono le aree produttive, troppo spesso gravate purtroppo da 

problematiche estranee al tessuto produttivo locale, quali malavita e disservizi. 

Una corretta integrazione tra le diverse aree lavorative che si intendono creare ed il vicino contesto urbano 

consentirà di facilitare una serie di funzioni caratteristiche della realtà familiare italiane, facilitando anche 

l’occupazione femminile. 
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A.3) DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E ANALISI DELLE ALTERNATIVE 

RELATIVE ALLE POSSIBILI SOLUZIONI REALIZZATIVE 

A.3.1) Scelta della procedura amministrativa d’attuazione 

La decisione di realizzare un’area P.I.P. contestualmente alla mancata disponibilità di risorse in bilancio 

destinate al pagamento, anche parziale, dell’onere finanziario per la realizzazione dell’intervento, ha 

necessitato la ricerca da parte dell’Amministrazione Comunale di Capua della soluzione più idonea per la 

scelta della procedura d’attuazione. Tale soluzione, dopo un’attenta analisi dei tempi e dei modi attuativi 

dell’intervento è stata identificata negli strumenti offerti dalla c.d. “Finanza di Progetto”, in particolare nella 

procedura d’attuazione prevista dall’art. 153, commi 1 - 14, del D.Lgs. 163/2006, come modificato dall’art. 

1, co. 1, lett. ee) del D.Lgs. 152/2008. 

Tale tecnica, caratterizzata dal coinvolgimento di risorse private, abbraccia diversi aspetti (progettazione, 

costruzione, gestione) che globalmente considerati forniscono un quadro oltremodo favorevole riguardo la 

fattibilità dell’intervento. La soluzione indicata infatti prevede non solo un aspetto costruttivo, meramente 

realizzativo dell’opera oggetto del Programma d’Intervento, ma ne affianca ad esso due ulteriori ossia la 

progettazione e la successiva gestione. La scelta di affidare al soggetto privato individuato attraverso la 

procedura concorsuale di cui trattasi la realizzazione dell’opera, nonché la relativa progettazione e gestione 

funzionale ed economica è frutto di una visione di ampio respiro in cui la conoscenza delle esigenze 

dell’utenza, caratteristica insita nell’attività di gestione, si riflette necessariamente sulle scelte di progetto e 

messa in opera dell’intervento, conducendo pertanto ad un’attività di pianificazione a lungo termine 

dell’opera - servizio preventivata che conseguirà così un più alto livello di efficienza funzionale ed 

economica. L’attenzione del privato si focalizza infatti sullo sviluppo di progetti competitivi, con riguardo 

specifico al momento della gestione, non più unicamente al momento della costruzione, favorendo il 

miglioramento qualitativo dell’opera e la ricerca di una maggiore efficienza sin dalla fase progettuale (e ciò 

differenzia gli strumenti della “Finanza di Progetto” rispetto ad altre procedure quali l’appalto). Sarà la 

funzionalità dell’opera, e la conseguente erogazione di servizi, il fulcro dell’intero procedimento realizzativo, 

poiché da essa deriveranno i flussi di cassa che finanzieranno l’investimento, eliminando il rischio di 

realizzare le c.d. “cattedrali nel deserto”, opere perfette da un punto di vista tecnico e costruttivo ma del 

tutto inadatte alla gestione ed alla produzione di utilità (intesa nello specifico significato della fruibilità) da 

parte degli utenti. 

La scelta dell’Amministrazione Comunale di Capua di voler procedere, pertanto, all’affidamento di una 

“Concessione di progettazione, costruzione e gestione funzionale ed economica” di un’area P.I.P. 

comporterà ulteriori vantaggi quali la certezza ed il rispetto dei tempi e dei costi. L’individuato futuro 

Concessionario stipulerà infatti contratti commerciali “ad hoc” con le molteplici e diverse controparti 

specializzate nei settori operativi coinvolti, effettuando le proprie scelte con le regole che guidano 

l’imprenditore privato, contraendo alle migliori condizioni. 
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Focalizzando l’attenzione sulle attività di realizzazione e di gestione che il Concessionario dovrà svolgere, a 

questi, sulla base di un apposito “contratto di servizio”, competerà l’espletamento delle seguenti attività (la 

cui elencazione avviene a titolo puramente indicativo, non tassativo, per macrovoci): 

• La progettazione definitiva ed esecutiva dell’intero P.I.P. al fine di renderlo completo e pronto 

all’insediamento da parte delle realtà produttive che ne faranno richiesta e che risulteranno assegnatarie 

dei lotti. 

• Le attività espropriative, l’eventuale contenzioso e le indennità a proprietari e conduttori. 

• Il totale finanziamento delle spese tecniche, legali e di consulenza tecnico - amministrativa necessarie o 

che si renderanno necessarie per l’attuazione del Programma d’Intervento (ivi comprese le attività ed i 

relativi oneri per l’elaborazione del P.U.A.). 

• La costruzione di tutta la rete delle infrastrutture interne ed esterne all’area P.I.P. ed il relativo 

allacciamento alle reti di sottoservizi ed alla viabilità preesistente. 

• La costruzione di tutti gli opifici e relative pertinenze, del “centro servizi” e di ogni altro edificio previsto 

dal progetto approvato. 

• La gestione del P.I.P. ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete infrastrutturale 

pubblica, anche attraverso la costituzione di apposito organismo consortile tra il Concessionario e le realtà 

produttive insediatesi. 

• La gestione economica e funzionale del P.I.P. per l’intera durata della Concessione, che avrà luogo ai 

prezzi e alle condizioni offerte dal Concessionario in sede di gara, cui verranno applicati i meccanismi 

revisionali previsti dal “Piano economico - finanziario” presentato ed approvati dall’Amministrazione. 

• Il sostentamento dei costi derivanti dall’espletamento delle attività appena indicate, introitandone i 

corrispondenti ricavi.  
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ITER AMMINISTRATIVO - FINANZA DI PROGETTO 
(art. 1, co. 1, lett. ee) del D.Lgs. 152/2008) 
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Redazione di uno STUDIO DI FATTIBILITÀ da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice 

Pubblicazione del BANDO DI GARA ponendo a base di gara lo STUDIO DI FATTIBILITÀ 
(art. 1, co. 1, lett. ee), punto 1 D.Lgs. 152/2008) 

Presentazione delle PROPOSTE da parte dei soggetti interessati 

VALUTAZIONE delle offerte pervenute secondo il criterio  
dell’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 

(art. 83 D.Lgs. 163/2006) 

Redazione della GRADUATORIA e nomina del PROMOTORE, 
anche in presenza di una sola offerta 

(art. 1, co. 1, lett. ee) punto 10, lett. a) e b) D.Lgs 152/2008) 

L’Amministrazione aggiudicatrice pone in APPROVAZIONE il PROGETTO PRELIMINARE presentato dal 
PROMOTORE, con le modalità indicate dell’art. 97 D.Lgs. 163/2006 

(art. 1, co. 1, lett. ee) punto 10, lett. c) D.Lgs 152/2008)) 

Qualora il progetto NON NECESSITI di 
modifiche progettuali 

Qualora il progetto NECESSITI di 
modifiche progettuali 

Richiesta delle MODIFICHE al 
PROMOTORE 

ACCETTAZIONE 
delle MODIFICHE 

MANCATA ACCETTAZIONE 
delle MODIFICHE 

Richiesta delle MODIFICHE ai 
CONCORRENTI SUCCESSIVI in 

GRADUATORIA 
(art. 1, co. 1, lett. ee) punto 10, lett. e) 

D.Lgs 152/2008) 

ACCETTAZIONE da parte del concorrente 
NON PROMOTORE 

STIPULA della CONCESSIONE 
(art. 1, co. 1, lett. ee) punto 10, lett. d) 

 D.Lgs 152/2008) 

STIPULA diretta della CONCESSIONE 
(art. 1, co. 1, lett. ee) punto 10, lett. d) 

 D.Lgs 152/2008) 
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A.3.2) Alternative dei modelli di gestione 

 

Individuate la procedura amministrativa e le modalità necessarie per la realizzazione del Programma 

d’Intervento, la fase immediatamente successiva è stata rivolta all’identificazione delle possibili modalità di 

gestione sulle quali svolgere le analisi economico - finanziarie finalizzate alla verifica della fattibilità 

dell’intervento. 

Le modalità di gestione, riconducibili a tipologie già consolidate e ricorrenti per la tipologia d’intervento, 

comunque “guidate” dalle caratteristiche tecnico - dimensionali specifiche del progetto, hanno permesso la 

elaborazione di n. 3 ipotesi, successivamente approfondite nella specifica sezione specifica del presente 

documento. 

Le ipotesi formulate differiscono in funzione della scelta di destinare alla vendita e/o locazione i manufatti 

produttivi (capannoni), lasciando invece invariate e comuni a tutte le ipotesi le condizioni economiche 

ipotizzate per la realizzazione del Programma d’Intervento, come costi di costruzione, costi di esproprio, 

tempi di realizzazione, rapporto “debt/equity”, la parte delle strutture da gestire in diritto di superficie. 

Riepilogando, le alternative sono: 

• 1° IPOTESI - Vendita totale dei manufatti; 

• 2° IPOTESI - Ipotesi “mista” al 50% di vendita e locazione dei manufatti; 

• 3° IPOTESI - Locazione totale dei manufatti. 

 
 

ALTERNATIVE DEI MODELLI DI GESTIONE 
 

1° IPOTESI 
Vendita totale dei manufatti 

 

2° IPOTESI 
Ipotesi “mista” al 50% di vendita e 

locazione dei manufatti 
 

3° IPOTESI 
Locazione totale dei manufatti 

 
 Gestione delle strutture in diritto di superficie 
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A.4) STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE DELL’INTERVENTO 

 

 

A.4.1) Riferimento “normativo” in materia ambientale 
 

Per l’analisi degli impatti ambientali che il Programma d’Intervento illustrato nel presente studio potrebbe 

comportare è importante far rilevare come l’ipotizzato dimensionamento potrebbe comportare la necessità di 

essere sottoposto alla procedura di “Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)”, o quantomeno alla 

“Verifica di esclusione”, come previsto dalla L.R. 16/2004 “Norme sul governo del territorio” all’art. 47. 

L’applicazione della Direttiva 2001/42/CE, recepita dall’ordinamento giuridico nazionale attraverso il D.Lgs. 

152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008, ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione 

ambientale e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e 

dell’adozione di piani e/o programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. 

L’approccio innovativo introdotto dalla direttiva sulla è individuabile in diversi aspetti. Da un lato la 

valutazione viene effettuata su un piano e/o programma in una fase in cui le possibilità di apportare 

cambiamenti sensibili sono ancora concrete e fattibili e non limitate come spesso avviene quando la 

valutazione è effettuata su un progetto per il quale decisioni come l’ubicazione o la scelta di alternative sono 

ormai poco modificabili. Dall’altro lato è attribuito un ruolo fondamentale alla consultazione, effettuata in 

più fasi sia con le Autorità competenti in materia ambientale per il piano e/o programma in esame sia con il 

pubblico interessato. I pareri e le opinioni espressi nell’ambito della consultazione favoriscono infatti la 

condivisione degli obiettivi e delle scelte, migliorano sia da un punto di vista ambientale che sociale ed 

economico il piano e/o programma, rendone il processo di elaborazione trasparente ed informato. 

