
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  111  del   10.05.2012 
 
 
 
Oggetto: Progetto “ Gli ozi di Capua” un’estate tra tradizione  e innovazione - 
 
L’anno duemiladodici  il giorno dieci del mese di maggio alle ore 12,30 nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza l’ing. Gaetano Ferraro nella sua qualità di Vice 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 

5 1 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Assessore alla Cultura ing. Gaetano Ferraro  di concerto con il Responsabile del Settore Servizi alla 



Persona  dott. Anna Angiuli 

 
Premesso 
 

     che con nota  acquisita al Protocollo generale dell’Ente al  n.0007282 del 07.05.2012, il Presidente 

dell’Associazione Pro Loco ha presentato una proposta di  attività  di grande rilevanza turistica e culturale 

denominata “ Gli ozi di Capua ” un’estate tra tradizione  e innovazione , da realizzarsi in tutti i week end a 

partire  dal 20 luglio al 5 agosto 2012; 

    che con tale manifestazione cultura, sport, teatro, musica, arte si fonderanno per dare vita ad un unico 

grande spettacolo dal vivo ed il visitatore vivrà la città attraverso percorsi storici ed enogastronomici, 

momenti rievocativi ,  sport, spettacoli musicali; 

   che la manifestazione  avrà il suo fulcro nel Parco delle Fortificazioni per dipanarsi per le strade cittadine, 

e comprenderà  3  eventi ,  tra nuovo e della tradizione cittadina: 

     Carnevale estivo : tra tradizione e innovazione, spettacolo coincidente con il caldo estivo che valorizzerà 

importanti elementi cardine della tradizione capuana rivisitati in chiave innovativa e che costituirà un ottimo 

mezzo di promozione della prossima edizione del Carnevale che si svolgerà tra febbraio e marzo 2013; 

     che accanto alla tradizionale sfilata che coinvolgerà tutto il centro storico della città, nello splendido 

scenario del Parco delle Fortificazioni sarà creato un “Villaggio del Carnevale” al cui interno saranno 

organizzati eventi musicali, momenti dedicati alla tradizione popolare, expo delle Pro Loco, Festival della 

pizza; 

  che per restituire l’immagine di una città a misura di bambino una sezione sarà, infatti, dedicata ai bambini 

con laboratori tra cui quello sulla lavorazione della cartapesta, animazioni e spettacoli musicali ed  i bambini 

potranno visitare il centro storico della Città accompagnati da un cantastorie; 

    Sacco di Capua:  “ Rievocazione storica del Sacco di Capua”, evento che il  24 luglio 1501 vide la città di 

Capua vittima di una strage ad opera  delle soldataglie di Cesare Borgia ; 

   che accanto alla rievocazione storica vera e propria sarà organizzata la sfilata degli abiti cinquecenteschi 

con sbandieratori, trombonieri e gruppi storici; 

   che il momento più suggestivo sarà come sempre quello rappresentato dalla “Cerimonia delle rose”, 

quando le dame in prossimità delle torri di Federico II lanceranno fiori nelle acque del  fiume Volturno  a 

ricordo delle donne che persero la vita in quell’eccidio; 

   che saranno previste visite guidate che toccheranno i luoghi dell’eccidio per far sì che il monumento venga 

raccontato come contenitore di vita, di storie, di emozioni ed  all’interno della manifestazione verrà previsto 

una “ maratona di lettura” dove cittadini e turisti appassionati di lettura potranno alternarsi nella lettura del 

libro sull’eccidio scritto  nel ‘500 da Agostino Pascale; 

    che la manifestazione terminerà nel Parco delle Fortificazioni con spettacoli equestri ed il ” Palio delle 

Ottine” dove il vincitore riceverà  il   premio “ Il palio di Sant’Agata”, opera realizzata da artisti capuani;          

Capua event’s: 

Il “Villaggio del Carnevale “ dei divertimenti si trasformerà in un “Villaggio Western” animato da 

cavalieri che cavalcheranno lungo la cinta bastionata della città; 

 che sarà riproposto l’expo delle Pro Loco con specialità enogastronomiche, folklore,un’area  del parco 



ospiterà la fiera per appassionati del settore con abbigliamento, accessori, attrezzature per l’equitazione 

e non mancheranno laboratori dedicati alle attività equestri e alla conoscenza dell’ambiente; 

  che il progetto presentato riporta, altresì, programma dettagliato della manifestazione e piano 

finanziario pari ad € 135.500,00 con  patrocinio ed intervento economico di vari partner quali il 

Comune di Capua, la Pro Loco, l’EPT di Caserta, la Camera di Commercio di Caserta, Enti privati; 

  che in data 07.05.2012 con atto a firma del  Sindaco,  dott. Carmine Antropoli, è stato concesso il 

patrocino dell’Ente alla manifestazione; 

    

Si propone  

alla Giunta Municipale 

 

di voler assumere la seguente decisione: 

1. La premessa narrativa,che qui si intende integralmente trascritta, forma parte integrante e sostanziale del 

presente  atto ; 

2. Aderire  al progetto “ Gli ozi di Capua ” un’estate tra tradizione  e innovazione presentato dal Presidente 

della Pro Loco che, per motivi di voluminosità è custodito presso l’Ufficio proponente, in quanto presenta  

una implementazione dell’offerta integrata di beni culturali, ambientali e turistici della città che  favorirà la 

valorizzazione delle strutture monumentali ed incrementerà i flussi turistici consolidando l’immagine della 

città di Capua quale centro di fermenti culturali; 

3.Rigettare l’istanza di compartecipazione economica al finanziamento del progetto, partecipare al medesimo 

non assumendo alcun impegno economico ma erogando servizi, già ordinariamente resi dal Comune alla 

comunità amministrata, quale l’illuminazione pubblica, la pulizia ed il diserbo meccanico dell’area del Parco 

delle Fortificazioni, attività per la quale il competente Settore LL.PP. dell’Ente  cura la consueta erogazione 

senza, pertanto, alcun incremento di costo per l’Ente rispetto a quelli già programmati. 

L’Assessore alle Politiche Culturali                                                                       Il Responsabile del Settore 

f.to Ing.Gaetano Ferraro                                                                             f.to       Dott.Anna Angiuli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore Servizi alla Persona 
                   Relatore  
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

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

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Progetto “ Gli ozi di Capua” un’estate tra tradizione  e innovazione - 
 

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. 

      Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì 08.05.2012 

                                                                                                                                Il Responsabile del Settore 
                                                                                                                         f.to      Dott.Anna Angiuli                                 

 

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 

                                                                                                                     Dott. Mario Di Lorenzo 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Lette la premessa narrativa e la 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 D. Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i.; 

  A  voti unanimi, legalmente resi: 

 

D E L I B E R A 
 

 

 

• Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione sia quanto a premessa 
narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

• Affidare la gestione del presente atto alla Responsabile  del Settore  Servizi alla Persona 
d.ssa Anna Angiuli. 

• Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo 267/00 e s.m.i. 

 
 

        Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                                      IL  VICESINDACO 
f.to dott. Massimo Scuncio                                                                                          f.to   ing. Gaetano Ferraro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
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 
                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


