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                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  138   del   25.06.2012 
 
 
Oggetto: Presa d’atto della Determinazione n° 106/476 del 22.06.2012 di attuazione vendita 
fabbricati ” F/1 e F/” in via Cardinale Bellarmino di chiusura  procedura partecipazione ex 
lege 241/90 e di approvazione bando. 
 
Ambito di Settore:Ambiente e Patrimonio. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 12,05 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 

5 1 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
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Il Responsabile del Settore, di concerto con il Sindaco 

 

 

Premesso che:  

 Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 del 14 luglio 2008 fu decisa la vendita della  

proprietà comunale, detta “F/1 ed F/2”, consistente in n° 56 unità abitative articolate in due 

corpi di fabbrica, detti F/1 ed F/2, con ingresso da via Cardinale Bellarmino, in Catasto al 

foglio 42, particella 5131. Tale vendita, trattandosi di “edilizia residenziale pubblica”, fa 

capo alla legge 24 dicembre 1993 n° 560 ed alla Legge Regione Campania n° 24 del 

12.12.2003 e pertanto risulta predisposto un PIANO VENDITA;  

 In esito ad apposita istruttoria d’ufficio, con deliberazione di G. M. n° 306 del 14.11.2011 è 

stata precisata la procedura di vendita in relazione alle condizioni di diritto degli occupanti. 

In tal senso alla delibera citata è stato attribuito valore endoprocedimentale, rinviando la 

vera e propria vendita agli esiti della procedura di partecipazione al procedimento di vendita, 

in termini di Legge 241/90, procedura da attivarsi ad hoc;    

 Con determinazione dirigenziale n.° 106/476 del 22.06.2012 è stata dichiarata chiusa la 

procedura di partecipazione alla vendita della proprietà comunale detta F/1 ed F/2, all’uopo 

attivata con lettera prot. n.° 18882 del 24.11.2011.  In base a tale procedura risulta che, il 

solo nucleo familiare alloggiato nell’appartamento al 1° piano, interno 5, p.lla 5131, sub 36, 

nel blocco F/1, rientra nella fattispecie prevista dal citato quadro normativo, in particolare 

quanto alla riconoscibilità dei diritti di cui al punto 6 dell’art. 1 della Legge 560/1993, 

mentre per tutti gli altri nuclei familiari ivi alloggiati non è riconoscibile neanche il diritto di 

prelazione previsto dal Regolamento Comunale;   

 Su tale base la vendita è attuabile con l’emissione di un BANDO, contestualmente 

approvato con la citata determina, da pubblicarsi, ai sensi del Regolamento Comunale, su 

G.U.R.I., B.U.R.C. un quotidiano a tiratura nazionale, Albo Pretorio e sito internet 

comunale www.comunedicapua.it. 

 Considerato che tale bando, aumenti l’appetibilità dei beni da vendere si chiede alla Giunta 

di condividerne l’impostazione e quindi il citato obiettivo, prendendone atto. 

 
   IL SINDACO                                                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to dott. Carmine Antropoli                                                           F.to arch. Giuseppe Nardiello   
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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 __________________ 

 

Spazio riservato all’Ufficio Giunta  

Proposta n.° 151      del  25.06.2012 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del…25.06.2012  con il numero 138  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  presa d’atto della Determinazione n° 106/476 del 22.06.2012 di attuazione 

vendita fabbricati ” F/1 e F/” in via Cardinale Bellarmino di chiusura  

procedura partecipazione ex lege 241/90 e di approvazione bando.  
 

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. 

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 _25. 6.12_                                                                                   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  
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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) Prendere atto della determinazione  dirigenziale n.° 106/476 del 22.06.2012: attuazione 
vendita fabbricati “F1 e F2 in via Cardinale Bellarmino” procedura partecipazione ex lege 
241/90: Chiusura – Approvazione Bando. 

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 
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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 27.06.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 27.06.2012 

 
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.°10902   in data 27.06.2012 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 

                                                                  

 
 

 
 
 
 