 

 

A.4.2) Cenni geologici, stratigrafici e geotecnici dell’area 
 

L’area oggetto d’intervento ricade nel territorio dell’ampia zona denominata “Piana Campana”, pianeggiante 

e caratterizzata morfologicamente dalla presenza di blande pendenze contenute nell’ordine dell’1-2% 

prevalentemente in direzione Sud - Sud/Ovest. Vengono di seguito sinteticamente riportate le caratteristiche 

salienti dell’area. 

• Geologia. L’area è omogenea, uniforme, stabile, caratterizzata da un sottosuolo costituito da un potente 

deposito di sedimenti piroclastici, fino ai m 35 accertati, prevalentemente sabbiosi e limosi, in stato di 

alterazione pedogenetica nella parte sommitale. 

• Geomorfologia. L’area è totalmente pianeggiante e stabile. Non sussistono condizioni determinanti ne 

predisponenti fenomeni di instabilità reali o potenziali, fenomeni di amplificazione o eccessivo 

addensamento in caso di sisma, rottura di faglia in superficie, collasso di cavità sotterranee, subsidenza, 

ne modifica del regime delle acque superficiali o profonde. 
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• Idrologia e idrogeologia. Nell’area interessata e nei luoghi circostanti non esistono linee di deflusso idrico 

superficiale, ne situazioni che potrebbero portare alla instaurazione di condizioni erosionali e/o di 

instabilità locale. La falda idrica di base, di tipo freatico, giace tra i m 8,1 e 10,6 dal p.c. 

• Sismicità. L’area è sismicamente omogenea, a medio rischio sismico, zona 2, sottosuolo di categoria C. 

• Geotecnica. Il sottosuolo dell’area presenta buone caratteristiche litotecniche a partire da -30 ÷ -40 m. dal 

p.c., ove si rinvengono sedimenti cineritici con grado di addensamento da medio a denso, idonei ad 

assolvere la funzione portante di edifici per civile abitazione previsti dal presente Piano di Lottizzazione, 

consentendo l’uso di fondazioni di tipo superficiale. 

 

A.4.3) Pianificazione sovraordinata 
 

Per l’area oggetto d’intervento si conferma la totale assenza di specifici piani sovraordinati, ad eccezione 

della presenza dei vincoli di natura idrogeologica e di programmazione infrastrutturale già richiamati: 

• Area retro-arginale della “Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno”, come da “Progetto 

di Variante al Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni per il basso Volturno - area da Capua a mare 

(P.S.D.A.-bav)”, ex art. 17, Legge 183/89 e art. 12 Legge 493/93. 

• Tracciato della “ex Variante ANAS di Capua alla SS7 Appia” (che mirerà alla realizzazione del 

collegamento tra l’Autostrada A1, il realizzando aereoporto di Grazzanise e la “direttrice” Domiziana), 

come da “Protocollo d’intesa” tra Regione Campania, Provincia di Caserta ed ANAS sottoscritto dal 

Comune di Capua in data 07/11/2008. 

La presenza del “P.T.R.” non prevede alcunchè di ostativo alla realizzazione del programma. Infatti l’area 

interessata è individuata quale sistema territoriale locale a dominante urbana (D4), non presentando obiettivi 

e strategie specifiche. 

P.T.R. - Sistemi Territoriali Locali 
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L’area oggetto dell’intervento non ricade in alcuna perimetrazione disposta da piani territoriali paesistici, 

parchi e riserve di interesse nazionale e regionale, aree tutelate ai sensi dell’art. 139, Titolo II, del D.Lgs. n. 

490/90. L’area è altresì esclusa dalle “Zone di Protezione Speciale (ZPS)” e dai “Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC)” previsti per la Regione Campania.   

ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE 

 

 
SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA 
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A.4.4) Obiettivi di sostenibilità ambientale 
 

Il presente documento per le finalità cui si rivolge, contiene in forma schematica unicamente un approccio 

alla problematica, ed all’individuazione, sulla base della tipologia dell’intervento proposto, delle tematiche 

ambientali e territoriali per le quali è ipotizzabile un possibile effetto significativo. 

Gli obiettivi principali che il Programma d’intervento proposto intende perseguire sotto il profilo 

strettamente ambientale sono riassumibili in: 

1) promozione dell’uso razionale e sviluppo ordinato del territorio mediante il minimo consumo di suolo. 

2) tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio, la conservazione degli ecosistemi, la 

riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi, attraverso la creazione 

di un’area produttiva perfettamente integrata nell’ambiente urbano e rurale circostante. 

3) miglioramento della salubrità e della vivibilità dei vicini centri abitati, mediante il raggruppamento in 

un’unica area di più insediamenti produttivi. 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ 

 Tematica Temi prioritari Possibili effetti del piano / programma 

Popolazione Incremento del numero degli abitanti 

Occupazione Incremento dell’offerta lavorativa 
Socio 

economica 
Economia Rivitalizzazione del tessuto commerciale / sociale 

Ambiente edificato 

Standard urbanistici e 
attrezzature 

Ambiente 
urbano 

Qualità sociale e degli spazi 

Incremento dell’edificato e degli standard con  conseguente 
miglioramento della qualità della vita 

Emissioni dei principali 
inquinanti atmosferici Aumento del traffico veicolare 

Reti infrastrutturali di trasporto Miglioramento della viabilità Mobilità 

Reti infrastrutturali a basso 
impatto Riduzione del traffico veicolare C

O
M

P
O

N
E

N
T

I T
E

R
R

IT
O

R
IA

L
I 

Energia Consumi energetici Aumento del consumo delle risorse energetiche per 
l’alimentazione degli impatti 

Aria Qualità dell’aria Aumento delle emissioni in atmosfera 

Uso del territorio Consumo di suolo dovuto a nuove edificazioni 
Suolo 

Aree impermeabilizzate Alterazione degli equilibri idrogeologici dovuti all’aumento 
della pressione antropica 

Natura e 
biodiversità Aree naturali Riduzione dell’estensione e della varietà di ambienti naturali 

connessa all’aumento della pressione antropica 

Rifiuti Produzione di rifiuti Aumento della produzione 

Agenti fisici Inquinamento acustico e 
luminoso 

Aumento del rumore da traffico veicolare e da pressione 
antropica 

Consumi idrici Aumento dei consumi 

Acque reflue Aumento dei reflui Acqua 

Qualità acque sotterranee Rischio di contaminazione della falda 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
I A

M
B

IE
N

T
A

L
I 

Paesaggio Qualità visiva Alterazione degli aspetti caratteristici del paesaggio 

 

Nella tabella successiva vengono sinteticamente illustrate le principali problematiche ambientali correlate 

all’attuazione dell’intervento con indicazione delle misure di mitigazione. 
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PRINCIPALI FATTORI INQUINANTI E MISURE DI MITIGAZIONE 

Fattore Problema specifico Misure di mitigazione 

EMISSIONI IN ATMOSFERA Definizione preliminare delle tipologie di attività 
insediabili all’interno dell’area P.I.P. 

INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO 

TRAFFICO VEICOLARE 

Realizzazione della viabilità interna curata sotto il 
profilo dell’accessibilità ai lotti ed alle diverse “funzioni” 
insediabili, al fine di ridurre al minimo l’utilizzo di veicoli 

a motore 
Definizione preliminare delle tipologie di attività 

insediabili all’interno dell’area P.I.P. 
Adozione di schermi acustici realizzati con elementi 

naturali (filari di alberi e siepi) 
IMPIANTI 

Ottimizzare il rapporto tra gli specifici insediamenti 
previsti, reti tecnologiche ed impianti 

Riduzione della mobilità veicolare integrando in 
maniera dinamica e compatibile le funzioni urbane 

esistenti ed il nuovo sistema insediativo 

INQUINAMENTO 
ACUSTICO 

TRAFFICO VEICOLARE 
Miglioramento del manto stradale con l’utilizzo di 

asfalti assorbenti 
Definizione preliminare delle tipologie di attività 

insediabili all’interno dell’area P.I.P. 
Utilizzo tecnologie a basso impatto attraverso 

l’istallazione di impianti a bassa emissione 
INQUINAMENTO 

ELETTROMAGNETICO IMPIANTI 

Curare lo sviluppo dei tracciati localizzando gli impianti 
a una distanza di sicurezza dai possibili bersagli 

sensibili 
Limitazione dei livelli di luminanza ed illuminamento 
delle superfici a quanto effettivamente necessario e 

negli orari in cui le caratteristiche di uso della 
superficie lo consentano INQUINAMENTO 

LUMINOSO IMPIANTI E SERVIZI 
Minimizzazione della dispersione diretta di luce da 

parte degli apparecchi di illuminazione al di fuori delle 
aree da illuminare 

INQUINAMENTO TERMICO EDIFICATO IN GENERALE Utilizzo di tecniche e materiali “eco-compatibili” 
Mantenere bassi rapporti di copertura delle nuove 

costruzioni 
AREE IMPERMEABILIZZATE 

Scelta di materiali semipermeabili per le 
pavimentazioni 

Realizzare una efficiente rete di raccolta e trattamento 
delle acque di scolo opportuna per la regimazione 

delle acque ACQUE REFLUE 
Interventi progettuali di adeguamento delle portate per 

evitare sovraccarichi sul sistema fognario comunale 
Mantenere alte percentuali di suolo permeabile in 

profondità per permettere la ricarica della falda 
Predisporre impianto per la raccolta e trattamento 

dell’acqua piovana per usi irrigui e non potabili 

INQUINAMENTO REGIME 
IDRAULICO 

LIVELLO QUALITATIVO E 
QUANTITATIVO ACQUE 

SOTTERRANEE 
Utilizzare tra le specie vegetali da piantumazione 

quelle che hanno meno bisogno di acqua 
INQUINAMENTO 

AMBIENTALE  IMPIANTI Razionalizzazione delle fasi di raccolta e smaltimento 

 
A.4.5) Le fasi della valutazione 
 

Di seguito si riporta una schematizzazione sintetica delle principali fasi previste dal D.Lgs. 04/2008 nel 

procedimento di “Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)”, in parallelo alle attività di pianificazione. 
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Attività di pianificazione 
Definizione dei contenuti e 

degli obiettivi del P.U.A. 

 

Trasmissione al C.T.A. ed agli altri Soggetti competenti in materia ambientale per avviare le attività di 
consultazione (art. 13, comma 1). 

Il documento preliminare sarà messo a disposizione dei suddetti Soggetti che dovranno formulare e 
trasmettere le eventuali osservazioni. 

 

Attività di valutazione ambientale 
Elaborazione del “Rapporto Preliminare” ai fini della consultazione dei 

Soggetti competenti in materia ambientale. 

Recepimento delle osservazioni. 

 

Elaborazione del piano 
 

Redazione del “Rapporto Ambientale” 

Trasmissione del piano e del “Rapporto Ambientale” all’Autorità competente (art. 13, comma 5). 
Pubblicazione di un avviso sul B.U.R.C. contenente (art. 14, comma 1): 

- Titolo della proposta di piano 
- Soggetto proponente 
- Autorità procedente 
- Indicazione delle sedi dove può essere presa visione del piano e del “Rapporto Ambientale” 

I Soggetti competenti in materia ambienale ed il pubblico interessato prendono visione della documentazione e 
possono presentare le proprie osservazioni (art. 14, comma 3). 

