
 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  118  del   15.05.2012 
 
 
Oggetto: Procedura di affidamento in concessione del programma finalizzato alla produzione 
di energia elettrica da fonte rinnovabile, mediante installazione di impianti fotovoltaici sulle 
coperture di edifici pubblici facenti parte del patrimonio comunale. Approvazione  Variante 
al Progetto Preliminare ” 
 
Ambito di Settore:Urbanistica e Territorio. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno quindici del mese di maggio alle ore 13,05 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 Vicesindaco 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. 



 
 

RELAZIONE  ISTRUTTORIA 
Premesso che: 

• Il Comune di Capua , con delibera di C.C. n° 52 del 23.07.09, ha approvato lo studio di fattibilità 
per la realizzazione della rete di impianti fotovoltaici da realizzarsi su alcuni edifici  di proprietà comunale; 

• Con il predetto atto si è  stabilito di procedere alla realizzazione del programma per la 
progettazione, realizzazione e gestione della prevista rete di impianti fotovoltaici,  mediante affidamento in 
concessione,  a seguito di bando ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 263/2006 , come 
modificato dall’art. 1 – comma 1 – lett. ee)  del D.Lgs. 152/2008 , i; 

• Con determina dirigenziale n° 41/2011 è stata formalizzata l’aggiudicazione definitiva della 
concessione in favore della ditta TECNOSTAR S.p.A., con sede in Napoli alla via Brecce a S.Erasmo 112 
ed in data   11.02.2011   è stato stipulato il contratto Rep. N°2   ; 

• Con determina dirigenziale n°415  del 14.04.2011  si è preso atto della costituzione della 
Società di progetto denominata “ Green Revolution s.r.l.” con sede in Cremona alla via Andrea 
Amati n°8; 

• Con delibera  n° 280 del 18.10.2010 la G.M. ha approvato il  progetto preliminare, presentato 
dalla  ditta in sede di gara: 

• Il progetto preliminare prevedeva  la realizzazione degli impianti fotovoltaici sui seguenti 
edifici: 

1. scuola elementare Rione Macello  per una potenza pari a  Kw 193,430; 
2. area Polisportiva di via Martiri di Nassiriya, per una potenza pari a 345,92 Kw; 
3. Asilo Nido di Via della Libertà, per una potenza pari a 51,52 Kw; 
4. Scuola  materna Umberto I°, per una potenza pari a 33,12 Kw; 
5. Scuola  elementare di Via Napoli, per una potenza pari a 18,40 Kw; 
6. scuola media E. Fieramosca, per una potenza pari a 97,75 Kw,  
7. Scuola  Materna C. Santagata, per una potenza pari a 43,01 Kw; 
8. Scuola  MEDIA Pier delle Vigne nella frazione di S. Angelo in F., per una potenza pari  

a 36,57 Kw; 
9.  Scuola  Media Pier delle Vigne in Capua, per una potenza pari a 86,02 Kw;  
10.  scuola elementare e materna di Porta Roma , per una potenza pari a 75,21 Kw; 
11. Scuola elementare “Pier delle Vigne” di via Roma, per una potenza pari a 33,12 Kw;  

• per quasi tutti gli edifici, da parte della società concessionaria sono stati predisposti i 
progetti esecutivi, ed avviate le pratiche all’Enel ed al G.S.E.;  

• con nota del   20.04.2012 prot. 3076    La Green Revolution ha segnalato la impossibilità  di 
realizzare l’impianto sulla scuola media Pier delle Vigne, in quanto sono emerse difficoltà per 
l’accatastamento dell’edificio e del relativo lastrico solare; 

• con la stessa nota la Società, al fine di garantire il permanere della potenza complessiva 
degli impianti,  ha individuato e richiesto la possibilità di realizzare l’impianto fotovoltaico sulla 
copertura dell’ex capannone TPN di via R. Mariano; 

• con nota del 5/04/2012 prot. 1021  il Responsabile del Settore Urbanistica  e RUP 
dell'intervento  ,  ha chiesto al Responsabile del Settore  Patrimonio il nulla osta  a poter realizzare 
l’impianto fotovoltaico sul capannone ex TPN di via R. Mariano; 

• con nota prot. 1022 del 5/04/2012, il Responsabile del Settore  Patrimonio ha dato positivo 
riscontro alla richiesta , evidenziando la necessità , in fase esecutiva, di coordinare i lavori  per la 
realizzazione dell'impianto fotovoltaico con l'intervento di ristrutturazione del capannone in fase di 
realizzazione;  



