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Approvazione in  variante al PRG vigente, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 
20.10.98 n. 447 come modificato dal D.P.R. 07.12.2000 n.440, del 
progetto di  costruzione di un edificio commerciale adibito alla vendita 
al dettaglio di prodotti alimentari e detersivi in via  S. Maria C. V. - F. 42 
p.lla n. 5132. – Ditta Eurospin Lazio S.p.a. 

 

L’anno duemiladieci il giorno diciannove del mese di  luglio alle ore  19,14, 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. 15        assenti n. 5  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta il Sig. FERRARA CAMILLO 

nella sua qualità di Vice 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. 

 



Approvazione in variante al PRG vigente, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 20.10.98 n. 447 come 
modificato dal D.P.R. 07.12.2000 n.440, del progetto di costruzione di un edificio commerciale 
adibito alla vendita al dettaglio di prodotti alimentari e detersivi in via  S. Maria C. V. - F. 42 
p.lla n. 5132. – Ditta Eurospin Lazio S.p.A. 

 

                                                                     Relazione Istruttoria  

• Con prot.2907/09, e successive integrazioni, è stato presentato da parte del Sig. Ferioli Luigi 

Amministratore dalla EUROSPIN Lazio S.p.A. la richiesta di Permesso a Costruire per la 

realizzazione un edificio commerciale adibito alla vendita al dettaglio di prodotti alimentari e 

detersivi in via S.Maria C.V. - F. 42 p.lla n. 5132,  in Variante allo strumento urbanistico vigente  

ai sensi dell’art. 5 del  DPR 447/98  s.i.m. 

• Ricorrendo i presupposti  per la attivazione della procedura innanzi richiamata(  giusta attestazione 

del Responsabile del Procedimento ) il Comune di Capua, preliminarmente, ha dato corso alla 

procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. , ai sensi dell'art. 12 del D.Lgvo 152/06 s.i.m. ; 

• nell'ambito della procedura di verifica di non assoggettabilità a V.A.S. sono pervenuti i seguenti 

pareri: 

- Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno di Caserta, prot. 6401 del 28/8/09; 

- Soprintendenza dei Beni Archeologici di Salerno-Caserta, prot. n°1750 del 6/10/09; 

• con nota prot. 2009.0948768, del 3/11/09 la Regione Campania- Settore Tutela dell'Ambiente, ha 

comunicato che, nella seduta del 22/10/09, il Comitato Tecnico per l'Ambiente ha escluso dalla 

V.A.S., ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06, la variante al P.R.G. per l'impianto produttivo 

EUROSPIN s.p.a. , subordinatamente all'acquisizione del parere dell'ASL competente; 

• successivamente , con nota prot. n. 1470  del 25/01/2010 la Regione Campania ha trasmesso il 

Decreto Dirigenziale n.1     del 7/01/2010 di ratifica della suddetta decisione;  

• il Comune di Capua, con nota prot. 25444 del 25/11/09 ha convocato la Conferenza dei Servizi,   

ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della 241/90 e s.i.m., prevista dall’art 5 del DPR 447/98 , 

invitando i seguenti i Enti territoriali : 

- Amministrazione Prov. le di CASERTA - Settore Urbanistica • ASL/ CE2 

- Comando VV.FF. di Caserta 

- Regione Campania - Settore P.le Genio Civile di Caserta - Servizio CTR 

- Regione Campania - Settore tutela dell'Ambiente 

- Soprintendenza per i Beni A.A. Storici e Paesaggistici 

- A.R.P.A.C. di CASERTA, 

• L'indizione della Conferenza è stata altresì pubblicizzata mediante: 

- Avviso affisso all'Albo Pretorio in data 8/12/09 

- Manifesti murali affissi nella Città 

- Pubblicazione di Avviso sul sito internet del Comune di Capua 

• In attuazione di quanto stabilito dall'art. 24 c. l della L.R. 16/2004 nell’AVVISO era indicato che la 

possibilità di partecipare alla Conferenza di Servizio era estesa anche a soggetti di cui all'art. 20 c.5 

della L. 16/2004, come individuata nella Delibera di G.R.C. n° 627 del 21/04/OS e s.i.m. 

• Giorno 8 gennaio 2010 alle ore 10,00 nella sede del Settore Urbanistica sito in via Corte della 

Bagliva n. 8 fu svolta la prima seduta della C. di S.  a conclusione della quale , avendo rilevato 

che diversi Enti  avevano fatto pervenire richieste di integrazione  fu decisa la sospensione dei 

lavori della conferenza  , dando atto che gli stessi sarebbero ripresi ad avvenuta integrazione degli 

atti .  