Parere motivato dell’Autorità competente, in collaborazione con l’Autorità procedente / Soggetto proponente 
(art. 15, comma 1). 

L’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità competente, provvede alla revisione del piano alla luce 
del parere motivato espresso prima dell’adozione o approvazione (art. 15, comma 2). 

Pubblicazione della decisione finale sul B.U.R.C.  
con l’indicazione della sede ove prendere visione del piano adottato e di tutta la documentazione oggetto 

dell’istruttoria. Pubblicazione sui siti web delle Autorità interessate (art. 17). 
I documenti da pubblicare sono costituiti dal parere motivato espresso dall’Autorità competente, da una sintesi 

finale che illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano a seguito delle 
consultazioni, le misure adottate in merito al monitoraggio. 

Il piano e/o programma ed il “Rapporto Ambientale” unitamente al parere motivato ed alla documentazione 
acquisita nell’ambito delle consultazioni è trasmesso all’organo competente all’adozione (art. 16). 

Monitoraggio 
Informazione in merito alle modalità di svolgimento del mnitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure 
correttive adottate attraverso i siti web dell’Autorità competente, dell’Autorità procedente e delle Agenzie 

interessate (art. 18, comma 3). 

PROCEDIMENTO DI “VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA”, ai sensi del D.Lgs. 04/2008) 
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B.1) ANALISI DELLA FATTIBILITÀ FINANZIARIA (COSTI E RICAVI) 

CON RIFERIMENTO ALLE FASI DI COSTRUZIONE E GESTIONE 

 

B.1.1) Quadro economico del Programma d’intervento 

Di seguito si riporta il quadro economico elaborato per la realizzazione dell’investimento proposto. 

 
QUADRO ECONOMICO 

A) LAVORI     

1) Comparto 1 € 38.403.525,58    

2) Comparto 2 € 36.452.589,64    

3) Centro servizi  € 3.326.565,01     

4) Urbanizzazioni - lavori esterni € 3.841.104,14     

5) Impianti € 5.692.465,91    

Sommano   € 87.716.250,28   

B) ONERI PER LA SICUREZZA € 2.631.487,51   

Sommano   € 90.347.737,79 90.347.737,79 

C) SOMME A DISPOSIZIONE     

1) Imprevisti € 903.477,38   

2) Incentivazione (art. 92 D.Lgs. 163/2006) € 903.477,38  

3) Spese tecniche € 3.613.909,51   

4) Spese legali e consulenze € 451.738,69   

5) Spese per espropri € 15.831.800,00   

6) CNPAIA (2% di C/2 + C/3) € 126.486,83   

7) IVA     

per lavori ed imprevisti (10%) € 9.125.121,52   

per spese tecniche (20% di C/2+C/3+C/5) € 1.290.165,70   

Sommano   €  31.942.608,60 

Totale generale     €   122.290.346,39 

 

B.1.2) Costi parametrici 

Il presente studio prevede uno schema dei costi costituito da macrovoci sulla scorta delle quali si può 

procedere alla valorizzazione dello stesso sulla base di costi parametrici, appresso indicati:  

COSTI PARAMETRICI 

Urbanizzazioni   

- rete viaria esterna ed interna €/mq. 51,65 

- parcheggi €/mq. 71,00 

- verde attrezzato €/mq. 15,49 

- spese per allacciamenti reti a corpo € 3.000,00 

- sottoservizi (idrico, telec., fognario, illuminazione, gas) €/ml. in % 

- contributi comunali non dovuti 

- espropri (indennità e spese) €/mq. 40,00 

Realizzazione lotti industriali - artigianali   

- costo capannoni industriale - artigianale (compreso piazzale) €/mq. 400,00 

- centro servizi €/mq. 600,00 

- costo per uffici €/mq. 600,00 
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B.1.3) Spese totali di realizzazione 
 

Il riepilogo delle spese totali di realizzazione, al netto degli oneri finanziari e dell’effetto inflativo dovuto al 

decorrere del tempo, è il seguente: 

SPESE TOTALI DI REALIZZAZIONE  

Costi totali di costruzione (comprensive degli oneri per la sicurezza) €\000 90.348  81,21% 

Spese tecniche, varie €\000 5.069  4,56% 

Spese per espropri €\000 15.832  14,23% 

Totale  111.248  100% 

 

B.1.4) Le ipotesi di gestione 
 

La identificazione delle possibili modalità di gestione ha portato all’elaborazione di n. 3 ipotesi, riassunte 

nello schema immediatamente successivo. 

 
ALTERNATIVE DEI MODELLI DI GESTIONE 

 

1° IPOTESI 
Vendita totale dei manufatti 

 

2° IPOTESI 
Ipotesi “mista” al 50% di vendita e 

locazione dei manufatti 
 

3° IPOTESI 
Locazione totale dei manufatti 

 
 Gestione delle strutture in diritto di superficie 

 

 
Le ipotesi si basano sulla variazione del regime di gestione dei manufatti (capannoni), lasciando invece 

invariati (e comuni a tutte le ipotesi) le altre variabili economiche: costi di costruzione, costi di esproprio, 

tempi di realizzazione, rapporto “debt/equity”, gestione delle strutture in diritto di superficie. 

Le seguenti variabili economiche poste a base dell’analisi economico - finanziaria resteranno pertanto 

invariate: 

• Le spese complessive dell’opera ammontano ad € 112.151.523,26 al netto dell’IVA; 

• Ai fini dell’esproprio dell’area dell’intervento si è tenuto conto di una tariffa pari a 40,00 €/mq; 

• La struttura finanziaria presenta un rapporto “debt/equity” pari a 3/1; i mezzi propri occorrenti alla 

realizzazione dell’investimento risultano essere  pari a € 28.037.880,81 sotto forma di capitale sociale; 

• L’aliquota IVA applicata per i costi di gestione è quella ordinaria del 20%; 

• L’aliquota IRES applicata è quella ordinaria del 27,50% stimata costante nell’arco temporale di 

valutazione. L’aliquota IRAP è quella ordinaria del 3,90%. Non si è tenuto conto in sede di calcolo di 

eventuali deduzioni previste dalla normativa di riferimento; 

• Imposta sostitutiva sul mutuo pari allo 0,25% dell’importo del finanziamento; commissioni sul 

finanziamento pari allo 0,75%; 
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• I costi di gestione ed ricavi provenienti dalla gestione dell’attività sono stati inflazionati nel corso degli 

anni ad un tasso convenzionale del 1,2% annuo, a partire dal sesto anno di Concessione. 

Per procedere all’elaborazione delle ipotesi suddette è necessario definire un “cronoprogramma” delle 

attività operative necessarie ad avviare e complementare il Programma d’Intervento. Lo scenario temporale 

preso in considerazione prevede n. 4 anni per la costruzione e n. 30 anni per la durata della Concessione. 

Le ipotesi elaborate per la vendita, la locazione e l’ipotesi “mista” tengono conto della massima capacità di 

copertura dei lotti, questo potrebbe non essere sempre rispettato, facendo calare i ricavi imprenditoriali 

dell’eventuale Concessionario e quindi falsare i risultati elaborati dal “Piano economico - finanziario”. 

Pertanto per tutti e tre i regimi vanno comunque in ogni caso rispettati i margini di massimo ricavo anche se 

tale situazione richiede sicuramente una regolamentazione precisa che garantisca gli assegnatari ed il 

Concessionario. 

 

B.1.5) Struttura dei ricavi di gestione 
 

Per quanto attiene le esigenze gestionali dei “condomini - consorzi” che saranno creati per la gestione delle 

attrezzature comuni (strade, illuminazione pubblica, fognature, telec., verde attrezzato, ecc.), le stesse 

daranno luogo ad uscite di cassa necessarie a sostenere le relative spese. Si presuppone però che questo 

servizio dia luogo ad altrettanti incassi per oneri condominiali, ripartiti tra gli affittuari dei capannoni, ovvero 

tra gli acquirenti degli stessi. 

Saranno, pertanto considerate le seguenti attività di gestione: 

• la locazione del “centro servizi”; 

• la locazione del capannone in diritto di superficie; 

• gli incassi dei canoni condominiali a carico dei proprietari e/o affittuari dei capannoni. 

I ricavi di gestione derivanti sono stati stimati conformemente a prezzi, quantità e tempistica di seguito 

indicati: 

 

Tipologia Prodotto-servizio Superficie mq Prezzo mq. Superficie mc. Prezzo mc. Flussi Ricavi Totale 

Locazione Centro servizi piano terra 4.190 12,00   12 603.312,00  

Locazione Centro servizi 1° piano 4.190 12,00   12 603.312,00  

Locazione Centro servizi 2° piano 4.190 12,00   12 603.312,00 1.809.936,00 

Canone a carico dei capannoni industriali   587.927 0,02 12 141.102,36  

Canone a carico dei capannoni artigianali   719.051 0,02 12 172.572,12 313.674,48 

Capannone in Diritto di Superficie 5.360 6,00   12 385.920,00 385.920,00 

    Totale generale 2.534.523,84 
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B.1.6) Struttura dei costi di gestione 
 

Ai fini dell’analisi economico - finanziaria sono state considerate le seguenti aree di costi: 

a - Costo del personale. Si è stimato che per la gestione delle attività annesse e inerenti l’area P.I.P. sia 

necessario il seguente personale: 

• n. 8 impiegati amministrativi, con il compito di svolgere tutti gli adempimenti amministrativi e /o 

contabili dell’intera gestione consorziale, con l’incasso e la contabilizzazione dei relativi canoni e di 

gestire l’area servizi; 

• n. 7 operai generici con le mansioni di manutenzione di primo intervento degli impianti collocati 

nell’intera area gestita. 
 

b - Verde Pubblico. La gestione di tale area prevede il sostenimento dei seguenti costi: 

• costi di manutenzione, consistenti nella potatura, pulizia e manutenzione dei prati, delle siepi e degli 

alberi; 

• materiali di consumo prevalentemente in seminativi, prodotti chimici per la concimazione, nutrizione, la 

cura di prati e piante, carburanti per le attrezzature meccaniche.  
 

c - Centro servizi. La gestione di tale area prevede il sostenimento dei seguenti costi: 

• costi di manutenzione ordinaria dell’immobile; 

• materiali di consumo, che consistono nel acquisto di prodotti di cancelleria e per uso ufficio; 

• utenze varie, enel, gas, telefono, acqua; 

• servizio di pulizia. 
 

d  -  Parcheggi. La gestione di tale servizio prevede il sostenimento dei seguenti costi: 

• manutenzione ordinaria; 

• materiali di consumo. 
 

e  - Altri servizi. Sono previsti i seguenti costi: 

• costi di vigilanza notturna; 

• costi di assicurazione; 

• oneri diversi. 
 

