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                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA 
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 147   del 10.07.2012 
 
Oggetto: Programma costruttivo per la realizzazione di alloggi di E.R.P. destinati a giovani 
coppie. Presa d’atto della  determina dirigenziale n. 481/2012-   Dichiarazione di decadenza 
del Consorzio “Nova Edilitia” srl da soggetto attuatore dell’intervento ed annullamento della 
procedura di approvazione del programma. Provvedimenti consequenziali     
 
 
Ambito di Settore:Urbanistica e Territorio. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 10 del mese di luglio alle ore 17,25 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 
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Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
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Programma costruttivo per la realizzazione di alloggi di E.R.P. destinati a giovani coppie. 
Presa d’atto della  determina dirigenziale n. 481/2012-   Dichiarazione di decadenza del 
Consorzio “Nova Edilitia” srl da soggetto attuatore dell’intervento ed annullamento della 
procedura di approvazione del programma. Provvedimenti consequenziali    .   

Premesso che: 

• con la delibera di  G. M. n° 127 del 22.03.2007 l’Amministrazione  Comunale di Capua inserì  nel 
proprio programma iniziative finalizzate a  favorire l’acquisto della prima casa da parte delle giovani 
coppie, prevedendo la possibilità di porre in essere facilitazioni ed incentivazioni urbanistiche, anche  
ricorrendo alla procedura di Accordo di Programma,  ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 16 del 
22 dicembre 2004,  per quegli imprenditori che, avendo la disponibilità di suoli  nel territorio comunale e  
fornendo  garanzie finanziarie  atte ad assicurare il buon esito dell’iniziativa, si fossero impegnati a 
realizzare , sulla base di  specifica convenzione,  alloggi da assegnare a prezzi agevolati. 

• il Consiglio Comunale,  con delibera n. 10 del  28.02.2008, approvò il Programma urbanistico di 
costruzione di detti alloggi nella misura massima di 630 nuovi vani,  demandando  alla G. M. 
l’approvazione degli atti necessari  ad attivare le procedure ad evidenza pubblica per l’attuazione del Programma  
ed  al Responsabile del Settore Urbanistica di porre in essere tutte le azioni utili al conseguimento 
dell’obiettivo. 

• in attuazione della  suddetto mandato la G. M.,  con delibere n. 100 del 19.03.2008 e  n. 165 del 
07.05.2008, approvò  gli schemi degli atti per dare corso alla selezione dei soggetti attuatori  e  degli 
assegnatari.  

• sulla base di detti schemi il  Responsabile del Settore urbanistica/ RUP,  con determina dirigenziale n. 
358 del 15.05.2008, indisse la procedura ad evidenza pubblica  per la individuazione dei soggetti 
attuatori degli interventi, approvando il  Bando ed i relativi allegati  che furono pubblicati dal  
16.05.2008, fino al  25.07.2008. 

• Al termine di scadenza  risultò presentata una sola istanza (acclarata  al  protocollo generale  del Comune 
n. 13017 del 24.07.2008) da parte del  Consorzio “NOVA EDILITIA” S.c.a.r.l., con sede in  CASERTA 
alla  via Gandhi – parco Le Fontane .  

• La Commissione nominata per la verifica dei requisiti e la valutazione tecnica del programma presentato 
dal concorrente, insediatasi il  02.09.2008,  terminò i lavori in data 25.11.08, esprimendo parere positivo  
sulla proposta .   

• La proposta del Consorzio“NOVA EDILITIA” S.c.a.r.l.  prevedeva la realizzazione di un Programma 
costruttivo per la realizzazione di n. 160  alloggi  (per complessivi 617 vani)  da localizzarsi sul suolo 
sito in Capua/ fraz. S.Angelo in Formis, distinto in catasto al Fg 8 - p.lle 26 e 76, esteso 
complessivamente mq. 30833, di proprietà della società “NNC Costruzioni” , con sede in  S.Prisco ( CE) 
alla via del Sole, n. 54,  dalla stessa dato in disponibilità del Consorzio  “NOVA EDILITIA” S.c.a.r.l. .   