•  la Soc. Eurospin Lazio  S.p.A. , così come si era impegnato nella prima seduta della C.dS, ha 

presentato al Comune di Capua le integrazioni  di seguito indicate: 

- Il 01/03/10, prot. 4781 , Relazione Geologica per il Genio Civile di Caserta; 

- Il 4/03/10, prot. 5128, Impianto Antincendio per i VV.FF. di Caserta; 

- Il 12/04/10, prot. 7997, Relazione paesaggistica per la Soprintendenza per i Beni AA. 

Storici e Paesaggistici; 



- Il 30/04/10, prot. 9831, Integrazione per ASL CE2; 

- Il 30/04/10, prot. 9831, el il 18/05/10, prot. 11072,  integrazioni per ARPAC; 

• Sulla Relazione Paesaggistica è stato acquisito il preliminare parere della CEI per il paesaggio, 

espresso nella  seduta del 17.03.2010 verbale n.2 . 

• Tutte le integrazioni sono state inoltrate agli Enti interessati  

• Con nota del 23/04/2010, prot. 9198, è stata convocata la nuova  seduta della C. di S.  

• Il giorno 24 maggio 2010  , alle ore 10 , presso nella sede del Settore Urbanistica in via Corte 

della Bagliva n. 8 si è svolta la seconda seduta della C. di S. , a conclusione della quale  , preso atto 

dell’acquisizione dei pareri di tutti gli Enti  ad eccezione di quello della  ASL/Ce,  e tenuto conto di 

quanto comunicato  dal rappresentante della ASL stessa circa la impossibilità, per motivi 

imprevisti, di partecipare alla seduta , fu deciso di aggiornare i lavori della CdS alle ore 16,00 del 

giorno 25 maggio 2010, dandone comunicazione agli assenti. 

• Il giorno 25 maggio 2010 alle ore 16,00 , nei locali del Settore Urbanistica siti in via Corte della 

Bagliva, si è tenuta la terza ed ultima seduta della C.di S.,  nel corso della quale,   alla luce di 

tutta la documentazione presentata  ed acquisita agli atti della conferenza,  si è rilevato  che in 

merito alla proposta di intervento presentata dalla soc.  EUROSPIN Lazio S.p.A.,  sono stati 

acquisiti i seguenti pareri:   

A) nell’ambito della procedura di verifica di non assoggettabilità a V.A.S. :  

� parere dell’ Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno di Caserta, nota prot. 

6401 del 28/8/09 (non ricade in aree perimetrate a rischio o di attenzione nell’ambito dei 

piani di Bacino) 

� parere della Soprintendenza dei Beni Archeologici di Salerno-Caserta, prot. n°1750 cl. 

34.19.04/370.1 del 6/10/09 ( a condizione che siano eseguiti , preliminarmente all’inizio dei 

lavori, i saggi richiesti da funzionario della soprintendenza)) 

B) nell’ambito della Conferenza dei Servizi :  

� parere favorevole della  Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturale per la Prov. di 

Caserta - Benevento e Salerno , nota prot. 11013, del 17/05/2010 

� parere favorevole del Settore Genio Civile di Caserta,  dettagliatamente espresso nella 

scheda  allegata al  verbale  della seduta del 24.05.2010; 

� parere favorevole  ( con condizioni)   dell’A.R.P.A.C. ,  nota prot. 11490 del 24/05/2010         

( condizioni integrate con relazione, prot. 11662 del 25/05/2010,  a firma dell’arch. Cecere 

Gennaro  tecnico esperto in acustica incaricato dalla ditta EUROSPIN ); 

� parere favorevole dei VV.FF. di Caserta, nota  prot. n°11493 , del 24/05/2010 

� parere favorevole dell’ASL-Ce, nota  prot. 11594, del 25/05/10. 

� parere favorevole , ai soli fini urbanistici , della Amministrazione Provinciale di Caserta, 

reso in sede di Conferenza  

• In considerazione di tutti i pareri  acquisiti,  così come innanzi elencati , la Conferenza dei Servizi 

ha concluso i propri lavori  esprimendo parere PARERE FAVOREVOLE  definitivo  in relazione 

alla realizzazione dell’intervento per la costruzione di un edificio commerciale adibito alla vendita 

al dettaglio di prodotti alimentari e detersivi in  Capua , alla  via S.Maria C.V. - F. 42 p.lla n. 

5132.,, in variante allo strumento urbanistico vigente , ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 

dall’art. 5 del DPR 447 /98 e s i m .  

