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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO:  Legge Regione Campania n. 19 del 28 dicembre 2009  recante “ Misure urgenti 

per il rilancio economico per la riqualificazione del patrimonio esistente , per la 
prevenzione del rischio sismico e la semplificazione amministrativa” – 
Provvedimenti-   
Approvazione proposte  formulate dalla G.M. con delibera n 47 del 23.02.2010 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

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

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì ___________________ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          Arch. Pasquale Rocchio 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

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

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 
_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   4 
 
 

 
26.02.2010 

Legge Regione Campania n. 19 del 28 dicembre 2009  recante 
“ Misure urgenti per il rilancio economico per la 
riqualificazione del patrimonio esistente , per la prevenzione 
del rischio sismico e la semplificazione amministra tiva” –  
Provvedimenti-  Approvazione proposte  formulate dalla G.M. 
con delibera n 47 del 23.02.2010. 

 

L’anno duemiladieci il giorno ventisei del mese di  febbraio alle ore  17,29, 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, in seconda convocazione. 

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

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ACUNZO GIUSEPPE X  FUSCO ANNA MARIA X  
ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE X  
BRANCO LUCA X  MINOJA ANTONIO X  
CAROSI ALDO X  MIRRA VINCENZO X  
CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  
CHILLEMI GIUSEPPE X  RAGOZZINO CARMELA X  
DI CICCO GIOVANNI  X SALZILLO PAOLO X  
DI MONACO LUIGI  X VALLETTA ANTONIO X  
FERRARA CAMILLO X  VINCIGUERRA ANDREA X  
FERRARO GAETANO X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 
CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 18        assenti n. 2  
 

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. 
 



 
 
 
 
 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina  8 alla pagina 9  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; 
 
         Ascoltato l’intervento del Sindaco,  di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Dato atto che, nel corso del precedente intervento ha lasciato la seduta il consigliere Vinciguerra Andrea 
ed è entrato il consigliere Di Monaco. Componenti presenti n. 19. 
 
         A seguito di votazione,  resa per alzata di mano,  che ha riportato  il seguente esito: 
Componenti presenti: 19 
Componenti votanti: 19 
Componenti Astenuti: /////// 
voti favorevoli 19  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Branco, Carosi, Cembalo, Chillemi, Di Monaco, Ferrara, 
Ferraro, Fusco, Galluccio, Minoja, Mirra, Morlando,  Ragozzino,  Salzillo, Valletta, Vinciguerra Gianfranco); 

 
DELIBERA 

 
Approvare integralmente, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del 
Responsabile del Settore Urbanistica, sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei nove 
punti di dispositivo proposto.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Palazzo Municipale, lì 4 marzo 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 15 marzo 2010 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani        
 

 



Proposta di  deliberazione relativa a:   
Legge Regione Campania n. 19 del 28 dicembre 2009  recante “ Misure urgenti per il rilancio 
economico per la riqualificazione del patrimonio esistente , per la prevenzione del rischio sismico e 
la semplificazione amministrativa” – Provvedimenti - Approvazione proposte  formulate dalla 
G.M. con delibera n 47 del 23.02.2010 
 
Premesso : 
• Che la  Regione Campania, con la  recente Legge  n. 19 del 28.12.2009 ,  recante  “ Misure urgenti per il 

rilancio economico per la riqualificazione del patrimonio esistente , per la prevenzione del rischio 
sismico e la semplificazione amministrativa “ , oltre ad alcune modifiche della L.R. 16/2004 (norme sul 
governo del territorio) e della L.R.9/83 (norme in materia di rischio sismico)  ha dato attuazione a quanto 
stabilito dalla Conferenza  Stato/Regioni  che,  nella Seduta del 1 aprile 2009, ha sancito l'intesa di  
emanare norme di  semplificazione delle procedure dell'attività edilizia con la finalità di rilanciare lo 
sviluppo economico attraverso interventi straordinari di riqualificazione del patrimonio edilizio .  

• Che, in particolare, la L.R. n. 19/2009, pubblicata sul BURC n.80 del29.12.009  ed entrata in vigore il 
giorno successivo, prevede le seguenti tipologie di interventi  straordinari :  
- Ampliamento del 20% dell’ edificio esistente  (art. 4 ,comma 1 e 2  ); 
- Mutamento di destinazione d’uso in alternativa all’ampliamento dell’edificio esistente o degli  

immobili in zona agricola per uso residenziale o per attività connessa allo sviluppo dell’azienda 
agricola. (art. 4  commi 4  e 7 ); 

- Demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente con aumento di volumetria entro il limite del 
35% (art. 5); 

- Riqualificazione edilizia ed urbanistica di aree ed immobili  degradati destinati ad incrementare il 
patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERS) (art. 7 commi  2, 3 e 4 ); 

- Edilizia privata (abitativa, uffici, attrezzature di vicinato) su aree  interessate dalla presenza di 
immobili dismessi,   anche con mutamento delle destinazioni d’uso (art.7 commi  5 e 6 ). 

- Recupero dei sottotetti realizzati entro il 31.12.09 –  secondo le modalità previste dalle  LL.RR. n. 
15  e 19  del 28.11.2001 (art. 8, comma 2). 

