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                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  165  del  31.07.2012 
 
 
Oggetto: Modifiche ed integrazioni alla Convenzione,   approvata con la Delibera G.M. n. 29 
del 06.02.2012, regolante l’eventuale realizzazione di un  gassificatore nel territorio comunale 
di Capua . 
 
Ambito di Settore:Urbanistica e Territorio. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 31 del mese di luglio alle ore 12,10  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. 
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Modifiche ed integrazioni alla Convenzione approvata con la Delibera G.M. n. 29 del 
06.02.2012, regolante l’eventuale realizzazione di un  gassificatore nel territorio comunale di 
Capua . 

 
Premesso che: 

 
• con nota, prot. 107307 del 28 ottobre 2011, l’Amministrazione Provinciale di Caserta  chiese al Sindaco 

del Comune di Capua di indicare la disponibilità di un sito idoneo ad ospitare un impianto di  
trattamento termico dei rifiuti della Provincia di Caserta ; 

• detta richiesta fu riscontrata dal Sindaco con nota prot. 17388 del 2.11.2011, nella quale, nell’indicare 
quale sito rispondente alle caratteristiche richieste della Amministrazione Provinciale il terreno di 
proprietà comunale, riportato in catasto del Comune di Capua al fg. 13-  p.lla 10, ampio 36.640 mq., 
comunicava la disponibilità alla cessione, salvo le necessarie verifiche di idoneità tecnica; 

• l’Amministrazione Provinciale di Caserta, con deliberazione di Giunta Provinciale n. 186 del 
11.11.2011, avviò l’iter finalizzato all’eventuale allocazione del impianto di trattamento termico 
nell’ambito del territorio del Comune di Capua,  affidando l’incarico di tali attività alla società 
provinciale GISEC SpA, costituita ex lege per la gestione  del ciclo integrato dei rifiuti. 

• il Consiglio Comunale di Capua, con deliberazione n. 51 del 24.11.2011, dispose in ordine 
all’alienazione di alcuni terreni di proprietà comunale tra cui, in particolare il suolo identificato in 
catasto del Comune di Capua  al fg.13-particella 10, denominato “Molinella”, da cedere alla 
Amministrazione Provinciale di Caserta per un importo da determinarsi a cura dell’Ufficio Tecnico 
Erariale presso l’Agenzia del Territorio della Provincia di Caserta;  

• con nota prot. 19440 del 6.12.2011, il Sindaco di Capua, nel confermare all’Amministrazione 
Provinciale di Caserta, la disponibilità del Comune ad ospitare sul proprio territorio un impianto di 
trattamento dei rifiuti,  specificava le condizioni poste dal Comune  circa la tipologia e la potenzialità 
dell’impianto; 

• il Consiglio Comunale di Capua, con deliberazione n. 56 del 20.12.2011, assegnava ai contenuti della 
nota sindacale prot. 0019440 del 06.12.2011 la valenza di atto d’indirizzo idoneo ad informare la 
conduzione dei successivi rapporti da intrattenersi con l’Amministrazione Provinciale e la società 
provinciale GISEC S.p.A., per l’eventuale realizzazione dell’impianto; 

• sulla base di quanto indicato negli atti innanzi menzionati l’Amministrazione Provinciale di Caserta e, 
per essa,  la GISEC , in data 31.01.2012 fece  pervenire al Comune un primo Schema di Convenzione 
finalizzato a disciplinare i rapporti regolanti le varie fasi della  realizzazione dell’impianto sul territorio 
comunale; 

• Detto schema di Convenzione fu approvato con delibera di G.M. n. 29 del 06.02.2012.   

Considerato che  
• con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 54 del 27/02/2012, il prof. Michele 

Di Natale, Preside della Facoltà di Ingegneria della Seconda Università di Napoli, è stato nominato 
Commissario Straordinario per il periodo di 24 mesi, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 
dall’articolo 1 della legge n. 1 del 2011 e ss.mm.ii, per l’espletamento delle procedure finalizzate alla 
progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di trattamento mediante gassificazione, nel 
territorio della Provincia di Caserta; 

• il Commissario Straordinario, in  attuazione delle specifiche attribuzioni riservategli dalla legge in 
ordine all’individuazione dell’area ove allocare l’impianto,  ha ritenuto di prendere atto delle attività già  
espletate in precedenza dall’Amministrazione Provinciale di Caserta e dalla GISEC S.p.A,;  
 