• con nota prot. 5521 del 05.04.2012 Il Responsabile del Settore urbanistica e RUP ha 
comunicato alla Green Revolution la possibilità di  procedere alla redazione degli atti tecnici 
inerenti la realizzazione dell'impianto  sulla coperture dell'edificio capannone ex TPN di via R. 
Mariano  

• la  soc .  Green Revolution,  con nota prot. 7113 del  3/05/20112, successivamente integrata 
con nota  prot. 7915 del  11/05/2012, ha inoltrato progetto preliminare dell'impianto fotovoltaico da 
realizzare sull’ex deposito TPN di via Raffaele Mariani, di potenzialità 88,125 Kw, sostitutivo 
dell'intervento  da realizzare sulla  copertura della scuola media P. delle Vigne, unitamente ad una 
Relazione  di  Variante al Progetto preliminare generale  nella quale  si evidenzia che la modifica 
apportata  mantiene sostanzialmente  inalterata la potenzialità complessiva degli impianti  e del 
quadro economico dell'intervento.  

• Nella  Relazione di Variante al progetto preliminare, predisposta dalla  Ditta Concessionaria 
Green Revolution e depositata al  prot. 7915 del  11/05/2012,   si tiene conto dei dati tecnici dei 
progetti esecutivi già presentati ed approvati, nonché della sostituzione  dell'impianto  innanzi  
menzionata ;  pertanto  l’elenco degli impianti costituenti l'intervento complessivo ,  risulta   
modificato come  segue :  

1) scuola elementare Rione Macello  per una potenza pari a  Kw 193,430; 
2) area Polisportiva di via Martiri di Nassiriya, per una potenza pari a 345,92 Kw; 
3) Asilo  
4) Nido di Via della Libertà, per una potenza pari a 51,52 Kw; 
5) Scuola  materna Umberto I°, per una potenza pari a 33,12 Kw; 
6) Scuola  elementare di Via Napoli, per una potenza pari a 18,40 Kw; 
7) scuola media E. Fieramosca, per una potenza pari a 97,75 Kw,  
8) Scuola  Materna C.Santagata, per una potenza pari a 43,01 Kw; 
9) Scuola Media Pier delle Vigne nella frazione di S. Angelo in F.,  
      per una potenza pari a 36,57 Kw; 
10) Capannone ex TPN di via R. Mariano, per una potenza pari a 88,125 Kw;  
11)  scuola elementare e materna di Porta Roma , per una potenza pari a 75,21 Kw; 
12)  Scuola elementare “Pier delle Vigne” di via Roma, per una potenza pari a 33,12 

Kw;  

Il Responsabile del Settore Urbanistica Arch. Pasquale Rocchio, di concerto con il Sindaco  Dr. 
Carmine Antropoli  .      

Letta la relazione istruttoria. 

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

Propongono alla  GIUNTA MUNICIPALE di adottare  la seguente  

DELIBERAZIONE  

Fare propria ed approvare la sopraesposta  narrativa e , per l'effetto,  :  
1. Approvare la Variante al Progetto preliminare  di cui alla delibera di G.M.   n° 280 del 

18.10.2010,  così come illustrata nella Relazione  predisposta dalla  Ditta Concessionaria         
Green Revolution e depositata al  prot. 7915 del  11/05/2012 , custodita agli atti d'ufficio  ;   

2. Dare atto che la Variante   in parola scaturisce dalla necessità di  garantire il permanere della 
potenza complessiva degli impianti fotovoltaici  oggetto della Concessione e non  comporta 
alcun  impegno di spesa da parte dell' Ente;  

3. Demandare al R.U.P.  gli atti consequenziali. 
Capua , li 14.05.2012                                                                                                                                                                                      

         Il Sindaco                 Il Capo Settore        

F.to Dr. Carmine Antropoli                                                           F.to  Arch. Pasquale Rocchio  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 
 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente 

             Area Tecnica- Settore 1- Urbanistica. 
                   Relatore _____________________ 
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._124_ del _15.05.2012_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 15.05.2012  con il numero 118 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE  

 
OGGETTO:  Procedura di affidamento in concessione del programma finalizzato alla 

produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, mediante installazione di 
impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici pubblici facenti parte del 
patrimonio comunale. Approvazione  Variante al Progetto Preliminare ”  

 

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 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 ___________________ 

                                                                          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     

 



 
 
 
 

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

DELIBERA 
 
 

1) Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Urbanistica e Territorio. 
3) Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo 267/00e 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 16.05.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 16.05.2012 
 

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.° 8212   in data 16.05.2012 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 
                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 