• A seguito dell’acquisizione della documentazione probatoria dei requisiti dichiarati in sede di gara, con 
Determina Dirigenziale n° 330 del 31.03.09 , la proposta fu dichiarata meritevole di accoglimento ed il 
Consorzio“NOVA EDILITIA” S.c.a.r.l. fu individuato quale “soggetto attuatore”  del programma; 

• Con delibera n° 93 , del  02.04.2019 , la G.M., oltre a prendere atto dell’esito della procedura di 
selezione,  decise di attivare la procedura  per l’approvazione del progetto, in variante al PRG vigente,   
mediante  “Accordo di programma” ai sensi dell’art. 12 della L.R. 16/2004.  

• In attuazione alla decisione innanzi detta  il Responsabile del Settore Urbanistica/RUP, con nota prot . 
10255 del 16/4/2009 , comunicò al Consorzio “NOVA EDILITIA” S.c.a.r.l   l’esito della  procedura, 
invitandolo a presentare la documentazione tecnica (adeguata alle prescrizioni  formulate dalla 
Commissione giudicatrice) necessaria per l’avvio della procedura dell’ Accordo di programma ex art. 12  
L.R. 16/2004 s.i.m. . 

• L’esistenza della procedura in itinere è stata recepita nella Proposta di PUC,  formulata dalla G.M. con 
delibera n. 224 del 26.07.2010, nella quale l’area de–quo è stata specificatamente  classificata come  
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• “zona CS – Edilizia Sociale già programmata” ( art. 19 della NTA) destinata  al Programma 
costruttivo in itinere  per la realizzazione di alloggi da destinare a  “giovani coppie” in attuazione delle 
delibere di G.M. n. 27/2007, C.C. n 10/2008 e  G.M. n. 93  del 02.04.2009 .       

Considerato che  

• Nelle more dello svolgimento della predetta  procedura, con nota acquisita al protocollo del Comune 
n.17522 del 03.11.2011, la soc. N.N.C. Costruzione  ha presentato  un’istanza/ manifestazione di interesse 
per la realizzazione di un intervento di E.R.S.,  ai sensi della L.R. n.1/2011 (Piano casa),  interessante la 
stessa area (Fg 8 - p.lle 26 e 76) messa a disposizione del Consorzio “NOVA EDILITIA” S.c.a.r.l “ per 
l’attuazione del programma  di alloggi destinati a  “giovani coppie”;  

• Il responsabile del Settore Urbanistica/RUP, con nota  prot. 1906 del 06.02.2012, trasmessa con 
Raccomandata A.R.,  nel  dare notizia della manifestazione di interesse  presentata dalla  soc. “N.N.C. 
Costruzione”,  chiese  al Consorzio “NOVA EDILITIA” S.c.a.r.l “  chiarimenti in merito al permanere 
della disponibilità dell’area;  

• Il Responsabile del Settore urbanistica/RUP , con nota  prot. 4022 del  12.03..2012 , indirizzata anche alla 
soc. “NNC Costruzioni” ( proprietaria dell’area),  reiterava  la richiesta  di chiarimenti, invitando il 
Consorzio a presentare idonea documentazione, aggiornata all’attualità, comprovante l’effettiva 
disponibilità dell’area, evidenziando che detto requisito, a norma di quanto stabilito nel Bando pubblicato 
il 16.05.2008 (paragrafo2-comma1,punto10) e del relativo Disciplinare di gara  ( punto 1- Offerta tecnica)  
era una condizione  preliminare  ed indispensabile  per la ammissione alla selezione stessa;   

