
 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   46 
 
 

 

30.09.2010 
 

Revoca, in via di autotutela,  delle Deliberazioni 
Consiliari nn. 30 del 17.06.2010 e  32 del  30.06.2010”  
 

 

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

adunanze 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, 

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. 17        assenti n. 3  

 

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. 

 



Premesso che  
- Il Sig. Gaetano Simone , in qualità di amministratore unico della  “Schola Albiniani” S.r.l. 

(scuola paritaria riconosciuta con decreti Ministeriali  nn. 72 del 30/01/202 e 3/s del 

07/01/2004) , con una nota prot. 9788   31/05/07  e successive  integrazione prot.  12793/ 08   

e prot. 9519 del  22/07/09,  aveva  presentato un Progetto relativo alla utilizzazione, come 

sede della struttura scolastica, di alcuni locali siti in Capua, alla via Mazzappia n.49, 

chiedendo l’attivazione del procedimento per l’acquisizione del Permesso di Costruire  in 

deroga agli strumenti urbanistici,  ai sensi dell’ art. 14 del D.P.R. n°380/2001. La richiesta 

era  presentata  anche  in sanatoria, accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 dello 

stesso  DPR 380/01.  

- A seguito di un’istruttoria preliminare  il progetto  fu sottoposto all’approvazione del 

Consiglio Comunale  per il  riconoscimento di opera di “ interesse pubblico”, condizione 

preliminare ed indispensabile per  consentire, il completamento positivo della pratica ai 

sensi dell’art. 14 del dpr 380/2001 s.m.i. 

- Il Consiglio Comunale  ha approvato la proposte con le delibere nn. 30 del 17.06.2010  e 32 
del 30.06.2010,   

- Riconosciuto l’interesse pubblico della iniziativa l’Ufficio , con nota prot.n.16592 del 

03.08.2010, chiese ai titolari la presentazione di documentazione  tecnica  integrativa 

necessaria per il completamento dell’istruttoria tecnica, necessaria per l’effettivo rilascio del 

titolo abilitativo ,  

- La ditta  ha depositato parte della documentazione richiesta con note acquisite al protocollo  

del Comune n.17421 del 23.08.2010  e n. 17980 del 03.09.2010. 

Rilevato che  
- Nonostante le due integrazioni presentate, allo stato, ancora non è stata ancora prodotta 

l’intera documentazione richiesta dall’ufficio  .  

- La presentazione dell’elaborato tecnico depositato con prot.n. 17980 del 03.09.2010, 

riportante la sovrapposizione  della planimetria di tutti i locali interessati dalla  richiesta di 

PdC in deroga ,  ex art. 14 D.P.R. 380/01, sulla  planimetria del  P.P.E.  della zona “C”1 di 

Fuori Porta Roma ,  rappresentata in scala adeguata,  ha consentito di rilevare che i locali 

interessati dall’intervento  :  

o per una prima parte  ricadono all’interno della  Zona “C1”  oggetto del  P.P.E.  

o per un’altra parte, invece, corrispondente ai locali completamente interrati posti sul 

lato Nord-Est dell’edificio, rappresentante, in percentuale, una quota significativa 

dell’intervento,  si trovano in un’area urbanisticamente  classificata come “strada di 

piano”  .  

Considerato che  
- La strada prevista dal PRG vigente non è stata mai realizzata e , pertanto, essendo trascorso 

oltre un quinquennio dalla approvazione del Piano, la relativa area di pertinenza  allo stato è 

da considerarsi priva di classificazione urbanistica ( c.d. “zona bianca”), rientrante, tra 

l’altro, all’interno della perimetrazione del Centro Edificato approvata con deliberazione  del  

C.C. n. 28 del 26.04.2007. 

- La circostanza innanzi esposta, palesatasi con chiarezza con la presentazione del grafico 

depositato  al prot n. 17980  del 03.09.2010,  in virtù di quanto disposto dall’art. 4 della L.R. 

17/82 s.m.i., comporta che, per l’approvazione dell’intervento proposto nel progetto  

originario, non può trovare applicazione l’art. 14 del D.P.R. 380/01; per la parte 

dell’immobile ricadente nell’area  classificata come “zona bianca”, infatti, non possono 

essere applicate le deroghe previste  dal  suddetto articolo   e , pertanto . non si può 

procedere al rilascio del Permesso di Costruire in deroga .   



- Alla luce di quanto innanzi rappresentato   si rende necessario procedere, in autotutela ,  

anche alla revoca delle delibere n. 30 del 17.06.2010  e 32 del 30.06.2010, la cui adozione 

per  il  riconoscimento dell’interesse pubblico dell’iniziativa  era finalizzata al rilascio del 

Permesso di costruire in deroga, ai sensi  dell’art. 14 del DPR 380 /2001.     

 

                                                                Il Capo Settore Urbanistica 
Ritenuto di dover provvedere in merito. 

 
Visto l’ artt.  14   del D.P.R.380/01 s.i.m.  

Visto il D.Lgs 267/2000  

 

Sottopone   al Consiglio Comunale  la seguente proposta di  deliberazione 
 

1. Fare propria ed approvare la narrativa che si intende  qui integralmente riportata  e per l’effetto ;  

2. Revocare le delibere di Consiglio Comunale nn. 30 del 17.06.2010  e 32 del 30.06.2010,   

3. Demandare al Responsabile del Settore Urbanistica gli adempimenti consequenziali. 

 

 

Il Capo Settore Urbanistica 

f.to Arch. Pasquale Rocchio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si rinvia al documento estratto dalla pagina 14 della trascrizione integrale del verbale della seduta 

che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

       
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Visto il verbale n. 3 del 27 settembre 2010 con il quale la Commissione Ambiente, pianificazione 
territoriale e lavori pubblici ha licenziato l’argomento all’o.d.g. con parere favorevole. (All.A); 
 
         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; 
 
         Ascoltato, in particolare, l’intervento del consigliere Minoja il quale, a nome anche degli altri proponenti, 
preannuncia il ritiro della successiva proposta iscritta all’o.d.g. in quanto tratta di analogo argomento; 
          
         A seguito di votazione,  resa per alzata di mano,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 18 
Componenti votanti: 18 
Componenti Astenuti: ////// 
voti favorevoli 18  (Antropoli, Anastasio, Branco, Carosi, Cembalo, Chillemi, Di Monaco, Ferrara, Ferraro, 
Fusco, Galluccio, Minoja, Mirra, 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 dei 3 punti di  dispositivo proposto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  Urbanistica 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 41 del  23.09.2010 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Revoca, in via di autotutela,  delle Deliberazioni Consiliari nn. 30 del 
17.06.2010 e  32 del  30.06.2010”  
 

 

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. 

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  23.09.2010 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to Arch. Pasquale Rocchio 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

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

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

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

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

 

                                                                       

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE                                                                                        IL SEGRETARIO 

    f.to     Anastasio Ilaria                                                          f.to    dott. Massimo Scuncio                                           

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

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        
 

 

 


