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Plesso A – sito al Rione Martiri di Nassyria. Approvazione 
schema di convenzione – RITIRO. 

 

L’anno duemiladieci il giorno trenta del mese di  settembre alle ore  15,25, nella sala delle a-

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

legge, in seduta ordinaria e pubblica, in seconda convocazione. 

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

sultano 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. 19        assenti n. 1 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 

Presiede la seduta la Sig.ra  ANASTASIO ILARIA 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comu-

nale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla re-

dazione del presente verbale. 
 

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

all’ordine del giorno. 



  
Proposta di delibera di Consiglio comunale ad avente ad oggetto: 

“Concessione  d’ uso tra la Seconda Università degli Studi di Napoli ed il Comune di Capua per 
l’impianto polisportivo – Plesso A – sito al Rione Martiri di Nassyria. Approvazione schema di 
convenzione”.  
 

IL CAPO SETTORE LL.PP. 
Premesso che  : 

• Questo Ente ha realizzato, al Rione Martiri di Nassyria, l’impianto polisportivo di base 
costituito da due corpi di fabbrica adibiti a palestre per l’esercizio di varie discipline 
sportive; 

• Con vari interventi si è provveduto a terminare e rendere fruibile il Corpo B del citato 
impianto, mentre il corpo A necessita di  ulteriori lavori  di completamento; 

• A seguito di incontri tra il Comune di Capua e la Seconda Università degli Studi di 
Napoli è emersa la volontà reciproca di addivenire alla concessione del Plesso A del-
la struttura sportiva predetta in favore dell’Ente Università, come si evince dalla nota 
prot. 962 del 03.08.2009, allegata alla presente  ; 

• la Seconda Università degli Studi di  Napoli, con nota acquisita al prot. 20590 del 
22.09.2009, ha ribadito la propria volontà di addivenire ad un atto di concessione 
d’uso del corpo A; 

• Considerato che la concessione rientra tra i  principi di cui all’art. 18 del vigente Re-
golamento comunale per la Gestione dei Beni, la Concessione e la Locazione, ap-
provato con deliberazione consiliare n. 54 del 27/10/1999, rettificata, nella sola nume-
razione del testo regolamentare, con atto di C.C. n. 39 del 12/06/2007; 

• Con successiva nota , acquisita la protocollo di questo Ente in data 09.08.2010 n° 
16917, la Seconda Università degli Studi Napoli, ha comunicato che il proprio Consi-
glio di Amministrazione ha autorizzato l’acquisizione in concessione d’uso gratuito, 
trentennale, dell’immobile  - corpo A – dell’impianto polisportivo  al Rione Martiri di 
Nassyria,   di proprietà comunale;  

• Con la citata nota è stato  trasmesso lo schema di atto di concessione, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, che si allega alla presente proposta di deli-
berazione; 

• Il citato schema risulta conforme a quanto disposto dagli artt. 21 e 22 del vigente Re-
golamento comunale per la Gestione dei Beni, la Concessione e la Locazione; 

• Ravvisata , alla luce di quanto detto, la necessità di procedere all’approvazione del 
citato schema, al fine di addivenire alla relativa stipula, previa approvazione della 
progettazione delle iniziali opere di adeguamento, da redigersi a cura del Concessio-
nario;  

TANTO PREMESSO 
Il Capo Settore LL.PP. ing. Francesco Greco, di concerto con il Sindaco ed il Consigliere delega-
to dott. Guido Tagliatatela, 

 PROPONE AL CONSIGLIO  COMUNALE 
  l’adozione della seguente deliberazione: 

 
- Approvare lo schema di atto , allegato alla presente,  per la concessione d’uso gratuito, 

trentennale , dell’immobile  - “ Plesso A” dell’impianto polisportivo al Rione Martiri di 
Nassyria , di proprietà di questo Ente. 

 
Capua li  

Il Capo Settore LL.PP. 
Il Consigliere delegato ed. sportiva                                                                              f.to Ing. Francesco Greco 
     f.to Dott. Guido Taglialatela 

Il Sindaco 
  f.to Dott. Carmine Antropoli 



  
 

 

 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 4  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 la Commissione Ambiente, pianificazione territoriale e lavori pubblici,  con verbale 

n. 3 del 27.09.2010 ha rinviato la discussione sul presente argomento all’o.d.g. per un approfondimento 

sulla convenzione (All. A); 

  

         Dato atto, altresì, che il presente argomento iscritto all’o.d.g., seppur ritualmente trasmesso al sig. 

Presidente della competente Commissione Consiliare Servizi Sociali, scuola, sport e cultura, non risulta 

essere stato trattato dalla medesima; 

 

         Acquisiti i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. n.267/2000 e 

s.m.i.; 

 

         Ascoltati gli interventi di cui alla allegata trascrizione integrale; 

 

         Ascoltato, in particolare, l’intervento del Sindaco il quale chiede di ritirare la proposta onde poter 

inserire ulteriori dettagli nella convenzione;  

 

         Dato atto che entrano in aula gli assessori Botta e Brogna. 

 

         Dato atto, altresì,  che nel corso del dibattito lasciano l’aula i consiglieri Di Cicco e Valletta. Com-

ponenti presenti n. 18.  

 

         Udito l’intervento del proponente consigliere Tagliatatela, il quale dichiara la propria volontà a riti-

rare la proposta; 

 

 

PRENDE ATTO 

 

 

del ritiro della presente proposta di deliberazione.  

 

 

 

 

 



  

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

  

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________________ 

                   Relatore _____________________ 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio C.C. 

Proposta n. 39 del  23.09.2010 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Concessione  d’ uso tra la Seconda Università degli Studi di Napoli ed il Comune di Capua 

per l’impianto polisportivo – Plesso A – sito al Rione Martiri di Nassyria. Approvazione 

schema di convenzione.  

 

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 dimi-

nuzione di entrata. 

o  Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 23.09.2010                                                               Il Responsabile del Settore 

                                                                   

                                                                 f.to  Ing. Francesco Greco 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

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

teressato 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  23.09.2010                                                                                        Il Responsabile di Ragioneria                                                                      

f.to dott. Mario Di Lorenzo  

 
 
 
 
 
 
 
 



  
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 6 ottobre 2010, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 

267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 6 ottobre 2010 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                   f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                              ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

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

comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla 

su indicata data di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 19 ottobre 2010 

 

                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                 f.to    dott. Giuseppe Turriziani        
 