• Il responsabile del Settore urbanistica/RUP, atteso che il Consorzio non ha fatto pervenire alcun riscontro 
alla richiesta di chiarimenti , con nota  prot. 8939 del  24.05.2012,  trasmessa con Raccomandata A.R. n.  
760-5 del  25.05.2012,  nell’evidenziare che  la mancanza di disponibilità delle aree comporta il venir 
meno di un requisito indispensabile per la concreta attuazione del Programma costruttivo proposto, ha 
comunicato al Consorzio“NOVA EDILITIA” S.c.a.r.l  l’Avvio del Procedimento, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 7 ed 8 della L.241/90 s.i.m., per la dichiarazione di decadenza dall’individuazione  di 
“soggetto attuatore” del  Programma finalizzato alla realizzazione di alloggi per giovani coppie  di cui al 
Bando  pubblicato in data  16.05.2008   e l’annullamento della relativa procedura;          

• Entro il termine assegnato nella comunicazione prot. 8939 del 24.05.2012, recapitata in data 31.05.2012    
( giusto Avviso di Ricevimento ), il Consorzio  “NOVA EDILITIA” S.c.a.r.l.  non ha fatto pervenire 
alcuna memoria scritta e/o documentazione atta a  modificare la situazione  che ha determinato 
l’attivazione del procedimento per la dichiarazione di decadenza. 

• Il responsabile del Settore urbanistica/RUP, con Determina Dirigenziale n. 481 del 27.06.2012 ,  preso 
atto che il Consorzio “NOVA EDILITIA” S.c.a.r.l., non ha più la disponibilità dell’area distinta in catasto 
del Comune di Capua al Fg 8 - p.lle 26 e 76, sulla quale ha formulato la propria  proposta:   

- ha  dichiarato la decadenza  del Consorzio stesso  dall’individuazione di “soggetto attuatore” del  
Programma per la realizzazione di alloggi per giovani coppie, ; 

- ha  annullato  la procedura di approvazione del Programma Costruttivo, in variante al PRG,  
mediante “Accodo di programma” ai sensi dell’art. 12 della L.R. 16/2004, posta in essere in 
attuazione della delibera di G.M. n. 93  del 02.04.2009 .   

Ritenuto di dover informare la G.M. di quanto deciso con la determina Dirigenziale n. 481/2012 al  fine di 
acquisire i  consequenziali indirizzi  in relazione : 

a) all’eventuale  riproposizione della procedura di selezione dei soggetti attuatori del programma di cui 
alla delibera C.C. n. 10/2008; 

b) alle eventuale conferma e/o modifica della destinazione  d’uso  dell’area  nella stesura definitiva del 
PUC in fase di approntamento; 

c) all’eventuale accoglimento  della manifestazione di interesse per la realizzazione di un intervento di 
E.R.S.,  ai sensi della L.R. n.1/2011 (Piano casa),  presentata da parte della Soc. NNC Costruzioni 
srl, ( prot. n.17522 del 03.11.2011). 
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L’Assessore all’Urbanistica Dr Ing Gaetano Ferraro  di concerto con l’Arch. Pasquale  Rocchio, 
Responsabile del Settore Urbanistica  propongono alla Giunta Municipale  di adottare la seguente  
 

     DELIBERAZIONE: 
  
Prendere atto delle Determina Dirigenziale n ° 481 del 27.06.2012  con la quale è stata dichiarata la 
decadenza  del Consorzio “NOVA EDILITIA” S.c.a.r.l   dall’individuazione di “soggetto attuatore” del  
Programma per la realizzazione di alloggi per giovani coppie ed è stata annullata la procedura di 
approvazione  del Programma Costruttivo, in variante al PRG,  mediante “Accodo di programma” ai sensi 
dell’art. 12 della L.R. 16/2004, posta in essere in attuazione della delibera di G.M. n. 93  del 02.04.2009 e, 
per l’effetto, :  
1. revocare la delibera di G.M. n. 93  del 02.04.2009  ;  
2. formulare i seguenti indirizzi  :  

a) nella stesura definitiva del PUC , in corso di  predisposizione ;   
o non confermare la classificazione dell’area come “zona CS – Edilizia Sociale già programmata” ( 

art. 19 della NTA) rinviando allo staff tecnico  ( Ufficio di Piano e Progettista)  le valutazioni e le 
proposte  in merito alla nuova classificazione;   