L’impostazione dei suindicati costi deve intendersi standard per le varie ipotesi di gestione. Bisogna, invece, 

fare considerazioni specifiche per quanto riguarda la consistenza e la durata nel tempo di tali costi a seconda 

delle diverse soluzioni ipotizzate. Infatti, non vanno dimenticate le spese generali necessarie per la gestione 

di una eventuale “Società di Progetto” che sarà impegnata, specialmente nella ipotesi di affitto dei 

capannoni realizzati, nella gestione pluriennale del contratto di Concessione. Va da sé che, nel caso di 

vendita di tutti gli immobili realizzati, il mandato della “Società di Progetto” si esaurirà molto prima, rispetto 

agli altri casi (locazione e “mista”), ed i relativi costi si estingueranno con l’estinguersi della Concessione. 
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B.1.7) Analisi delle alternative 

1° IPOTESI 

Vendita totale dei manufatti 

 
Per quanto attiene i prezzi unitari di mercato utilizzati per lo studio di fsttibilità economico - finanziaria, si 

sono utilizzati valori rappresentativi del mercato dell’area di intervento, per prodotto nuovo, di buona qualità 

edilizia e di ottima progettazione funzionale, nonché di seguito sarà approfondita la struttura della tariffa. 

Sulla base di queste caratteristiche vengono utilizzati i seguenti prezzi unitari: 

RICAVI TOTALI PER LA GESTIONE IN VENDITA DEGLI IMMOBILI 

Tipologia prodotto-servizio Unità Superficie mq. Prezzo mq. Ricavi 

Capannoni Artigianali 41 60.389,00 950,00 57.378.100,00 

Capannoni  Industriali 42 56.523,00 950,00 53.696.850,00 

Uffici 84 12.500,00 1.300,00 16.250.000,00 

 Totale 127.324.950 

 

 

2° IPOTESI 

Locazione totale dei manufatti 

 
RICAVI PER LA GESTIONE IN LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI 

Tipologia prodotto-servizio Unità Superficie mq. Prezzo €/mq. Flussi Ricavi 

Capannoni Artigianali 41 60.389,00 4,00 12 2.899.104,00 

Capannoni Industriali 42 56.523,00 4,00 12 2.713.104,00 

Uffici 84 12.500,00 6,00 12 900.000,00 

 Totale 6.512.208,00 

 

 

3° IPOTESI 

Ipotesi “mista” al 50% di vendita e locazione dei manufatti 

 
Si è considerato che metà degli immobili, come unità fisiche, siano gestite in regime di locazione e l’altra 

metà siano vendute alle stesse modalità delle ipotesi precedenti. 

 

RICAVI PARZIALI PER LA GESTIONE IN LOCAZIONE DI PARTE DEGLI IMMOBILI 

Tipologia prodotto-servizio  Unità Superficie mq Prezzo mq. Flussi Ricavi Totale 

Capannoni Artigianali 18 30.730 4,00 12 1.475.040,00  

Capannoni  Industriali 20 32.274 4,00 12 1.549.152,00  

Uffici 38 5.900 6,00 12 424.800,00  

 Totale 3.448.992,00 
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RICAVI PARZIALI PER LA GESTIONE IN VENDITA DI PARTE DEGLI IMMOBILI 

Tipologia prodotto-servizio Unità Superficie mq Prezzo mq. Ricavi 

Capannoni Artigianali 22 29.668 950,00 28.184.600,00 

Capannoni  Industriali 22 24.249 950,00 23.036.550,00 

Uffici 44 6.500 1.300,00 8.580.000,00 

 Totale 59.801.150,00 

 
 

E’ da sottolineare che le ultime due ipotesi espongono il Concessionario ad un elevato rischio finanziario 

per tutta la durata del progetto, in quanto la quantità di lotti realmente locati non è assolutamente 

determinabile con precisione essendo soggetta alle variazioni dell’andamento del mercato, pertanto lo 

stesso potrebbe essere esposto a lunghi periodi in cui si verificano considerevoli perdite sugli utili. 

 
B.1.8) Risultati e commenti alle ipotesi elaborate  
 

Le risultanze delle analisi svolte e riepilogate nella successiva tabella consentono di identificare l’alternativa 

della vendita degli immobili come l’ipotesi migliore da seguire. 

 

 
1° IPOTESI 

Vendita 
2° IPOTESI 
Locazione 

3° IPOTESI 
Ipotesi “mista”  

WAAC 5,20% 5,20% 5,50% 

VAN  
del progetto 

32.687.209,45 16.992.969,98 (12.577.068,39) 

TIR del progetto 17,44% 6,32% 8,40% 

VAN 
dell’investitore 

2.229.044,86 (18.750.159,37) (9.159.167,79) 

TIR dell’investitore 11,10% 4,71% 4,02% 

 
In merito a dati riportati in tabella si possono fare alcune osservazioni: 

1) il VAN di progetto è decisamente positivo in tutte e tre le ipotesi indice di fattibilità e sostenibilità 

economica del progetto, anche se con valori diversi; 

2) il VAN dell’investitore risulta positivo solo nell’ipotesi di vendita garanzia di flusso finanziario positivo; 

3) il Tasso Interno di Rendimento, invece, si presenta: 

• nelle ultime due soluzioni i valori sono contenuti ed evidenziano la non praticabilità finanziaria ed 

economica, tali risultati non consentirebbero di remunerare i capitali investiti, ne quelli bancari, ne quelli 

privati. 

• la prima soluzione presenta un valore decisamente positivo e adeguato alla portata dell’investimento. 

Pertanto, si può affermare che ai fini della gestione dell’area P.I.P. le ipotesi del regime di locazione e misto 
sono totalmente da escludersi in quanto economicamente e finanziariamente non convenienti. 
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L’alternativa della vendita dei locali capannoni artigianali e industriali, cosi come ipotizzata, è la scelta da 

seguire e realizzare ai fini della redditività del progetto. 

 
B.1.9) L’ipotesi “vincente” 
 

L’analisi svolta ha consentito di rilevare l’ipotesi che maggiormente risponde in termini di efficienza e 

redditività alle esigenze economico - finanziarie dei soggetti privati che investono i propri capitali nel 

progetto, oltre che degli Istituti bancari chiamati all’asseverazione delle relative offerte. 

Ai fini dell’ottenimento dei risultati riportati, per il caso di vendita dei capannoni, si sono ipotizzate che le 

condizioni di pagamento richieste ai compratori siano le seguenti: 

• 25% del prezzo, al compromesso; 

• 30% del prezzo, al rogito; 

• 45% del prezzo, con accollo di un pari importo di mutuo bancario. 

Si evidenzia che gli indicatori di efficienza (VAN ed TIR), vengono calcolati su flussi finanziari al lordo 

dell’effetto fiscale. 

Per questo motivo nei prospetti finanziari allegati vengono riportate, le suddette voci ed in corrispondenza 

delle stesse vengono iscritte entrate e uscite di cassa. Per quanto attiene il tasso al quale vengono scontati i 

flussi di cassa (al lordo delle imposte), lo stesso viene determinato secondo il metodo del cosiddetto costo 

medio ponderato dei costi dei capitali (W.A.C.C.). A tale proposito si richiama quanto già precedentemente 

indicato in merito al rapporto D\E impiegato per la simulazione (3\1).  

E’ stato ipotizzato un costo dei capitali di debito pari al 

5,50% 

ed un costo dei capitali dell’investitore pari al  

9,75% 

ne deriva che il costo medio dei capitali si aggira attorno al 

5,20% 
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B.2) ANALISI DELLA FATTIBILITÀ ECONOMICA E SOCIALE (ANALISI COSTI - BENEFICI) 

 

 

B.2.1) Analisi dei rischi 
 

Al fine di raggiungere in modo efficace ed efficiente gli obiettivi del progetto, si è ritenuto necessario 

procedere all’analisi dei rischi dell’operazione, con particolare riguardo all’ipotesi vincente. Dunque, ci si 

propone di porre le basi per una futura gestione integrata dei  rischi dell’operazione, mediante un processo 

sistematico di eliminazione, riduzione, allocazione, trasferimento (dal soggetto pubblico ai soggetti privati) e 

controllo dei rischi stessi. 

Si è provveduto ad identificare, descrivere, valutare, gestire e sottoporre a controllo economico e temporale 

dei rischi dell’operazione. In generale, i rischi sono legati alla situazione del sistema socio-territoriale ove 

viene programmata l’iniziativa e sono individuati per indirizzare nel modo migliore gli approcci progettuali. 

 

B.2.1.1) Individuazione, descrizione e allocazione dei rischi 

CATEGORIA DI 
RISCHIO Descrizione Pubblico 

% 
Privato 

% 

RISCHIO DI 
COSTRUZIONE 

Rischio che la realizzazione dell’opera non avvenga nei tempi, nei costi  
e con le specifiche concordate. 50 50 

RISCHIO DI 
DOMANDA 

Rischio che la domanda relativa al progetto sia inferiore al livello  
previsto. 

40 60 

CAMBIAMENTI 
LEGISLATIVI Rischio di cambiamenti normativi.  100 

RISCHIO 
FINANZIARIO 

Rischio di mancato reperimento delle risorse finanziarie nei termini e  
nelle condizioni necessarie alla realizzazione e gestione dell’iniziativa  in 
linea con le previsioni economiche finanziarie iniziali. 

 100 

RISCHI 
OPERATIVI 

Rischio che i costi operativi del progetto differiscano da quelli previsti a  
budget o che il livello di prestazione previsto non sia raggiunto o che il  
servizio non possa essere erogato. 

 100 

RISCHIO DI 
PERFORMANCE 

Rischio che la “quantità e qualità di servizio” fornito dal progetto sia 
inferiore  alla quantità prevista nel contratto.  100 

RISCHIO 
AMBIENTALE Rischio naturale o tecnologico che si verifichi un danno all’ambiente. 50 50 

RISCHIO DI 
MANUTENZIONE 

Rischio che i costi necessari a mantenere il bene in perfetto stato di  
funzionamento varino rispetto a quelli previsti da budget.  100 

FORZA 
MAGGIORE 

Rischio che un evento imprevedibile ed incontrollabile da parte di tutte  
le parti coinvolte nel progetto comporti un aumento dei costi o, nei casi  
peggiori, l’impossibilità di erogare il servizio o di acquistarlo. 