• il Commissario Straordinario ha verificato che non esistono vincoli cogenti che impediscano la 
realizzazione dell’impianto nel sito individuato e, come specificato nella nota prot. n. 9 del 02.04.2012, 
inviata alla Regione Campania, ha verificato anche che l'area non risulta contrastante con le limitazioni 
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previste dalla modifica del P.R.G.R.U. (Delibera di Giunta Regionale del 06.03.2012)  in quanto non 
ricade all’interno di “zone di risanamento” del Piano di qualità dell’aria; 

• l’Amministrazione Provinciale di Caserta, con nota prot. n. 0080806 del 26.07.2012 inviata al 
Commissario Straordinario, ha  specificato la necessità di attivare interlocuzioni con la GISEC , ai fini 
della formalizzazione di tutti gli adempimenti preliminari alla realizzazione dell’impianto di trattamento 
termico, tra cui la tempestiva stipulazione di un’apposita convenzione trilatera per la compiuta 
disciplina di tutti i rapporti fra le parti, nonché la formale acquisizione dell’area di potenziale 
allocazione dell’impianto costruendo, individuata in tenimento del Comune di Capua (zona Molinelle, 
ct. foglio n. 10, particella n. 13); 

Rilevato che:  

• Il  suolo di cui in parola, distinto in Catasto del Comune di Capua al Fg.13,- p.lla 10 ,  ampio 
complessivamente mq. 36.640,  nella vigente Variante al PRG per le  zone produttive,  approvata , in via 
definitiva,  con Decreto Sindacale prot.13743 del 19.07.2007 ,  pubblicato  sul BURC n. 42 del 
30/07/07, per una parte prevalente ,  ampia mq. 30.775,  risulta classificato come “zona D – Produttiva”; 

• l’Ufficio Tecnico Erariale della Provincia di Caserta con nota prot. 1927 del 08.03.2012 ha trasmesso la 
perizia di valutazione del terreno, definendone il valore, per la porzione avente destinazione produttiva,  
in € 1.320.000,00; 

• a seguito di incontri orientati a definire un testo concordato con il nuovo interlocutore istituzionale, il 
Commissario Straordinario  ha fatto pervenire  al Sindaco di Capua un nuovo schema di Convenzione, 
in sostituzione di quello originariamente predisposto dalla GISEC ed approvato con delibera di G.M. n. 
29 del 06.02.2012 ;   

• con nota del  27.07.2012, trasmessa a mezzo mail  ed acquista al prot. 2195/UTC del  27.07.2012 il 
Segretario Generale ha trasmesso al Responsabile del Settore Urbanistica il nuovo schema di 
Convenzione fatto pervenire dal Commissario Straordinario, al fine di esaminarne gli aspetti di 
competenza e predisporre la proposta di delibera da sottoporre alla Giunta Municipale  per la  sua  
approvazione.  

Ritenuto di dover provvedere in merito . 

Visto il D. Lgs 267/2000 

Il  Sindaco,  Dr. Carmine Antropoli,  di concerto con l’Arch. Pasquale  Rocchio, Responsabile del Settore 
Urbanistica,  sottopongono all’approvazione della Giunta Municipale la seguente  

PROPOSTA    di   DELIBERAZIONE: 

Fare propria ed approvare la parte narrativa e per l’effetto  : 
1. Prendere atto del nuovo schema di “Convenzione per la realizzazione del gassificatore nell’ambito del 

territorio del Comune di Capua”  predisposto dal Commissario Straordinario,  nominato con D.P.G.R.C. 
n. 54 del 27/02/2012 e che dovrà essere sottoscritto dallo stesso Commissario , dalla società. GISEC srl,  
e dal Comune di Capua ;  

2. A modifica ed integrazione della delibera di G.M. n. 29 del 06.02.2012, approvare il nuovo Schema di 
Convenzione di cui al precedente punto 1., allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.    

3. Dare atto che il Sindaco, nella qualità di Legale rappresentante dell’Ente, sottoscriverà la  citata  
Convenzione per conto del Comune di Capua ; 

4. Ad avvenuta sottoscrizione del documento i Responsabili dei Settori Patrimonio ed Urbanistica, 
ciascuno per le rispettive competenze, adotteranno tutte le iniziative e gli atti necessari per dare 
attuazione agli obblighi a carico dell’Ente. 

