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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 straordi-

naria 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 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 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 comunica che la presente proposta è stata rinviata;  

 

PRENDE ATTO 

 

 

del rinvio della presente proposta di deliberazione.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 

 

 

ATTO DI CONCESSIONE D’USO 
TRA LA SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI  

E IL COMUNE DI CAPUA 
PER L’IMPIANTO POLISPORTIVO APPARTENENTE AL 

COMUNE DI CAPUA 
 

L’anno duemiladieci il giorno_______ del mese di 

___________________________ in Capua (CE) per il presente atto 

TRA 

il Comune di Capua, codice fiscale n.       , con sede in Palazzo     , P.zza       , 

Capua, qui rappresentato dal ____________________, (per brevità successi-

vamente denominato concedente); 

E 

la Seconda Università degli Studi di Napoli legalmente rappresentata dal 

Prof. Francesco Rossi, nato a Striano (NA)  il  15.06.1948, nella qualità di 

Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli, con sede in Caserta, 

al viale Beneduce n. 10, ivi domiciliato per carica – P. I.V.A. 02044190615. 

(per brevità successivamente denominata concessionaria),  

PREMESSO 
- che il Comune di Capua è proprietario dell’immobile sito in Capua, al 

Rione Macello, quale impianto polisportivo costituito dai seguenti spazi: 

…………..per una superficie di mq.     L’immobile risulta censito al Ca-

tasto del Comune di          nel Foglio , part. sub , cat. .  

- che tale immobile fa parte del patrimonio indisponibile  in quanto  desti-

nato a un pubblico servizio, ai sensi dell’art. 826 c.c. 

- che per detta natura l’immobile può essere oggetto di rapporto di conces-

sione; 

- che il Comune di Capua e la SUN sono reciprocamente impegnati ad: 



  
• individuare una serie di interventi di cooperazione che consentano di 

promuovere in forma sinergica il migliore sviluppo di servizi sul terri-

torio, per gli studenti dell’Università, con particolare riferimento ai 

servizi sportivi; 

• perseguire, attraverso progetti culturali e strutturali mirati, la migliore 

interazione università- territorio, a servizio dei rispettivi fini istituzio-

nali; 

- che per il raggiungimento degli obiettivi innanzi indicati, il Comune di 

Capua, dando attuazione all’art 23 del “Regolamento comunale per la ge-

stione dei beni, la Concessione e la Locazione”,  ha fatto presente la pro-

pria disponibilità di concedere in uso all’Università l’immobile innanzi 

descritto; 

- che con Delibera n. ………….del ……………. il Consiglio Comunale 

del Comune di Capua ha autorizzato la stipula del presente atto;  

- che con Delibera del CdA dell’Ateneo n……..del……… è stata autoriz-

zata la sottoscrizione della presente concessione; 

TRA  LE  PARTI  SI  CONVIENE E SI  STIPULA  QUANTO  SEGUE 
1) Le premesse e gli atti ivi richiamati fanno parte integrante del presente at-

to. 

2) Il Comune di Capua concede in uso alla Seconda Università degli Studi di 

Napoli l’immobile sito alla Via Martiri di Nassyria in Capua, meglio de-

scritto nelle allegate planimetrie 

3) Tale concessione, decorrente dalla data di sottoscrizione del presente atto, 

avrà durata di anni trenta. Le parti si riservano la possibilità di rinnovare 

concordemente la concessione per un ulteriore periodo. 

4) L’immobile è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, come 

risulta dalla allegata planimetria, esclusivamente per gli usi previsti nella 



  
presente convenzione, rimanendo inibito di destinarlo, anche parzialmen-

te e temporaneamente a qualsiasi altro uso. 

Il concedente dichiara espressamente che per l’immobile vi sono le seguenti 

certificazioni: 

- collaudo statico 

- collaudo tecnico-amministrativo 

Copia di tale documentazione viene consegnata al concessionario conte-

stualmente alla firma del presente atto.  

5) l’Università concessionaria si obbliga ad eseguire a propria cura e spese le 

opere di adeguamento per gli usi universitari. 

6) E’ vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale, sotto qualsiasi 

forma.  

7) Il concessionario dichiara di provvedere, a sua cura e spese e sotto la pro-

pria responsabilità, a tutti i lavori di manutenzione. 

Sono altresì a carico del concessionario i lavori necessari in relazione 

all’uso specifico cui il bene è destinato, in relazione a nuove normative 

che dovessero entrare in vigore in corso di rapporto, ivi compresi i lavori 

eventualmente necessari per l’adeguamento degli impianti alla normativa 

sopravvenuta. 

