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Applicazione del criterio di “valorizzazione e utilizzazione ai 
fini economici dei beni immobili tramite concessione o 
locazione” di cui all’art. 3 bis della legge 25 novembre 2001 n.° 
410 al patrimonio comunale – RINVIO. 

 

L’anno duemiladieci il giorno sedici del mese di  dicembre alle ore  15,30, 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 

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 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. 

 



Il Responsabile del Settore  
 

Premesso che:  
 la legge 25 novembre 2001 n.° 410, con l’articolo 3 bis ( introdotto con la legge 27 dicembre 

2006 n.° 296- finanziaria 2007), ha introdotto la fattispecie della “ valorizzazione e 

utilizzazione ai fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione;  

 che tale novità legislativa configura un parallelismo con la procedura della concessione di 

lavori pubblici ai sensi dell’art. 143 del Codice degli Appalti ( D. Lgs 163/2006) e quindi in 

riferimento al project  financing ;  

 che il Piano di Recupero del Centro storico, approvato con deliberazione consiliare n° 28 del 

7 novembre 2006 e successiva pubblicazione sul BURC n° 1 del 2 gennaio 2007,   

costituisce una generale base di valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, 

monumentale e non; 

 Considerato che l’applicazione di tale procedura al patrimonio immobiliare comunale       

consentirebbe di ampliare le possibilità di intervento perché, ancor prima di progettare 

interventi di recupero e rifunzionalizzazione del patrimonio esistente, sarebbe possibile 

sondare l’interesse dell’imprenditoria privata, consentendone l’attivazione in maniera diretta 

e più spedita, imprenditoria privata cui comunque  si farebbe ricorso con il Project 

financing; 

 Considerato che, in particolare, il cosiddetto “Capannone Olivarez” in catasto al foglio 52, 

particella 577, mal utilizzato ed in fase di rilascio non sarebbe direttamente utilizzabile 

prima di un oneroso recupero, recupero che comunque andrebbe mirato ad una particolare 

rifunzionalizzazione; 

 Considerato, analogamente , che  il fabbricato di proprietà comunale sito ad angolo tra via 

Gran Priorato di Malta e Via S. Michele a Corte, in catasto al foglio 52, parte della particella 

428, pur libero da persone è cose non  è utilizzabile prima di un significativo intervento di 

recupero, intervento che pure andrebbe opportunamente mirato ad una specifica 

rifunzionalizzazione; 

Visto che in armonia con la vigente legislazione nazionale e regionale il Comune di Capua è 

dotato di un proprio regolamento per la vendita degli immobili patrimoniali approvato con 

deliberazione di C. C. n.° 54 del 27.10.1999, successivamente modificato con deliberazioni 

di C.C. n° 39 del 21.06.2007 e n° 33 del 31.07.2008:  

 

 
PROPONE LA SEGUENTE  DELIBERAZIONE  AL CONSIGLIO  COMUNALE  

 

 Applicare il criterio della “valorizzazione e utilizzazione ai fini economici dei beni immobili 

tramite concessione o locazione ” di cui all’art. 3 bis della legge 25 novembre 2001 n.° 410 

al patrimonio comunale e segnatamente al cosiddetto “Capannone Olivarez” in catasto al 

foglio 52, particella 577, in fase di rilascio, che  non sarebbe direttamente utilizzabile prima 

di un oneroso recupero ed al fabbricato di proprietà comunale sito ad angolo tra via Gran 

Priorato di Malta e Via S. Michele a Corte, in catasto al foglio 52, parte della particella 428, 

pur libero da persone, che non  è utilizzabile prima di un significativo intervento di 

recupero, in ordine ad una loro utilizzazione coerente con il recupero dell’intero centro 

storico in chiave culturale, turistico-ricettiva; 

 Dare atto che il presente deliberato costituisce modifica al Regolamento Comunale 

integrando l’art. 16 del vigente Regolamento, dopo il primo comma, con il seguente:”La 

gestione dei beni è altresì ispirata al criterio della valorizzazione e utilizzazione ai fini 
economici dei beni immobili tramite concessione o locazione così come definita 

all’articolo 3bis della legge 25 novembre 2001 n° 410.” 

Capua, 7.12.2010  
Il Responsabile  del Settore )  

f.to ( arch.  Giuseppe Nardiello )  
 



  

 

 

 

 

 

 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 31   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; 
 
         Ascoltato l’intervento del Sindaco,  il quale richiede che la presente proposta venga rinviata alla 
prossima seduta;  

 
PRENDE ATTO 

 
 

del rinvio della presente proposta di deliberazione.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  TECNICO 2 -  

Settore Ambiente, Territorio e Patrimonio  

                   Relatore -   

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale    

Proposta n. 62 del  07.12.2010 

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

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
OGGETTO:  applicazione del criterio di “valorizzazione e utilizzazione ai fini economici dei 

beni immobili tramite concessione o locazione” di cui all’art. 3 bis della legge 
25 novembre 2001 n.° 410 al patrimonio comunale. 
 

  
 

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 07.12.2010 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to Arch. Giuseppe Nardiello 

 

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 

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

 

Palazzo Municipale, lì 24 dicembre 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 4 gennaio 2011 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani                                  


