
 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA  
                       Provincia di Caserta 

 
COPIA 

di  
DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  

 
N° 110   del   9.05.2012 

 
 
Oggetto: Riapprovazione  progetto di variante    “Passeggiate capuane “ Piste pedonali 
protette . CUP : G43E12000030002 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 09 del mese di maggio alle ore 13,15 nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il Dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                X                             
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                            X              
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
MINOJA ANTONIO                                      Assessore X                   

SALZILLO PAOLO                                       Assessore                X 

  
                                      TOTALE 

4    2 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 
 
 
 

                                                                       
 
 
                   



Vista la delibera di Giunta municipale n. 68 del 21.03.2012, con la quale si 

approvava parzialmente il progetto relativo alle “ Passeggiate capuane – Piste 

pedonale protette”;   

Effettuato approfondimento con il professionista incaricato della progettazione, a 

seguito del quale, è emerso che  la necessità di installare i paletti dissuasori della 

sosta presso i maggiori monumenti e presso il Museo Campano è già garantita dal 

Progetto “Recupero, riqualificazione ed infrastrutturazione dei percorsi urbani nella 

città di Capua”, di imminente realizzazione.  

Considerato, altresì, che da parte degli utenti e degli operatori economici interessati 

dall’intervento, è emersa la necessità di realizzare uno spazio di sosta riservato al 

carico e scarico delle merci ; 

 Vista la nuova planimetria redatta dal professionista incaricato della progettazione 

ed alla presente allegata in copia, per formarne parte integrante e sostanziale, da 

cui si evince la rinnovata disposizione dei paletti dissuasori della sosta ;  

Tanto premesso  

                                                                             Il Funzionario Istruttore  
                                                               f.to   Dott.ssa Amalia Sammartino  

                                                                         
                                                  IL CAPO SETTORE LL.PP. 
 

Letta la relazione istruttoria; 
Ritenuto doversi provvedere in merito 

il Responsabile del Settore LL.PP. ing. Francesco Greco di concerto con  il 

Sindaco 
 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

 

1.  Riapprovare il progetto di variante  presentato dall’ing. Eduardo Pace in data 

01.03.2012, prot. 3430 , opportunamente modificato nella sola parte riguardante 

la disposizione dei paletti dissuasori della sosta, come indicato nella planimetria 

alla presente allegata. 

2. Dare atto che la spesa complessivamente necessaria resta contenuta nel quadro 

economico  già previsto nella deliberazione di G.M. n. 68 del 21.3.2012.  

3.  Dare atto che, ai sensi dell’art. 200 T.U.E.L. 267/2000,  gli oneri di gestione della 

realizzanda opera, troveranno copertura finanziaria sul capitolo 976.7 del bilancio 

comunale . 

   

       IL  SINDACO 

f.to Dott. Carmine Antropoli                                                                                              
                                                                  Il Responsabile del settore LL.PP.                                                                                        
                                                                      f.to Ing. Francesco Greco         

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore __LL.PP.__________ 
                   Relatore _____________________ 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.____115______ del ____7.05.2012__________ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  9.05.2012  con il numero 110 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:   Riapprovazione  progetto di variante    “Passeggia te 

capuane “ Piste pedonali protette . CUP : G43E12000 030002 
 

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 XAtto 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 ___________________                                                          Il Responsabile del Settore LL.PP. 

                                                                                                      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 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                                    

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Lette la relazione istruttoria e la conseguente proposta di deliberazione; 
 
Ritenuto doversi provvedere in merito; 
 
Preso atto  che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il parere favorevole di 
regolarità tecnica nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del Dgvo 267/2000 e s.m.i.; 
 
 
A voti unanimi legalmente resi: 

 
DELIBERA 

 
1. Approvare,come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto.  
 
2. Demandare al responsabile del settore LL.PP. ogni consequenziale adempimento 

necessario.  
 
3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 267/00 e s.m.i. 
 

Del che il presente verbale viene sottoscritto 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                            IL SINDACO 
f.to  Dott. Massimo Scuncio                                              f.to   Dott. Carmine Antropol i 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



     

 

 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
 
Lì 10.05.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 10.05.2012 
 

Il Responsabile del Servizio  
f.to dott.Giuseppe Turriziani 

 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.°7784    in data 10.05.2012 ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

Dott. Giuseppe Turriziani 
                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 
     