• Che, per le diverse tipologie di interventi straordinari,  la Legge assegna alla competenza dei Comuni la 
emanazione di atti di indirizzo  da  adottarsi,  con atto consiliare, perentoriamente , entro il termine di 60 
giorni dalla data di entrata in vigore della Legge stessa  (28 febbraio 2010). 

 

Considerato che, la Giunta Municipale di Capua, con deliberazione n. 47 del 23.02.2010 , in relazione alle 
diverse tipologie di intervento  ed alle competenze di indirizzo assegnate agli Enti locali,   ha formulato 
proposte   da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale entro i termini stabiliti dalla legge stessa. 

 
Operato rinvio alla suddetta deliberazione di G.M.  47 del 23.02.2010  sia   per quanto  espresso in 
premessa  che in narrativa e contenuto del dispositivo, i quali si intendono qui di seguito integralmente 
riportati.    

Il Capo Settore Urbanistica 
 
Vista la L.R. 19/2009   
Vista la delibera G.M n. 47 del 23.02.2010. 
Ritenuto di dover provvedere in merito. 
Propone al Consiglio Comunale di approvare la seguente: 
 

DELIBERAZIONE  
  

Approvare e fare proprio l’intero contenuto della Delibera di G.M. n. 47 del 23.02.2010,  che qui si 
intende integralmente riportato e, per l’effetto, approvare i seguenti provvedimenti attuativi della Legge 
Regionale n. 19/2009 :    
1. Ai sensi del comma 6 dell’art. 4,  stabilire che,  fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 3,  gli 

interventi straordinari di ampliamento volumetrico del 20% e quant’altro  previsto dallo stesso articolo 4  
sono consentiti su tutto il territorio comunale;  



2. Ai sensi del comma 7 dell’art. 5,  stabilire che,  fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 3, gli 
interventi straordinari di demolizione e ricostruzione  con  incremento  volumetrico del 35% e 
quant’altro  previsto dallo stesso articolo 5  sono consentiti su tutto il territorio comunale; 

3. Ai sensi del comma 2 dell’art. 7, stabilire di escludere, su tutto il territorio comunale, la attuazione di 
interventi  straordinari di trasformazione urbanistica, in deroga allo strumento urbanistico,  ai sensi dello 
stesso comma 2,  e, quindi , non individuare alcun ambito;     

4. Ai sensi del comma 4 dell’art. 7, individuare, come  ambiti del territorio comunale sui quali realizzare, 
in variante al PRG, insediamenti di Edilizia Residenziale Sociale, le due aree,  di proprietà pubblica  
(Demanio dello Stato ed ASL/CE),  distinte in Catasto del Comune di Capua: la prima al Fg. 35 – p.lla  
5076 ( area ex Campo Profughi – per una quota parte ampia circa mq.  38.160)  ; la seconda al Fg. 23 - 
p.lle 13 e 15 ( area,  in località “ via Baracca/Maiorisi ” , ampia  complessivamente mq. 14.345); coì 
come  meglio indicati negli stralci   planimetrici in scala 1/5000 allegati al presente atto;  

5. Ai sensi del comma 7 dell’art. 7, stabilire che, fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 3, gli interventi 
straordinari  di riqualificazione degli immobili dismessi in aree urbane degradate (con sostituzione 
edilizia a parità di volume  e cambio di destinazione d’uso)  previsti dal  comma 5 dello stesso art. 7  
sono consentiti su tutto il territorio comunale; 

6. Dare  atto che , nella attuazione dei citati interventi, di cui alla L.R. 19/2009,  si dovrà, comunque, 
tenere conto di  eventuali indicazioni e/o prescrizioni che dovessero essere contenute nelle “Linee 
Guida”, ai sensi dell’art. 7-comma 8 e dell’art. 12- comma 4 della Legge stessa, in corso di emanazione 
da parte della Giunta Regionale della Campania; 

7. Dare atto che,  in virtù di quanto stabilito dall’art. 14 c.3 del DPR 380 , negli interventi  previsti ai sensi 
degli art. 4,5 e 7  della L.R. 19/2009,  le deroghe agli strumenti urbanisti vigenti , oltre ai limiti di 
densità edilizia,  possono riguardare , esclusivamente, i limiti di altezza e di distanze dai fabbricati, 
fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 1444/68;   

8. Dare atto che la Amministrazione Comunale  disciplinerà,  con specifico  Regolamento , le modalità ed i 
termini per la  definizione  e la  cessione  (o la eventuale monetizzazione)  delle aree  da destinare  a 
standard  urbanistici, ai sensi del D.M. 1444/68,  scaturenti dalla attuazione degli interventi straordinari  
di cui alla L.R. 19/2009.    

9. Demandare al Dirigente del Settore Urbanistica la attuazione  di quanto  deliberato ai precedenti punti 
ed, in particolare, di porre in essere  tutto quanto necessario per la  attuazione di quanto disposto al 
precedente punto  4) , con  la predisposizione degli atti tecnici della Variante al PRG e l’attivazione delle  
relative procedure .    

 
Capua , li 23.02.2010 

Il Capo Settore Urbanistica 
Arch. Pasquale Rocchio 
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