40 100 
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B.2.1.2) Impatto, mitigazione e trasferimento dei rischi 
 

CATEGORIA DI 
RISCHIO 

Potenziale 
d’impatto 

Strumenti per mitigazione e 
trasferimento del rischio (dal pubblico 

al privato) 

Pubblico 
% 

Privato 
% 

RISCHIO DI 
COSTRUZIONE Media Contratti con previsione di standard 

minimi  100 

RISCHIO DI 
DOMANDA Media 

Previsione contrattuale  
di un minimo garantito 

40 60 

CAMBIAMENTI 
LEGISLATIVI Bassa   100 

RISCHIO 
FINANZIARIO Alta Rapporto tra banche e privato   100 

RISCHI OPERATIVI Alta 
Capacità del privato  

(con standard minimi fissati a livello 
contrattuale) 

 100 

RISCHIO DI 
PERFORMANCE Alta Capacità revisionale del privato  100 

RISCHIO 
AMBIENTALE Bassa 

Capacità revisionale  
(meccanismi assicurativi) 

20 80 

RISCHIO DI 
MANUTENZIONE 

 
Media 

Capacità previsionale del privato e 
interventi a livello contrattuale  100 

FORZA MAGGIORE Bassa   100 

 
B.2.1.3) Distribuzione del rischio nel tempo 

Tempistica Categoria di 
rischio 

Potenziale 
d’impatto 

Strumenti per mitigazione e 
trasferimento del rischio (dal 

pubblico al privato) 

Pubblico 

% 

Privato 

% 

Rischio di 
costruzione Media Contratti con previsione di standard 

minimi    100 

  

  

Rischio di 
domanda 

Media Previsione contrattuale di un minimo 
garantito 

40 60 

F
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d
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e 
e 
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Rischio 
finanziario 

Alta Rapporto tra banche e privato  100 

  

  

Rischi operativi Alta Capacità del privato (con standard 
minimi fissati a livello contrattuale)  100 

Rischio di 
performance 

Alta Capacità revisionale del privato  100 

 

F
as

e 
d

i a
vv

io
 g

es
ti

o
n

e 

Rischio 
ambientale Bassa Capacità revisionale (meccanismi 

assicurativi) 20 80 

Cambiamenti 
legislativi 

Bassa   100 

Rischio di 
manutenzione 

Media Capacità previsionale del privato e 
interventi a livello contrattuale 

  

  

  

  

    

F
as

e 
a 

re
g

im
e 

Forza maggiore Bassa   100 

- 50 - 
Studio di Fattibilità 

 



Comune di Capua 
Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) 

 

 
B.2.2) Sintesi di fattibilità 
 

Sull’ipotesi conclusiva si approfondisce l’analisi tenendo conto di parametri ed indicatori che rispettano gli 

attori coinvolti nel Programma d’Intervento: 
 

• CONCESSIONARIO / SOCIETÀ DI PROGETTO: 

VAN:  € € 32.687.209,45 
 

• AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: 

apporto pubblico: nullo  

livello delle tariffe: medio (la metodologia di revisione sarà oggetto di valutazione in fase di gara)  

durata della Concessione: lungo 

livello occupazionale: notevole 

riflessi sociali: elevati (livello occupazionale, emersione del lavoro sommerso, competitività) 

 

 

B.2.3) Descrizione dei benefici e dei costi per la collettività 
 

La distinzione usuale dei costi e dei benefici dovuti alla realizzazione di opere pubbliche è riportata nelle 

tabella seguente a cui è stato aggiunto un giudizio di  influenza sull’intervento che si  intende realizzare. Il 

giudizio è stato espresso  in forma qualitativa secondo una scala basata su quattro livell (nullo - basso - 

medio - alto). 
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COSTI 

Grado di utilità  

per la 
collettività 

Costo di investimento NULLO 
DIRETTI 

Costo di gestione e manutezione NULLO 

Costi per la realizzazione di opere necessarie al funzionamento dell’opera principale 

(urbanizzazioni) 
NULLO 

Mancati redditi per effetto della presenza dell’opera NULLO 
INDIRETTI 

Costi di esercizio per le nuove attività indotte dalla presenza dell’opera BASSO 

AMBIENTALI Costi che la collettività deve sostenere per alterazione negativa dell’ambiente BASSO 

BENEFICI 

Grado di utilità  

per la 
collettività 

DIRETTI Benefici che riguardano direttamente l’Amministrazione Comunale (introiti) BASSO 

Benefici a vantaggio di opere complementari per effetto dell’opera principale ALTO 
INDIRETTI 

Sviluppo economico e occupazionale per la presenza dell’opera da realizzare ALTO 

AMBIENTALI Benefici che scaturiscono per effetto della riqualificazione e valorizzazione delle aree 
oggetto di intervento ALTO 

 
Dall’analisi scaturiscono due importanti osservazioni:  

1) il giudizio sui benefici risulta complessivamente migliore rispetto al giudizio sui costi; 

2) a praticamente nulli costi diretti corrispondono bassi benefici diretti (della P.A.) ed un livello alto dei 

benefici indiretti ed ambientali.  

 

B.2.4) Conclusioni 
 

A seguito degli approfondimenti effettuati e delle risultanze delle elaborazioni allegate, si può affermare 

quanto segue: 

• Si conferma come percorribile la strada di realizzare il P.I.P. attraverso il ricorso a prevalenti capitali 

privati, individuati attraverso procedure concorsuali; 

• Non sembra praticabile la strada di indire un bando per una Concessione di costruzione e gestione che 

preveda per il Concessionario l‘obbligo di gestire gli immobili del P.I.P. in locazione, dovendoli rendere, 

alla fine del periodo di Concessione, al Comune di Capua; 

I calcoli sviluppati, pur se sulla base di valutazioni parametriche, consentono di stimare come possibile 
un‘operazione che preveda la possibilità per il Concessionario di cedere a titolo definitivo (vendita), i 
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• lotti ed i capannoni ai soggetti richiedenti, selezionati sulla base di un bando pubblico ed a prezzi 

predeterminati; 

• I parametri utilizzati per la verifica sono quelli correnti, per cui si ritiene che sussistono le condizioni 

affinché operatori privati, di adeguate possibilità economiche e capacità gestionali consolidate, possono 

ottenere dalle Banche le necessarie asseverazioni; 

• I risultati della elaborazione sono sufficienti per definire, all’interno di un bando di gara, gli elementi 

economico - finanziari che qualsiasi imprenditore dovrà rispettare, anche per la fase gestionale, nella 

elaborazione delle proprie proposte; 

• Si ritiene che sussistono, anche se a livello modesto, possibilità di miglioramenti economico-finanziari 

dello scenario della fase realizzativa e gestionale del Programma d’intervento, così come ipotizzati nello 

studio. Ne consegue che il ricorso al mercato potrebbe consentire il raggiungimento di più alti livelli di 

efficienza. Alla luce di questa considerazione si potrebbe ipotizzare che questo recupero di efficienza 

possa essere espresso attraverso quote di immobili da gestire, non in vendita, bensì in locazione, con la 

conseguente possibilità, per il Comune di Capua di recuperare parte del patrimonio realizzato dal soggetto 

privato.     
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B.3) SCHEMA DI SISTEMA TARIFFARIO 

 

B.3.1) Struttura delle tariffe 
 

Nella determinazione delle tariffe indicate nel presente studio si è fatto ricorso alla tecnica del c.d. “price 

cap” che conduce alla determinazione della tariffa massima iniziale mediante la somma dei costi dei singoli 

fattori produttivi, apportandovi degli adattamenti resi necessari dalla struttura economica e finanziaria 

dell’intervento. Quest’ultime trovano la loro motivazione nelle due seguenti specificità: 

• i flussi di utilizzo del servizio partono dall’ipotesi che tutti i capannoni siano venduti o locati;  

• la rosa dei servizi offerti dalle diverse strutture previste può consentire di incassare in termini nominali i 

capitali impiegati per la realizzazione dell’opera (sia a titolo di rischio, che a titolo di debito) nel corso 

degli anni di gestione. 

Il concorrente pone, quale obiettivo della sua proposta, il recupero dell’investimento tramite la gestione delle 

relative strutture.  

Nella determinazione delle tariffe per i servizi erogati, allo scopo di far fronte alle due specificità sopra 

citate, si è adattato lo strumento del “price cap” come segue: 

• come valore dei costi di gestione si sono considerati quelli che si sosteranno dal primo anno di gestione 

(sebbene nei primi anni i costi fissi unitari hanno un’incidenza maggiore); 

• come valore dell’investimento iniziale da imputare a tutti gli esercizi della gestione si è posto il costo per 

la realizzazione delle diverse  e specifiche strutture, cui sono stati aggiunti i costi per le attrezzature da 

utilizzare per la gestione. 

Le relative tariffe sono indicate nella seguente tabella: 

Schema riepilogativo tariffe e prezzi 

 €/mq €/mc Livello 

Tariffa canone Centro servizi 12,00  medio 

Tariffa canone consortile  0,02 " 

Tariffa dei canoni di locazione 4,00  basso 

Tariffa dei canoni degli uffici 6,00  " 

Prezzi di vendita capannoni 950,00  medio 

Prezzi di vendita uffici 1.300,00  " 

 
Il valore dell’investimento da considerare è di € 112.151.523,26 al netto dell’IVA. 

Dividendo tale importo per 30 che rappresenta la durata in anni dell’intera gestione, otterremo una quota di 

imputazione annua del costo dell’investimento pari ad  € 3.738.384,11. 
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Le tariffe individuate per mantenere il livelli di remunerazione del gestore prefissati, dovranno essere 

rivalutate per tenere il passo dei prezzi relativi alle risorse produttive necessarie per erogare i servizi cui si 

riferiscono. Per erogare i servizi previsti si deve tener conto dei costi da sostenere, che sono: 

COSTI DI GESTIONE 

Manutenzioni 20.000,00 

Servizi di manutenzione del verde 16.500,00 

Materiali di consumo 5.500,00 

Servizio di vigilanza privata notturna  18.000,00 

Utenze varie 9.000,00 

Servizio di pulizia 12.000,00 

Assicurazioni 15.000,00 

Oneri diversi 18.000,00 

Totale   114.000,00 

 
Ad essi vanno aggiunti il costo del personale pari ad € 323.000,00 e gli ammortamenti per un valore, sopra 

calcolato, di € 3.738.384,11, con costi totali da imputare pari a circa € 4.175.384,11. Nella determinazione 

della tariffa finale (si presti attenzione, ci si riferisce ad importi al netto di IVA), si è posto l’obiettivo di 

remunerare il gestore con importi al netto delle imposte, pari al 7% annuo sul valore dell’investimento e al 

10% dei ricavi conseguiti, in linea con i valori di VAN e TIR. Le tariffe individuate, ovviamente a prezzi 

correnti, soddisfano tali presupposti. Infatti i ricavi totali scaturenti all’ipotesi di sola vendita, ammontano a 

circa € 127.324.950,00. Sottraendo da essi i costi pari ad € 112.151.523,26 otteniamo un risultato pari ad € 

14.736.426,74. Se consideriamo per la restituzione del finanziamento una rata annuale pari ad € 

11.159.169,26 ed un impatto fiscale di circa il 40%, l’utile netto del gestore è pari ad € 3.577.257,48. Tale 

importo soddisfa ben oltre i risultati attesi da parte del gestore. Le tabelle di seguito indicano la 

composizione analitica delle singole tariffe precedentemente elencate sia in termini assoluti, che percentuali. 

