
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  13   del 12.01.2012 
 
 
Oggetto: MODIFICHE AGLI AMBIENTI LAVORATIVI DELLA SEDE MUNICIPALE: dislocazione 

dell’ufficio urbanistica (rilascio agibilità ). 

 
Ambito di Settore: Urbanistica e Territorio. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 12 del mese di gennaio alle ore 9,25 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                             Vice Sindaco                                                     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. 
 



 
PREMESSO  

Che con delibera di G.M. n° 195 del 25.07.2011 e successivo Decreto sindacale prot. 12616 del 01.08.11 il 

sottoscritto Arch. G. Nardiello, già incaricato per la sicurezza sui luoghi di lavoro per effetto di altro, 

precedente decreto sindacale prot. 11903 del 20 luglio, ha assunto la qualifica di datore di lavoro; 

Che nella sede di più ispezioni della Direzione provinciale del Lavoro, Servizio Ispezioni, occorse nei mesi 

di luglio e di agosto, è stata verificata una situazione di notevole degrado e disordine nell’organizzazione 

degli spazi di lavoro che ha comportato una notevole mole di contestazioni. In particolare, al di là delle 

violazioni contestate, tra le quali la mancanza di certificazione sulla regolarità degli impianti elettrici, di 

agibilità e di prevenzione incendi, è possibile schematizzare la seguente casistica: 

• compresenza di ambienti non utilizzati a fianco di altri utilizzati al di sopra delle loro potenzialità 

dimensionali; 

• ambienti dismessi come sedi lavorative ma nei quali residuano vecchi archivi e nei quali risultano 

depositati vecchie suppellettili, materiali sequestrati dalla Polizia Municipale, materiali da costruzione 

etc; 

• ambienti dove personale dell’Ente lavora a fianco di altri lavoratori; 

• posizionamento degli uffici senza nessuna relazione al loro specifico afflusso di pubblico ed alle 

condizioni fisiche dei lavoratori addetti in condizioni di handicap fisici; 

LETTA la richiesta del responsabile del Settore Urbanistica, in merito all’inserimento di due nuove 

postazioni di lavoro da  collocare presso l’ufficio di piano, operazione realizzabile  dividendo l’intero  locale 

con opportuno mobilio e realizzando un minimo di controsoffittatura al fine di garantire il rispetto dei 

parametri  microclimatici  e , quindi una adeguata agibilità;  

ESAMINATO il grafico di fatto e progettuale , redatto dal Geom. S. Di Rauso con i relativi preventivi , 

presentati da ditta di fiducia dell’Ente, che ammontano ad € 3.030,00 + IVA che si allegano al presente atto; 

VISTO il verbale con il quale il R.S.P.P. ( ditta ESSEQ Consulting giusta Delibera di G. M. n. 325/10) 

risulta debitamente informato della modifica degli ambiti lavorativi suddetti e con il quale verbale sono 

esplicitate le condizioni attuative che devono risultare soddisfatte con la realizzazione stessa, oltre ad una 

valutazione complessiva e positiva circa la riduzione delle condizioni di rischio; 

RITENUTA valida la procedura con cui alla manifestata esigenza funzionale e gestionale è stata data veste 

progettuale, questa verificata in termini di rischio per i lavoratori   

RILEVATO che i lavori de-quò sono finalizzati a conseguire un’adeguata agibilità di una parte dei locali 

dell’Ufficio di Piano nonché  una migliore funzionalità  della stessa , contigua all’ Ufficio Urbanistica. 

VISTO  l’impegno già assunto con Determina Dirigenziale del Responsabile del Settore Urbanistica n. 392 

del  09.06.2010 .          

 

Si propone alla Giunta Municipale di prendere  atto   di quanto esposto nella precedente narrativa 

approvando la documentazione prodotta .  

Per quanto attiene il costo di realizzazione, che come da preventivi  ammonta ad € 3.030+ IVA (da imputare 

sul capitolo di bilancio 1097/01 R) va dato atto che trattasi di lavori di manutenzione straordinaria, tesi alla 

conservazione e valorizzazione del bene immobile. Pertanto, quanto all’imputazione dei costi, inquadrabili 

tra gli investimenti .  

Capua  10 gennaio 2012        

Il Responsabile del Settore                   Il Datore di Lavoro 

                            F.to Arch. Pasquale Rocchio                        F.to Arch. Giuseppe Nardiello 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Tecnico 2 – Servizio Patrimonio 

Relatore ______________________ 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

n.14 del 12.1.2012 
 
OGGETTO:  MODIFICHE AGLI AMBIENTI LAVORATIVI DELLA SEDE MUNICIPALE:  

dislocazione dell’ufficio urbanistica (rilascio agibilità ).  

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 12.01.2012 con il numero 13 

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 – Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o X   Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì   10.01.2012                  Il Responsabile del Settore                   Il Datore di Lavoro 

                                                  F.to Arch. Pasquale Rocchio                       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 _12.01.2012_ 

cap.109701 R  

Imp. N. 2/2011 

Liq. 2018/2011 

                                                                      Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                     F.to 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 risultano acquisiti i  pareri favorevoli nelle 
forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 
A voti unanimi legalmente resi: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

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 ai Responsabili dei Settori proponenti.   
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 VICE SINDACO 
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 18.01.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 18.01.2012 

 
Il Responsabile del Servizio  

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.° 875 in data 18.01.2012 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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 


