
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  127   del   06.06.2012 
 
 
Oggetto: Assegnazione in fitto locale di proprietà comunale sito al Corso Appio nello stabile 
della SS. Annunziata al Consorzio Capua Arte e Cultura. 
 
Ambito di Settore: Ambiente e Patrimonio. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno sei del mese di giugno 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 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. 

                              

                                                    



 
 
 Il Responsabile del Settore Tecnico 2 arch. Giuseppe Nardiello di concerto col Sindaco 
dott. Carmine Antropoli 
 
 
 
 Premesso che: 

 

 

- I locali che afferiscono al Chiostro della SS. Annunziata in Capua sono destinati ad attività 
commerciali o artigianali, comunque “nell’ambito della cosiddetta filiera dei beni culturali”, 
come illustra la premessa della Sezione II del Piano di gestione approvato dalla G.M. con 
delibera n°259 del 28/08/2008, anche dopo le modifi che approvate dalla successiva 
delibera di G.M. n° 299 del 9/11/2010;  

- Dal periodo in cui sono stati eseguiti i lavori di recupero e valorizzazione del Chiostro e 
dell’edificio monumentale dell’Annunziata in Capua, in particolare con la realizzazione del 
nuovo ingresso del Chiostro dal C.so Appio, si è reso libero il sovrastante livello 
ammezzato di circa mq 38;  

- Tale spazio, non essendo fruibile direttamente per mancanza di un autonomo accesso, ma 
tramite varco a partire dai livelli ammezzati degli esercizi commerciali che lo fiancheggiano, 
fu proposto per la locazione aggiuntiva con nota del 9/10/2008 prot.uscita 18235/2008; 

- Nonostante ciò non si è addivenuti alla stipula di alcun contratto di locazione;  

- Il sig. Paolo Sacchetti – nato a Capua il 4/02/1946 –,  in  qualità di presidente del Consorzio 
Capua Arte e Cultura, che ha per oggetto lo studio, la creazione, la valorizzazione, la 
promozione, la commercializzazione dell’offerta produttiva proposta dai consorziati e del 
territorio e si pone nei confronti degli enti pubblici e privati per promuovere e potenziare il 
territorio e le attività produttive del comune di Capua, ha chiesto, con lettera del 
17/04/2012, che si allega, la disponibilità di un locale nel Chiostro dell’Annunziata e in 
particolare il locale sopra specificato, facendosi carico, a fronte di un affitto vantaggioso, 
delle spese necessarie a predisporre una scala e quant’altro sia necessario per renderlo 
fruibile; 

- L’Ente e specificamente il Settore Tecnico 2 “Ambiente e Patrimonio” ha riscontrato, in data 
27/04 u.s., con nota prot. n°6733/2012, quella rich iesta, comunicando al Consorzio di cui 
sopra che tale spazio, di mq 38,00, è locabile ad un canone mensile di € 80,00, a 
condizione che siano fatti a cura e spese del Consorzio tutti i lavori, da illustrare tramite 
proposta progettuale; 

- Al suddetto riscontro da parte del Settore Tecnico 2 ha fatto seguito un’accettazione da 
parte del presidente dello stesso Consorzio Capua Arte e Cultura, con sua lettera dell’11/05 
u.s., registrata in ingresso in questo Ente al n° 7 899 di protocollo.   

 

 

 

 

 

 

 



Considerato che: 

 

- Rappresenta un valore aggiunto per il Chiostro della SS. Annunziata la presenza, tramite 
locale preso in affitto, di un Consorzio che ha lo “scopo di contribuire alla valorizzazione, 
promozione e qualificazione del territorio ed in particolare del centro storico di Capua”, 
come si legge nella succitata missiva di accettazione dell’offerta da parte del presidente del 
Consorzio; 

- E’ conveniente per l’Ente anche per una motivazione economica non soltanto finanziaria 
ma anche di tutela e custodia dello stesso stabile di proprietà comunale, che si possa dare 
in locazione un locale altrimenti lasciato abbandonato per mancanza di autonomo accesso; 

- Trattandosi di locazione non propriamente ad uso commerciale, non ci si deve attenere ai 
canoni minimi previsti dalla delib. di G.M. n.187 del 14/10/1999 integrata dalla delib. di G.M.  
n.179 del 26/06/2002: 

 

 

 

 

Propone  

 

Autorizzare l’assegnazione in fitto del locale di proprietà comunale, riportato al Catasto al 
foglio 52 part. 811 subalterno 17, sito nel Palazzo dell’Annunziata e precisamente il locale sito 
al piano ammezzato sovrastante il varco di accesso dal C.so Appio al Chiostro della 
SS.Annunziata, al Consorzio CAPUA ARTE E CULTURA, per un massimo di anni 9.  

L’Ufficio Patrimonio è incaricato di tutti gli adempimenti conseguenziali e gestionali per 
l’affitto di cui sopra.  

 

 

      Il Sindaco di Capua                                                        Il Responsabile del  Settore Tecnico 2 

 F.to dott. Carmine Antropoli                  F.to arch. Giuseppe Nardiello 

 

 

 

 

 

 

 

     



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore Tecnico 2 
               Ambiente e Patrimonio 
                   Relatore _____________________ 
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._137_ del _05.06.2012_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  06/06/2012 con il num. 127 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Assegnazione in fitto locale di proprietà comunale sito al Corso Appio nello 

stabile della SS. Annunziata al Consorzio Capua Arte e Cultura. 
 

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 _5.6.2012__                                                                     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 
                                                                                              (Dott. Mario Di Lorenzo)     

 

 



 
 

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 Ambiente e Patrimonio. 
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 SINDACO 
F.to dott. Massimo Scuncio                                                          F.to dott. Carmine Antropoli 
 

 
 
 
 
                
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 



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 07.06.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott.ssa M. Bernasconi 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 07.06.2012 

 
Il Responsabile del Servizio  
F.to dott.ssa M. Bernasconi 

 
________________________________________________________________________________ 
 

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

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.°9842   in data 07.06.2012 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 

                                                                     

 
 

 
 
                        