VOCE (termini 
assoluti) 

Tariffa dei canoni 
di locazione 

Tariffa dei canoni 
degli uffici 

Prezzi di vendita 
capannoni 

Prezzi di vendita 
uffici 

Tariffa canone 
Centro servizi 

Personale € 0,10 € 0,15 € 24,32 € 33,28 € 0,31 

Materiali di 
consumo € 0,00 € 0,00 € 0,41 € 0,57 € 0,01 

Utenze (luce , gas, 
acqua) € 0,00 € 0,00 € 0,68 € 0,93 € 0,01 

Servizi e materiali 
di pulizia € 0,01 € 0,01 € 2,26 € 3,09 € 0,03 

Manutenzione € 0,01 € 0,02 € 2,75 € 3,76 € 0,03 

Assicurazioni € 0,00 € 0,01 € 1,13 € 1,55 € 0,01 

Oneri diversi € 0,01 € 0,01 € 1,36 € 1,85 € 0,02 

Imputazione costi 
capitalizzati € 1,19 € 1,78 € 281,51 € 385,23 € 3,56 

Impatto fiscale € 1,54 € 2,31 € 366,20 € 501,12 € 4,63 

Remunerazione del 
gestore € 1,13 € 1,70 € 269,38 € 368,62 € 3,40 

Tariffa praticata € 4,00 € 6,00 € 950,00 € 1.300,00 € 12,00 
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VOCE (termini 

percentuali) 
Tariffa dei canoni 

di locazione 
Tariffa dei canoni 

degli uffici 
Prezzi di vendita 

capannoni 
Prezzi di vendita 

uffici 
Tariffa canone 
Centro servizi 

Personale 2,56% 2,56% 2,56% 2,56% 2,56% 

Materiali di 
consumo 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 

Utenze (luce , gas, 
acqua) 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 

Servizi e materiali 
di pulizia 0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 

Manutenzione 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 

Assicurazioni 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 

Oneri diversi 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 

Imputazione costi 
capitalizzati 29,63% 29,63% 29,63% 29,63% 29,63% 

Impatto fiscale 38,55% 38,55% 38,55% 38,55% 38,55% 

Remunerazione del 
gestore 28,36% 28,36% 28,36% 28,36% 28,36% 

Totale 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

B.3.2) Modalità di aggiornamento delle tariffe 
 

Il livello di tariffa sarà gestito annualmente in conformità a un algoritmo che tenga conto della media 

ponderata degli aumenti di un “paniere” comprendente i costi di gestione più significativi, che 

contribuiscono a determinare la struttura della tariffa: 

• acqua potabile: 15 %; 

• gas: 20%; 

• energia elettrica: 15%; 

• costo del lavoro: 40%; 

• impatto fiscale: 10% 

L’algoritmo di calcolo per l’adeguamento delle tariffe è dato da:  

Tn+1 = Tn [ 1 + ( 0.15 A + 0.20 G + 0.15 E + 0.40 L+0.10 F )] 

dove: 

• Tn+1 è il valore della tariffa da adeguare; 

• Tn è il valore della tariffa dell’ultimo anno; 

• A,G,E,L,F, sono le variazioni percentuali annue rispettivamente del costo dell’acqua potabile, del gas, 

dell’energia elettrica, del costo del lavoro e dell’impatto fiscale. 

La durata della Concessione trentennale necessita inevitabilmente di un aggiornamento nel tempo delle 

tariffe legate alla vendita e/o locazione delle aree, nonché riguardo a quella parte dei costi e ricavi legati alla 

gestione delle infrastrutture e tutto quanto oggetto di Concessione. Gli aumenti che si determineranno 

saranno comunque consentiti sino al 15% della tariffa inizialmente prevista dal “Piano economico - 

finanziario”, comunicati all’Amministrazione preventivamente ed in ogni caso la loro applicazione non è 

prevista prima del 6° anno di Concessione. 
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C.1) ELEMENTI ESSENZIALI DEI DOCUMENTI DI GARA 

 

C.1.1) Elementi essenziali dello schema di Convenzione 
 

Vengono successivamente elencati i punti e/o gli elementi essenziali che caratterizzeranno la Convenzione 

regolante i rapporti tra l’Ente concedente e l’individuato Concessionario relativamente alle fasi di 

progettazione, costruzione e gestione del complesso sportivo oggetto del Programma d’Intervento, il cui 

contenuto “minimo” sarà sicuramente oggetto di ampliamento in sede di stipulazione definitiva. 
 

Art. __ - Oggetto della Concessione 

Il presente contratto ha per oggetto la disciplina della “Concessione per la progettazione, la realizzazione e 

la gestione funzionale ed economica” del “Piano degli Insediamenti Produttivi (P.I.P.)” del Comune di Capua 

da realizzarsi a cura e spese del Concessionario secondo quanto indicato nel progetto preliminare 

presentato in sede di gara e posto in approvazione da parte dell’Ente concedente. Sia affida pertanto in 

Concessione: 

• La progettazione definitiva ed esecutiva dell’intero P.I.P. al fine di renderlo completo e pronto 

all’insediamento da parte delle realtà produttive che ne faranno richiesta e che risulteranno assegnatarie 

dei lotti. 

• Le attività espropriative, l’eventuale contenzioso e le indennità a proprietari e conduttori. 

• Il totale finanziamento delle spese tecniche, legali e di consulenza tecnico - amministrativa necessarie o 

che si renderanno necessarie per l’attuazione del Programma d’Intervento (ivi comprese le attività ed i 

relativi oneri per l’elaborazione del P.U.A.). 

• La costruzione di tutta la rete delle infrastrutture interne ed esterne all’area P.I.P. ed il relativo 

allacciamento alle reti di sottoservizi ed alla viabilità preesistente. 

• La costruzione di tutti gli opifici e relative pertinenze, del “centro servizi” e di ogni altro edificio previsto dal 

progetto approvato. 

• La gestione del P.I.P. ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete infrastrutturale 

pubblica, anche attraverso la costituzione di apposito organismo consortile tra il Concessionario e le 

realtà produttive insediatesi. 

• La gestione economica e funzionale del P.I.P. per l’intera durata della Concessione, che avrà luogo ai 

prezzi e alle condizioni offerte dal Concessionario in sede di gara, cui verranno applicati i meccanismi 

revisionali previsti dal “Piano economico - finanziario” presentato ed approvati dall’Amministrazione. 
 

Art. __ - Durata della Concessione e termini per la messa in attività della struttura 

La durata della Concessione è fissata in anni 30 (trenta), decorrenti dalla presentazione di tutti i collaudi 

statici e funzionali previsti dalla normativa vigente. I termini per la realizzazione e la messa in attività della 

struttura sono quelli indicati nel “Cronoprogramma” predisposto dal Concessionario in sede di gara (che 

viene allegato al presente contratto sotto la lettera “…” per farne parte integrante e sostanziale). 
 

Art. __ - Copertura finanziaria 

L'investimento sarà finanziato come segue: 

• capitale di rischio del Concessionario; 
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• capitale di indebitamento; 

• ricavi di vendita di lotti e capannoni agli imprenditori che ne facciano richiesta sulla base del 

Regolamento approvato dal Comune e della conseguente graduatoria. La vendita avrà luogo a prezzi e 

condizioni offerte dal Concessionario in sede di gara, a detti prezzi, saranno applicati i meccanismi 

revisionali previsti dal “Piano economico - finanziario” del Concessionario, approvati dal Comune. 

• ricavi di gestione in diritto superficiario di una parte dei lotti e capannoni realizzati, per la durata della 

Concessione, con possibilità di dare agli stessi in locazione ad imprenditori i quali ne facciano richiesta 

sulla base del citato Regolamento. La vendita e la cessione del diritto superficiario relativi a lotti e 

capannoni realizzati sulle aree in questione potrà avvenire anche a mezzo di tutti gli strumenti finanziari 

esistenti (es. mutui, leasing, prestito obbligazionario etc.). 

• ricavi dalla gestione delle attività economiche (centro servizi, ecc…) rinvenienti dalle attività 

installabili, secondo il progetto approvato, nelle aree in Concessione, aperte al pubblico. 

• eventuali contributi nazionali e/o comunitari. L’Amministrazione Comunale di Capua autorizza il 

Concessionario, dal momento della stipula definitiva della Concessione e per l’intera durata della stessa, 

alla ricerca, secondo opportunità e convenienza, anche in nome e per conto del Comune di Capua, di 

ogni possibile strumento finanziaro (sia esso rappresentato da agevolazioni e/o contributi in conto 

capitale), offerto dal mercato nazionale e/o regionale e/o comunitario ai fini della realizzazione, del 

completamento e/o del potenziamento dell’intervento in oggetto. In caso di ottenimento ed accesso a tali 

strumenti finanziari, il Concessionario si impegnerà ad adeguare le tariffe indicate nel “Piano economico - 

finanziario” presentato in sede di gara ed approvato dall’Amministrazione Comunale di Capua.  
 

Art. __ - Diritto di superficie 

Su tutte le aree occorrenti per la realizzazione dei lotti edificatori destinati alla quota di capannoni e servizi 

da affidare agli aventi diritto in locazione, nonché per la realizzazione delle opere infrastrutturali comuni, 

oggetto di Concessione, viene costituito a favore del Concessionario un diritto di superficie. 

Tutti gli impianti, i manufatti e le attrezzature che verranno realizzati dal Concessionario su dette aree 

resteranno pertanto in possesso della stessa e diventeranno automaticamente di proprietà del Comune, alla 

cessazione del rapporto concessorio, salvo il caso di proroga o rinnovo della Concessione. 
 

Art. __ - Occupazione ed espropri 

Il concedente si impegna ad emettere entro 10 (dieci) giorni dalla stipula della Convenzione un 

provvedimento per consentire al Concessionario l'accesso alle aree oggetto degli interventi per le rilevazioni 

ed indagini tecniche preliminari. Dalla sottoscrizione della Convenzione è in facoltà del Concedente 

effettuare, anche a richiesta del Concessionario, che se ne assume il possesso e la custodia, consegne 

anche parziali di dette aree, sempre che libere da persone e da cose per comparti omogenei e tali da 

consentire l'immediato avvio di una consistente ed organica parte di attività costruttiva prevista dalla 

presente Concessione. Il Concedente si impegna, comunque, a consegnare al Concessionario, le residue 

aree  entro e non oltre i  termini fissati nel “Cronoprogramma” allegato.   

Le parti convengono che, nel procedere all'espropriazione o alla imposizione dei diritti reali occorrenti per la 

realizzazione dell'oggetto della Concessione, il Concessionario è delegato a richiedere i decreti di 

occupazione temporanea e di esproprio delle aree interessate.Convengono inoltre che: 
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• ai fini delle occupazioni temporanee e di urgenza, degli asservimenti, delle espropriazioni dei beni e 

delle indennità relative, si seguiranno le norme vigenti nella materia, preferendo i procedimenti che 

comportano minori oneri e nel contempo consentano di pervenire al risultato nei tempi tecnici più brevi 

possibili; 

• il Concessionario curerà direttamente, previo avviso al Concedente, le operazioni e le procedure 

occorrenti per le stime tecniche, l'occupazione temporanea di aree e di beni, l'espropriazione di quelli da 

acquisire in via definitiva, l'imposizione di servitù, ed il riscatto e la revoca di concessioni demaniali 

preesistenti, nonché ogni altra necessaria procedura ed attività finalizzata all'acquisizione di beni e diritti 

occorrenti per l'esecuzione delle opere. Il Comune sarà tenuto ad approvare espressamente le stime 

tecniche relative alle aree ed ai beni oggetto di procedura di occupazione e/o esproprio;  

• i beni ed i diritti da acquisire saranno intestati al Concedente, ovvero adaltro Ente ove previsto e 

programmato; 

• le espropriazioni, gli asservimenti e quanto altro necessario saranno richiesti ed ottenuti dal 

Concessionario, in nome e per conto del Concedente; il Concessionario si farà carico delle relative 

indennità liquidandole direttamente agli aventi diritto, determinate nei limiti e nel rispetto delle norme 

vigenti in materia, nonché degli oneri definitivamente determinati relativi all'eventuale contenzioso che 

insorgesse in ordine alla congruità della stima e per fatti e circostanze imputabili a responsabilità del 

Concessionario; 

• il Concessionario riconosce espressamente al Concedente il diritto di verificare, in ogni stadio o sviluppo 

del procedimento espropriativo, la regolarità e la legittimità formale e sostanziale degli atti e procedure 

da esso compiuti; 

• le aree acquisite e gli immobili occupati, espropriati, etc., restano in consegna al Concessionario, senza 

che per tale incombenza possa derivare alcun onere al Concedente sino al momento del collaudo delle 

opere; 

• il Concessionario si obbliga a prendere possesso delle aree e conseguentemente a procedere alle 

procedure espropriative secondo le tempistiche previste dal Cronoprogramma tecnico fornito in sede di 

gara ed il Concedente si obbliga a sua volta ad emettere conseguentemente i relativi provvedimenti nei 

tempi conseguenti. 