( oppure  )   
o al fine di non alterare l’originaria impostazione della proposta di  Piano,  confermare la 

classificazione dell’area come “zona CS – Edilizia Sociale già programmata” ( art. 19 della 
NTA)  destinandola ad interventi di E.R.S. , come definiti dalle “Linee guida” emanate con 
delibera GRC n. 231 del 6.2.2008 e s.i.m.,  e subordinandone l’attuazione alla approvazione degli 
API  in cui saranno definiti : indici , parametri e modalità di attuazione ( pubblica o privata 
convenzionata) ;  

b) nella ipotesi affermativa rinviare al Consiglio Comunale ogni decisione in merito alla manifestazione 
di interesse per la realizzazione di un intervento di E.R.S.,  ai sensi della L.R. n.1/2011 (Piano casa),  
presentata dalla Soc. NNC Costruzioni srl, ( prot. n.17522 del 03.11.2011). 

 
Capua lì 09.07.2012 
 
  L’Assessore all’Urbanistica          Il Responsabile del Settore urbanistica 
  F.to  Ing. Gaetano Ferraro                                F.to   Arch. Pasquale Rocchio 
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COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

  
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore ______________________ 
                   Relatore _____________________ 
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._163_ del __10.7.2012___ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del 10.7.2012  con il numero 147 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Programma costruttivo per la realizzazione di alloggi di E.R.P. destinati a 

giovani coppie. Presa d’atto della  determina dirigenziale n. 481/2012-   
Dichiarazione di decadenza del Consorzio “Nova Edilitia” srl da soggetto 
attuatore dell’intervento ed annullamento della procedura di approvazione del 
programma. Provvedimenti consequenziali     

 

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 9.7.2012 

                                                                          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                                                                      
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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 
 

Prendere atto delle Determina Dirigenziale n ° 481 del 27.06.2012  con la quale è stata dichiarata la 
decadenza  del Consorzio “NOVA EDILITIA” S.c.a.r.l   dall’individuazione di “soggetto attuatore” del  
Programma per la realizzazione di alloggi per giovani coppie ed è stata annullata la procedura di 
approvazione  del Programma Costruttivo, in variante al PRG,  mediante “Accodo di programma” ai sensi 
dell’art. 12 della L.R. 16/2004, posta in essere in attuazione della delibera di G.M. n. 93  del 02.04.2009 e, 
per l’effetto, :  
1. Revocare la delibera di G.M. n. 93  del 02.04.2009  ;  
2. Formulare i seguenti indirizzi  : 
   

a) nella stesura definitiva del PUC , in corso di  predisposizione , al fine di non alterare l’originaria 
impostazione della proposta di  Piano,  confermare la classificazione dell’area come “zona CS – 
Edilizia Sociale già programmata” ( art. 19 della NTA)  destinandola ad interventi di E.R.S. , 
come definiti dalle “Linee guida” emanate con delibera GRC n. 231 del 6.2.2008 e s.i.m.,  e 
subordinandone l’attuazione alla approvazione degli API  in cui saranno definiti : indici , parametri 
e modalità di attuazione ( pubblica o privata convenzionata)   

b) rinviare al Consiglio Comunale ogni decisione in merito alla manifestazione di interesse per la 
realizzazione di un intervento di E.R.S.,  ai sensi della L.R. n.1/2011 (Piano casa),  presentata dalla 
Soc. NNC Costruzioni srl, ( prot. n.17522 del 03.11.2011). 

3. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Urbanistica e Territorio. 
4. 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 11.07.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott.ssa M. Bernasconi  
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 11.07.2012 
 

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.°11720  in data 11.07.2012 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 

                                                                            

 
 

 
 
 
 
 

 

 
                                   