8) Tutte le opere da eseguirsi, sia quelle occorrenti all’adeguamento inizia-

le, che quelle necessitate o comunque ritenute opportune nel corso della 

durata del rapporto, dovranno essere preventivamente autorizzate dal 

Comune concedente e, pertanto, il Concessionario s’impegna a deposi-

tarne la relativa progettazione per la conseguente approvazione, che, 

almeno in riferimento agli iniziali lavori di adeguamento, dovrà essere 

depositata in epoca antecedente alla stipula della presente convenzione. 



  
9) Sono a cura e spese del concessionario: 

    a)  la progettazione esecutiva di tutti gli interventi di adeguamento della 

struttura; 

b) i consumi di acqua potabile, energia elettrica, di gas, riscaldamento, 

ecc... faranno carico, per intero, al concessionario, il quale dovrà pagar-

ne l’ammontare agli aventi diritto, provvedendo anche a far intestare a 

suo nome i contatori dell’acqua, del gas e di ogni altra utenza, facendo-

ne immediata richiesta agli Enti interessati. 

c) tutte le azioni ed i compiti previsti in materia di gestione della sicurez-

za, tutti gli adempimenti di cui al D.lgs n. n.81/2008 e successive modi-

ficazioni e integrazioni (in particolare redigere per l’intera struttura la 

relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante 

il lavoro, nonché il piano di evacuazione per l’intera struttura, curando 

altresì la dotazione delle relative planimetrie d’emergenza e assicurando 

l’informazione e la formazione di tutto il personale coinvolto nonché il 

DUVRI) 

d)  pulizia degli spazi interni; 

10) Il Comune di Capua si impegna ad offrire i seguenti servizi a titolo gratuito: vi-

deo-sorveglianza, manutenzione ed illuminazione delle aree esterne. Potranno 

essere concordati ulteriori servizi erogati dal Comune e per tale aspetto si riman-

da a successivi eventuali accordi tra le parti. 

 A compensazione dei servizi gratuiti resi dal Comune, il Concessionario 

s’impegna a concordare con il Concedente la fruibilità della struttura a van-

taggio del Comune per un monte ore da determinarsi in ragione settimanale, 

mensile e/o annua.  

11) Il concessionario esonera espressamente il concedente da ogni responsabi-

lità per danni a persone o cose derivanti dall’esecuzione di lavori, 



  
dall’utilizzo funzionale della struttura, da incendio, da guasti, da furti e 

da qualsiasi altra causa, nonché da fatti di terzi durante il periodo della 

concessione. 

12) Al termine della concessione l’immobile dovrà essere restituito in uno stato 

di buona conservazione, nello stato esistente dopo l’esecuzione dei lavori 

di adeguamento e senza l’obbligo di rimozione degli stessi, salvo il norma-

le deterioramento d’uso. 

13)  la concessione potrà essere revocata, con le stesse modalità con le quali 

è stata rilasciata, su proposta del Responsabile del procedimento parte-

cipata al Concessionario, a seguito di: 

a) gravi o ripetute violazioni delle condizioni di rilascio della conces-

sione, previa contestazione scritta al concessionario; 

b) inattività del concessionario, previa diffida scritta ad intraprende-

re le attività oggetto della concessione entro il termine assegnato. 

La concessione potrà essere revocata, inoltre, per motivi di      pub-

blico interesse sopravvenuti. In tal caso al Concessionario, in conse-

guenza della revoca, spetterà un indennizzo commisurato alla quota non 

ammortizzata del costo documentato per l’investimento attuato. 

14) Il Concessionario può rinunciare alla concessione prima della scadenza 

per giustificati motivi, con preavviso da comunicarsi per iscritto almeno 

sei mesi prima al Comune concedente, salvo il ripristino di eventuali 

danni non costituenti normale deterioramento d’uso.                      

15)  Il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456  C. C. in 

caso di modifica dell’uso per il quale a norma dell’art. 4 l’immobile è 

stato concesso . 

16) Per tutti gli effetti, anche esecutivi, del contratto il concessionario elegge 



  
domicilio presso la Casa Comunale.  

17) Per le condizioni non previste dal presente atto le parti contraenti si    ri-

portano alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle norme vi-

genti in materia di concessioni. 

18) Le spese per la stipula del presente atto e tutte quelle consequenziali 

all’atto stesso sono a carico del concessionario che se le assume.  

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

      Il concedente                                        Il concessionario 

Il _________   del      Il Rettore della 

Comune di Capua   Seconda Università degli Studi di Napoli 

(Dott. _______________)     (Prof. Francesco Rossi) 

_____________________                              ________________________ 

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di approvare specificamente ed 

accettare espressamente le clausole contenute negli artt.: 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il concessionario 

_________________________ 

Data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

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. 63 del  07.12.2010 
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. 

X 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 07.12.2010                                                               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  ________                                                                                        Il Responsabile di Ragioneria                                         

dott. Mario Di Lorenzo  

 

 
 
 
 
 
 



  
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        
 