• il Concessionario si impegna a corrispondere fino ad una maggiorazione massima sulle spese di 

esproprio del 10% dei valori previsti dal “Piano economico - finanziario” approvato dall’Ente. Qualora si 

rendesse necessaria una maggiorazione superiore al 10%, le parti accettano fin da ora l’ipotesi di 

interruzione del rapporto concessorio senza oneri alcuni. 
 

 

Art. __ - Cessione totale e/o parziale del contratto. 

Responsabilità esclusiva del Concessionario 

Il Concessionario non potrà cedere o sub - concedere a terzi la presente Concessione, fatti salvi i casi di 

subentro previsti dagli artt. 156 e 159 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (essi, infatti, per espressa previsione di 

legge, non costituiscono cessione di contratto). Il Concessionario potrà affidare a terzi la gestione di servizi 

specifici quali, ad esempio, l’attività di ristorazione, le pulizie dei locali, la gestione della pubblicità. 

La sub - gestione di servizi specifici dovrà comunque essere affidata dal Concessionario esclusivamente ad 

operatori in possesso dei requisiti di esperienza e dei requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio delle 
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specifiche attività. Il Concedente resterà estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con i propri gestori, 

fornitori e terzi in genere poiché tali rapporti saranno da intendersi intercorrenti esclusivamente tra essi. 
 

Art. __ - Modalità di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo delle opere  

I progetti di livello definitivo ed esecutivo dovranno essere redatti dal Concessionario a propria cura e spese, 

nel rispetto di quanto disposto dagli artt. da 25 a 45 del Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 21 

dicembre 1999, n. 554. Gli elaborati del progetto definitivo e del progetto esecutivo dovranno essere 

sottoscritti da Tecnici Abilitati iscritti ai rispettivi Albi Professionali. 
 

Art. __ - Varianti in corso di redazione dei progetti e durante l’esecuzione dei lavori 

Su proposta del Concessionario, durante la redazione dei progetti definitivo ed esecutivo il Concedente potrà 

autorizzare varianti di dettaglio al progetto preliminare allegato al presente contratto. Tali varianti dovranno 

interessare aspetti distributivi, planovolumetrici e conseguentemente estetici ritenuti funzionali agli obiettivi di 

servizio e/o alle esigenze gestionali del Concessionario. Analoghe varianti potranno essere autorizzate 

anche in corso d’opera. 
 

Art. __ - Rapporti del Concessionario con aziende ed Enti erogatori di utenze energetiche 

Compete al Concessionario la gestione dei rapporti con aziende ed Enti erogatori di pubblici servizi e la 

richiesta delle necessarie autorizzazioni e prescrizioni tecniche, nonché l’esecuzione a propria cura e spese 

dei relativi lavori di allaccio alle reti, nel pieno rispetto delle prescrizioni tecnico-operative. Il Concessionario 

con il consenso ed il supporto del Concedente beneficerà delle massime agevolazioni tariffarie presso le 

aziende erogatrici dei servizi (gas, ecc.) per gli allacci ed i consumi in quanto le strutture realizzate previste 

in Concessione sono di proprietà pubblica.  
 

Art. __ - Realizzazione delle opere diretta e/o indiretta 

Le opere oggetto di Concessione potranno essere eseguite direttamente dal Concessionario o appaltate in 

tutto o in parte da imprese di costruzione nel rispetto della normativa vigente. Nell’ipotesi in cui il 

Concessionario intenda affidare a terzi, non soci, l’esecuzione delle opere dovrà osservare la normativa sui 

lavori pubblici in ordine alle procedure di scelta del contraente. Il Concessionario resta comunque unico 

responsabile, nei riguardi del Concedente, degli impegni assunti e per quanto riguarda la corrispondenza 

dell’opera ai progetti allegati alla presente convenzione e per la loro buona esecuzione nonché per il buon 

funzionamento degli impianti. Ogni rapporto e modalità di controllo delle Ditte e/o delle Imprese che 

eseguiranno il lavoro e forniranno materiali sarà pertanto di esclusiva competenza del Concessionario. A tal 

fine il Concessionario dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in ordine all’accertamento dei 

requisiti soggettivi ed alla idoneità tecnica delle Ditte e/o Imprese di cui sopra. Nei contratti di appalto il 

Concessionario dovrà prescrivere l’osservanza delle leggi, capitolati e norme richiamati nella presente 

Convenzione. 
 

Art. __ - Responsabilità per la sicurezza dei lavoratori 

In base all’art. 2 del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni, il “committente” è colui per 

conto del quale l’opera viene realizzata e che ha il potere decisionale e di spesa. Poiché il Concessionario 

agisce in nome e per conto del Concedente, essendo un sostituto di quest’ultimo nell’esecuzione dei lavori, 

assumerà la qualificazione di “committente” ai sensi del medesimo Decreto Legislativo. Per la parte di lavori 

che, eventualmente, il Concessionario eseguirà direttamente, lo stesso sarà nominato 
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“Responsabile dei Lavori” ai sensi e per gli effetti del citato D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni ed 

integrazioni. Durante l’intera esecuzione dei lavori e fino al loro avvenuto collaudo, il Concessionario dovrà 

nominare a sua cura e spese un Direttore dei Lavori ed uno o più Direttori Operativi, ai quali demandare i 

compiti previsti dagli artt. 124 e 125 del Regolamento Attuativo approvato con D.P.R. n. 554/99. In 

ottemperanza ai disposti di cui all’art. 188 del Regolamento Attuativo approvato con D.P.R. n. 554/99, il 

Concedente nominerà una commissione di collaudo, preposta al collaudo in corso d’opera e finale dei lavori.  
 

Art. __ - Condizioni per la determinazione di nuove condizioni  

di equilibrio economico - finanziario 

Costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione il “Piano economico - finanziario” di 

copertura degli investimenti. L’equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della conseguente 

gestione costituisce obiettivo e finalità comune a entrambe le parti. Qualora intervengano modificazioni dei 

presupposti e delle condizioni risultanti dalla proposta (ovvero in sede di gara), sia relativamente alla fase di 

costruzione, sia con riferimento alla gestione, dovranno essere operate le modifiche necessarie al riequilibrio 

del Piano. In caso di maggiore onerosità, il riequilibrio è operato attraverso il ricalcolo del Piano.  
 

Art. __ - Importi di base delle tariffe predeterminate e controllate 

Le tariffe predeterminate e controllate per l’accesso ai servizi della struttura offerte dal Concessionario in 

sede di gara in base a calcoli di sua convenienza ed assunte a base del suo “Piano economico - finanziario” 

alla data del _____ sono così riepilogate:
 
 

• _______________; 

• _______________; 
 

Art. __ - Normativa urbanistica di riferimento 

Gli eventuali interventi migliorativi e/o integrativi proposti dal Concessionario in sede di gara o durante il 

periodo di Concessione dovranno essere realizzati ottemperando alle norme contemplate dalle Norme 

Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di capua vigenti sull’area interessata 

dalla struttura. Durante il periodo di Concessione il Concessionario ha facoltà di eseguire a sua cura e spese 

modifiche migliorative e interventi integrativi alle opere in Concessione, previo consenso formale del 

Concedente.  
 

Art. __ - Piano di manutenzione dell’opera 

Obbligo di redazione e aggiornamento piano di manutenzione 
 

Art. __ - Gestione 

Il Concessionario, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 646/82 e successive modifiche ed 

integrazioni, e subordinatamente alle garanzie di idoneità tecnica ed economica, potrà, previo benestare del 

Comune, affidare la gestione delle opere e dei servizi annessi a soggetti terzi idonei e particolarmente 

qualificati. Il Concessionario si impegna a tenere indenne il Comune da ogni pretesa, azione e ragione che 

possa derivargli da terzi in dipendenza della Concessione, per il mancato adempimento degli obblighi 

contrattuali o per altre circostanze connesse con la gestione delle opere e dei servizi. Si stabilisce inoltre che 

nei contratti il Concessionario dovrà imporre oltre all'osservanza delle leggi, regolamenti e norme 
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richiamate nella presente Convenzione, il rispetto di tutti gli obblighi del Concessionario verso il Concedente 

relativi alla corretta gestione degli impianti. 

Il Concessionario potrà gestire economicamente le aree ottenute in Concessione e, per quelle da mantenere 

ad uso pubblico tale gestione viene limitata come segue: 

• il centro servizi; 

• le spese di manutenzione delle attrezzature pubbliche e della viabilità; 

• manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle reti di sottoservizi a carico del Concedente; 

• le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della via di accesso all'area in Concessione, 

cederanno a carico esclusivo del Concedente. 
 

Art. __ - Poteri di controllo del Concedente 

Nel rispetto dell’autonomia imprenditoriale del Concessionario ed al fine di assicurare una efficace azione di 

valorizzazione, coordinamento e verifica delle attività in esso esercitabili, il Concedente potrà effettuare dei 

controlli alla struttura previo preavviso al Concessionario. 
 

Art. __ - Garanzie assicurative, penali e sanzioni 

• Garanzie sugli adempimenti contrattuali per le attività di progettazione e di costruzione. 

• Garanzia fidejussoria per l’esecuzione dei lavori. 

• Polizza assicurativa per responsabilità civili per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori. 

• Polizza assicurativa sull’attività di progettazione. 

• Penali per ritardata messa in attività della struttura. 
 

Art. __ - Modalità di ricomposizione delle controversie 

Al fine di limitare l’eventuale contenzioso giurisdizionale nascente da controversie di qualsiasi natura durante 

o al termine della Concessione, il Concedente ed il Concessionario si impegnano fin d’ora a risolvere 

bonariamente in via amministrativa o, in subordine, a demandarle al giudizio di un collegio di tre arbitri rituali, 

così come previsto agli artt. 240 - 241 del D.Lgs. 163/2006. 
 

Art. __ - Risoluzione per inadempimento del Concessionario 

Il Concedente si riserva la facoltà di avvalersi, previa diffida, della clausola risolutoria prevista all’art. 1456 

del Codice Civile, nei seguenti casi: 

a) accertamento di gravi vizi nella progettazione o nella esecuzione delle opere o di gravi difformità delle 

opere alle prescrizioni progettuali approvate; 

b) violazione alle disposizioni in materia di lavori pubblici richiamate nel presente contratto, applicabili anche 

ai concessionari di lavori pubblici; 

c) violazione agli obblighi di stipulare i contratti di assicurazione o di presentare cauzioni previste nel 

presente contratto; 

d) violazione dell’obbligo di eseguire le manutenzioni ordinarie e straordinarie; 

e) violazione del divieto di utilizzare le opere realizzate per usi e finalità diversi da quelli convenzionati nel 

presente contratto e comunque contrari alle leggi ed alla morale; 

f) mancato pagamento di penali o sanzioni nei termini prescritti; 
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g) gravi negligenze o imperizie da parte del Concessionario nell’adempimento degli obblighi di cui alla 

presente Concessione o successivamente prescritti da disposizioni di legge, tali da compromettere la 

realizzazione della struttura o l’efficace erogazione dei servizi attesi dalla gestione della struttura. 
 