• Con nota prot. 11761  e prot.  11763 del   26/05/2010  copia del Verbale conclusivo della  C.d.S   

con i relativi allegati è stata inoltrata a tutti   gli Enti interessati alla Conferenza stessa; all’ARPAC 

è stata inviata, a riscontro della integrazione richiesta, anche copia  alla Relazione previsionale di 

impatto acustico presentato in CdS il 25/5/10,prot.11662/2010,  

• In conclusione il progetto dell’intervento approvato, con la documentazione originale e le 

integrazioni acquisite in corso della C.di S risulta costituito dai seguenti elaborati.                                

N°  Oggetto Data prot. 

1 Relazione Tecnica Descrittiva 25/11/09 25444 

2 Tav.1  Scheda Urbanistica 25/11/09 25444 

3 Tav. 2 Progetto Architettonico 25/11/09 25444 



4 Relazione Tecnica - Impianto Antincendio 25/11/09 25444 

5 Tav. 3 Impianto Antincendio 25/11/09 25444 

6 Relazione tecnica - Impianto Elettrico 25/11/09 25444 

7 Tav. 4 Impianto Elettrico 25/11/09 25444 

8 Rel. Tecnica sull'Uso agricolo del suolo 25/11/09 25444 

9 Relazione Igienico-Sanitaria 25/11/09 25444 

10 Relazione geologica 25/11/09 25444 

11 Relazione fabbisogno energetico 25/11/09 25444 

12 Valutazione preventivo Impatto acustico 25/11/09 25444 

13 Rapporto ambientale preliminare 25/11/09 25444 

14 Relazione Geologica 23/2/10 4307 

15 
Rapporto preliminare ai fini della non 

assoggettabilità a V.A.S. 25/11/09 25444 

16 
Impianto Antincendio -Relazione tecnica 

specialistica 24/5/10 5128 

17 
Impianto Antincendio -Tav.1 Progetto 

Architettonico 24/5/10 5128 

18 
Impianto Antincendio -Tav.2 protezioni attive 

reti idranti - impiantyo rilev. Fumo 24/5/10 5128 

19 

Impianto Antincendio -Tav.3 protezioni attive 

rete sprinkler, protezioni passive,vie di fuga, 

compartimentazioni 24/5/10 5128 

20 Relazione previsionale di impatto acustico 18/5/10 11072 

21 Relazione tecnica integrativa 18/5/10 11072 

22 

Schema smaltimento acque nere, di 

dilavamento/meteoriche e trattamento 

depurativa 18/5/10 11072 

23 Relazione Igienico-sanitaria 30/4/10 9704 

24 Verifica rapporto areazione/illuminante 30/4/10 9704 

25 Relazione tecnica descrittiva 30/4/10 9704 

26 
Valutazione preventiva di impatto acustico -

Integrazione  30/4/10 9704 

27 Piano di sicurezza e di coordinamento 30/4/10 9704 

28 Relazione paesaggistica 12/4/10 7997 

29 
relazione integrativa a riscontro parere 

dell'ARPAC 25/5/10 11662 

Sulla base della Relazione conclusiva del Rup con Determina Dirigenziale n° 443   del  11/06/10  

si è preso atto dell’esito, con parere favorevole, della Conferenza di Servizi ed in conformità a 

quanto previsto dalle norme , si è stabilito di procedere alla pubblicazione del Verbale della 

Conferenza dei Servizi , con i relativi allegati, costituente proposta/adozione Variante Urbanistica; 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 24 della L.R. n°16/2004,  come modificato dall’art. n.1 

c.66 della L.R. n°2 del 21/01/2010,   il  deposito per la visione degli elaborati suddetti, è stata 

effettuata dal 21/6/2010 al 7/07/2010 presso l’Ufficio Urbanistica. 

Dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante: 

• Avviso prot. 12898    del  11/6/10   affisso all’Albo Pretorio dal 22/6/10 al 7/7/10( giusta 

attestazione dell’ufficio messi prot. 12898 del 11.06.2010); 

• Pubblicazione dell’Avviso sul BURC n° 45 del 21/6/2010; 

• Manifesti affissi nei luoghi pubblici dal 21/6/2010; 

• Pubblicazione sul sito informatico del Comune, www.comunedicapua.it, dal 21/06/2010; 

• Pubblicazione su due quotidiani a diffusione regionale: 

o Corriere del Mezzogiorno del 22/06/2010 

o Nuova Gazzetta di Caserta del 22/06/2010 

Durante il periodo di deposito e fino alla data del 7/7/2010 non è pervenuta al Protocollo del 

Comune nessuna osservazione, giusta attestazione dell’Ufficio Protocollo n. 15039   del 8/7/10. 