Art. __ - Normativa antimafia 

Viene allegato al presente contratto di cui costituisce parte integrale, certificato della Prefettura di ________ 

rilasciato ai sensi della vigente normativa antimafia attestante l’inesistenza di procedimenti o provvedimenti a 

carico del Concessionario. Nel caso in cui il rilascio del certificato non ancora sia stato effettuato, le parti 

convengono di dare seguito alla stipula del presente atto e di subordinarne la validità e l’efficacia al rilascio 

definitivo del certificato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 63 - 
Studio di Fattibilità 



Comune di Capua 
Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) 

 
C.2) Linee guida per la redazione dei “documenti di gara” 
 

Il D.Lgs. 152/2008, c.d. terzo correttivo al D.Lgs. 163/2006, ha introdotto una disciplina totalmente 

innovativa dell’istituto della c.d. “Finanza di Progetto”. Al fine di orientare le “stazioni appaltanti” nella 

scelta e nell’applicazione delle nuove procedure, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture previa audizione degli operatori del settore e con il contributo della “Unità Tecnica 

Finanza di Progetto” ha emanato la già richiamata in premessa Determinazione n. 1 del 14 gennaio 2009 

contenente le “linee guida” per l’affidamento delle Concessioni secondo la procedura di cui all’art. 153 del 

D.Lgs. 163/2006 e per la redazione dello “Studio di Fattibilità”. A seguito di tali prime indicazioni 

l’Autorità, con la Determinazione n. 3 del 20 maggio 2009 recante “Linee guida per la redazione dei 

documenti di gara per le procedure previste dall’art. 153 del Codice dei Contratti Pubblici”, ha deliberato 

di fornire un ulteriore contributo di studio relativamente alla nuova disciplina, attraverso la redazione di 

modelli di documenti di gara che possano fornire linee guida alle stazioni appaltanti per l’affidamento delle 

Concessioni in “project financing”. 

La documentazione esemplificativa è stata redatta dall’Autorità per i diversi tipi di procedura previsti dal 

D.Lgs. 163/2006: quella “a gara unica” ex  art. 153, commi 1 - 14, e quella “a doppia gara”, ex art. 153, 

comma 15 (prima e seconda fase), predispostonendo pertanto modelli di documentazione da allegare ai bandi 

di gara per la procedura aperta (disciplinare di gara) e ristretta (norme integrative del bando di gara e lettera 

di invito).  

Per la realizzazione dell’intervento oggetto del presente documento è stata identificata quale praticabile la 

procedura prevista dai commi 1 - 14 dell’art. 153 del D.Lgs. 163/2006 (procedura aperta, a gara unica) e 

pertanto si delineano, nelle pagine a seguire, gli elementi fondamentali del futuro “Bando di gara” e relativo 

“Disciplinare”. 

 

C.2.1) Bando di gara 

 

Il Bando di gara dovrà contenere e sarà pertanto costituito dalle seguenti sezioni: 
 

• SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 

Tale sezione conterrà, anche in forma schematica e/o tabellare, tutte le informazioni ed i “punti di 

contatto” relativi alla procedura (C.I.G. della procedura di gara, identificazione del Responsabile del 

Procedimento, indirizzi e contatti telefonici). 

Si ipotizza pertanto la seguente strutturazione. 

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi, “punti di contatto”. 
 

 

• SEZIONE II - DESCRIZIONE ED OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA.  

La sezione conterrà le informazioni utili ad identificare il tipo di procedura (aperta o ristretta) ed il relativo 
riferimento normativo. Verrà altresì illustrato l’oggetto della procedura, la durata della 
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Concessione che si intende affidare, il luogo e l’importo dell’intervento, rinviando comunque al 

Disciplinare di gara per la più completa descrizione. 

Nella medesima sezione saranno indicati anche gli oneri, gli obblighi e gli eventuali corrispettivi in capo 

alle parti. 

Si ipotizza pertanto la seguente strutturazione. 

SEZIONE II - DESCRIZIONE ED OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

II.1) Procedura di gara. 

II.2) Oggetto della procedura. 

II.3) Importo dell’intervento e luogo di esecuzione. 

II.4) Durata della Concessione. 

II.5) Corrispettivo per il Concessionario. 

II.6) Oneri ed obblighi per il Concessionario. 

II.7) Corrispettivo per l’Amministrazione aggiudicatrice. 

II.8) Oneri ed obblighi per l’Amministrazione aggiudicatrice. 

 
• SEZIONE III - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. 

Saranno indicati i requisiti di carattere generale nonché di capacità economico - finanziaria e tecnica che i 

concorrenti interessati alla partecipazione alla procedura di gara dovranno possedere, con l’indicazione 

dei relativi riferimenti normativi. 

Si ipotizza pertanto la seguente strutturazione. 

SEZIONE III - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.1) Requisiti di “ordine generale”.  

III.2) Capacità economica e finanziaria. 

III.3) Capacità tecnica. 

 
• SEZIONE IV - INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO E PROCEDURA. 

Tale sezione conterrà le indicazioni circa i termini di partecipazione alla gara, le modalità, il contenuto 

delle proposte, rinviando, se necessario, al Disciplinare di gara per un più puntuale elenco della 

documentazione necessaria.   

Questa sezione, in maniera appositamente evidenziata, dovrà altresì recare l’avvertenza secondo cui non 

saranno consentite tipologie di offerta che prevedano aumenti dei fattori che determinano impliciti 

vantaggi economici al concorrente attraverso diverse e/o nuove fonti di remunerazione, modificando le 

linee guida dello Studio di Fattibilità realizzato dall’Ente e posto a base di gara. Pertanto andrà ritenuto 

che un offerta economica - progettuale interessata da una tale anomalia venga esclusa dal procedimento di 

gara in quanto si concretizzerebbe l’ipotesi di una “offerta in aumento”, mentre saranno invece 

ammessibili le “offerte in variante” con impliciti effetti migliorativi, i cui relativi costi saranno a carico 

del concorrente proponente.    

La sezione enuncerà inoltre il metodo utilizzato dall’Amministrazione aggiudicatrice nella valutazione delle 
offerte presentate (nello specifico, l’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 163/2006) 
con la rappresentazione tabellare dei criteri di valutazione e dei punteggi attribuibili ai 
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concorrenti. Verranno inoltre illustrati i successivi passaggi della procedura, con l’esplicito riferimento 

normativo, necessari al perfezionamento ed alla completa conclusione della gara (approvazione del 

progetto, stipula della Convenzione, garanzie e cauzioni da prestare da parte del concorrente), con 

l’indicazione altresì delle avvertenze circa la presenza o meno di particolari condizioni subordinanti (nello 

specifico, l’approvazione del P.U.A., le cui attività ed i relativi oneri dovranno essere a carico 

dell’individuato Concessionario). 

Verranno esplicitamente indicate le clausole relative al “Protocollo di Legalità” sottoscritto dall’Ente, cui 

il concorrente aggiudicatario della gara dovrà  necessariamente ottemperare.  

Si ipotizza pertanto la seguente strutturazione. 

SEZIONE IV - INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO E PROCEDURA 

IV.1) Termine di partecipazione. 

IV.2) Modalità per la presentazione della proposta. 

IV.3) Contenuto della proposta. 

IV.4) Valutazione delle proposte e criteri di aggiudicazione. 

IV.5) Approvazione del progetto e stipula della Concessione. 

IV.6) Garanzie e cauzioni. 

IV.7) Adesione al “Protocollo di Legalità”. 

 
• SEZIONE V - ULTERIORI INFORMAZIONI. 

Saranno indicate le informazioni complementari circa la possibilità di ottenere copia dei documenti di 

gara, i tempi e le modalità della relativa richiesta. 

Relativamente alla pubblicazione del Bando di gara, ne verrà indicato il riferimento normativo. 

Si ipotizza pertanto la seguente strutturazione. 

SEZIONE V - ULTERIORI INFORMAZIONI 

V.1) Informazioni complementari. 

V.2) Pubblicazioni. 

 
C.2.2) Disciplinare di gara 

 

Il Disciplinare di gara sarà strutturato secondo le seguenti sezioni: 
 

• SEZIONE I - QUADRO NORMATIVO / REGOLAMENTARE. 

La sezione conterrà la puntuale indicazione de riferimento normativo afferente la procedura di gara, 

nonché l’elencazione completa di tutti documenti di gara, eventualmente già richiamati nel Bando. 

Si ipotizza pertanto la seguente strutturazione. 

SEZIONE I - QUADRO NORMATIVO / REGOLAMENTARE 

I.1) Normativa. 

I.2) Documenti di gara. 
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• SEZIONE II - DESCRIZIONE ED OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA. 

La sezione descriverà puntualmente l’oggetto della procedura di gara, con la descrizione dell’intervento 

da effettuarsi, l’importo complessivo dei lavori e la suddivisione di questi ultimi nelle rispettive categorie. 

Verranno nuovamente indicati gli oneri, gli obblighi e gli eventuali corrispettivi in capo alle parti. 

Si ipotizza pertanto la seguente strutturazione. 

SEZIONE II - DESCRIZIONE ED OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

II.1) Contenuto generale della Concessione. 

II.2) Corrispettivo per il Concessionario. 

II.3) Oneri ed obblighi per il Concessionario. 

II.4) Corrispettivo per l’Amministrazione aggiudicatrice. 

II.5) Oneri ed obblighi per l’Amministrazione aggiudicatrice. 

 
• SEZIONE III - PROCEDURA DI GARA. 

Tale sezione illustrerà in maniera puntuale i termini e le modalità di partecipazione alla procedura di gara. 

In particolare verrà ribadito il termine ultimo per la presentazione delle proposte da parte dei concorrenti 

ed esplicate puntualmente le modalità con cui le proposte dovranno pervenire, pena l’inammissibilità, 

presso l’Amministrazione aggiudicatrice (destinatario della consegna, modalità ed orari per la consegna, 

numero di plichi, modalità di chiusura degli stessi, indicazioni ed informazioni da apporre esternamente ai 

plichi).  

Nel seguito, il Disciplinare conterrà l’elencazione di tutti i documenti e/o dichiarazioni e/o attestazioni e/o 

certificazioni che, a pena di inammissibilità, le proposte dei concorrenti dovranno contenere e le modalità 

di redazione, con la suddivisione in documentazione amministrativa del concorrente, offerta tecnica, 

offerta economica.  

Si passerà poi alla illustrazione completa dei criteri di valutazione, comprensivi dei rispettivi sub - pesi, 

che sarranno utilizzati nella valutazione delle offerte pervenute e delle eventuali avvertenze e/o 

condizioni, anche se già richiamate nel Bando di gara, subordinanti la perfetta conclusione della 

procedura. 

Si ipotizza pertanto la seguente strutturazione. 

SEZIONE III - PROCEDURA DI GARA 

III.1) Termini e modalità di partecipazione. 

III.2) Contenuto della proposta. 

III.3) Ulteriori specificazioni sul contenuto della proposta. 

III.4) Valutazione delle proposte e criteri di aggiudicazione. 
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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        
 

 
 
 
 