 

La Amministrazione Provinciale di Caserta, Ente delegato , ai sensi della L.R. 16/2004, 

all’approvazione degli strumenti urbanistici,  con Determina  Dirigenziale   del  Dirigente del 

Settore Urbanistica  n.18/Q   del 06.07.2010 , acquisita al protocollo del Comune di Capua n. 



14946 del 07.07.2010, ha ratificato , ai fini urbanistici, il parere favorevole  reso in sede di 

conferenza dei Servizi.     

Allo stato la procedura ex art.5 DPR 447/98  si può concludere, in via definitiva, con la 

approvazione da parte del Consiglio Comunale  della Variante al PRG vigente finalizzata alla 

realizzazione dell’impianto produttivo di cui in parola . 

IL RUP 

f.to geom. Orlando Plomitallo 

                                    

              Il Capo Settore Urbanistica 

 

Letta e fatta propria la relazione istruttoria  redatta dal RUP  

Visto l’art. 5 del D.P.R. 20.10.98 n. 447 come modificato dal D.P.R. 07.12.2000 n.440  

Ritenuto di dover provvedere in merito. 

Sottopone   al Consiglio Comunale  la seguente proposta di  deliberazione 
 

1. Fare propria ed approvare la relazione istruttoria che  qui  si  intende integralmente riportata;  

2. Ratificare il Verbale   conclusivo della Conferenza dei Servizi del  25 maggio 2010 e , per gli effetti,  

approvare,  ai sensi di quanto previsto  dall’art. 5 del D.P.R. 20.10.98 n. 447 come modificato dal D.P.R. 

07.12.2000 n.440,  la   Variante al Piano Regolatore Generale vigente  finalizzata alla realizzazione del  

Progetto  per la costruzione di un edificio commerciale adibito alla vendita al dettaglio di prodotti 

alimentari e detersivi in via  S. Maria C. V. - F. 42 p.lla n. 5132, presentato dalla società Eurospin Lazio 

S.p.A., costituita dagli elaborati indicati in premessa, che, pur se non allegati al presente atto, ne formano 

parte integrante e sostanziale ; 

3. Demandare al Responsabile del Settore Urbanistica gli adempimenti tecnici ed amministrativi 

consequenziali. 

 

 

Il Capo Settore Urbanistica 

f.to Arch. Pasquale Rocchio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 4 alla pagina 5  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; 
 
         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; 
 
         Dato atto che entrano in aula i consiglieri Branco, Di Monaco, Ferraro  e Mirra. Componenti presenti 
n.20. 
 
         Ascoltato l’intervento del Sindaco, nonché quelli susseguitisi e di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         A seguito di votazione, resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 20 
Componenti votanti: 19 
Componenti Astenuti: 1 (Salzillo); 
voti favorevoli 18  (Antropoli, Branco, Carosi,  Cembalo, Chillemi, Di Cicco, Di Monaco, Ferrara,  Ferraro, 
Fusco, Galluccio, Minoja, Mirra, Morlando, Ragozzino Tagliatatela, Valletta, Vinciguerra Gianfranco); 
Voti contrari 1  (Vinciguerra Andrea) 
 

 

DELIBERA 
 

 

1. Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del 
Settore Urbanistica, sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei 3 punti di 
dispositivo proposto.  

2. Darsi atto che gli elaborati progettuali,  richiamati nella relazione istruttoria,  rimangono custoditi 
presso il proponente Ufficio Urbanistica. 

3. Conferire al presente atto la immediata eseguibilità a seguito di separata votazione, resa per alzata di 
mano, che ha riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 20 
             Componenti votanti: 19 

      Componenti Astenuti: 1 (Salzillo);  
             voti favorevoli 18: (Antropoli,  Branco, Carosi,  Cembalo, Chillemi, Di Cicco, Di Monaco, Ferrara,  
Ferraro, Fusco, Galluccio, Minoja, Mirra, Morlando, Ragozzino Tagliatatela, Valletta, Vinciguerra Gianfranco); 
             voti contrari 1: (Vinciguerra Andrea). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 29 del 12.07.2010 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Approvazione in  variante al PRG vigente, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 
20.10.98 n. 447 come modificato dal D.P.R. 07.12.2000 n.440, del progetto di  
costruzione di un edificio commerciale adibito alla vendita al dettaglio di 
prodotti alimentari e detersivi in via  S. Maria C. V. - F. 42 p.lla n. 5132. – 
Ditta Eurospin Lazio S.p.a. 
 

 

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  12.07.2010 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to Arch. Pasquale Rocchio 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

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

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

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

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                       



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  VICE  PRESIDENTE                                                                                 IL SEGRETARIO 

       f.to     Ferrara Camillo                                                        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 

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

 

Palazzo Municipale, lì 23 luglio 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 3 agosto 2010 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani     
 