Capua, li 30.07.2012 
   Il  Sindaco            Il Responsabile del Settore Urbanistica 
  F.to Dr. Carmine Antropoli                          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._177__ del _31.07.2012_ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  31.07.2012 con il numero 165 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Modifiche ed integrazioni alla Convenzione,   approvata con la Delibera G.M. n. 

29 del 06.02.2012, regolante l’eventuale realizzazione di un  gassificatore nel 
territorio comunale di Capua . 

 

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 30.07.2012 

                                                                          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; 
Vista, altresì, l’ulteriore bozza di convenzione trasmessa a mezzo mail il giorno 30 c.m., che non 
contiene sostanziali modificazioni rispetto a quella in precedenza inoltrata, prevedendo 
esclusivamente la sottoscrizione “di concerto con l’Amministrazione Provinciale di Caserta” ad 
opera del Sig. Presidente della Provincia di Caserta; 
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, dando atto che il testo della bozza di 
convenzione approvata reca la previsione della sottoscrizione ad opera del Sig. Presidente 
dell’Amministrazione della Provincia di Caserta per l’accettazione del contenuto della 
medesima. 

2) Affidare la gestione del presente atto ai Responsabili dei Settori Urbanistica-Territorio e 
Ambiente-Patrimonio, ciascuno per le rispettive competenze. 

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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GISEC S.p.A.                 COMUNE DI CAPUA        IL COMMISSARIO   

STRAORDINARIO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN  IMPIANTO DI  
TRATTAMENTO TERMICO DEI RIFIUTI MEDIANTE GASSIFICAT ORE 

UBICATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAPUA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      GISEC S.p.A.   Comune di Capua             Commissario Straordinario 
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L’anno duemiladodici il  giorno ______________ del  mese  di ____________ in 
_________ ,  viene stipulata la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,   

TRA 

 
La GISEC S.p.A, Società per azioni provinciale a intero capitale della Provincia di Caserta 
con sede in Caserta al Corso Trieste 133, Partita IVA e C.F. 03550730612 rappresentata 
dal dott. Donato Madaro nella qualità di Amministratore Unico, a ciò autorizzato giusta 
deliberazione dell’assemblea ordinaria della società adottata in data_______________       
 

E 
 
Il Comune di Capua,  con sede in Capua in Piazza dei Giudici, n. 4, Partita IVA 
00150590610 in persona del Sindaco p.t. dott. Carmine Antropoli, nato a Bellona,  
28.05.1962, C.F. NTRCMN62E28A755G a ciò autorizzato giusta deliberazione  
n.____del______ 
 

E 
 

Il Commissario Straordinario ex lege n. 1/2011 e ss.mm.ii. prof. ing. Michele Di Natale   
(in seguito “Commissario”) domiciliato per la carica in Via Modigliani, n. 11 - 80078 
Pozzuoli (Napoli), nominato giusta Decreto del Presidente della Giunta della Regione 
Campania n. 54 del 27/02/2012 

 

PREMESSO CHE 

 
il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) della Regione Campania, 
approvato con delibera di Giunta Regionale n.8 del 23/01/2012  e pubblicato sul BURC n. 
5 del 25.01.2012, prevede, tra l’altro, la realizzazione di alcuni impianti  per il  trattamento 
termico della frazione secca non riciclabile. In particolare, nell’ambito della Provincia di 
Caserta, è stata programmata la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione per 
gassificazione della potenzialità di 90.000t/anno; 
 
con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 54 del 27/02/2012, è 
stato nominato Commissario Straordinario per il periodo di 24 mesi, ai sensi e per gli 
effetti di quanto previsto dall’articolo 1 della legge n. 1 del 2011 e ss.mm.ii, il prof. 
Michele Di Natale, Preside della Facoltà di Ingegneria della Seconda Università di Napoli, 
per l’espletamento delle procedure finalizzate alla progettazione, realizzazione e gestione 
di un impianto di trattamento mediante gassificazione, nel territorio della Provincia di 
Caserta; 
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ai sensi del comma 2 bis dell’art. 1 della legge regionale 1/2011 “Al fine di garantire la 
realizzazione urgente di impianti nella Regione Campania destinati al recupero, alla 
produzione e alla fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti, fermi le 
procedure amministrative e gli atti già posti in essere, il Presidente della Regione 
Campania, ovvero i commissari straordinari individuati ai sensi del comma 2, nell'ambito 
territoriale di competenza, con funzione di amministrazione aggiudicatrice sulla base delle 
previsioni di cui agli articoli 25 e 27 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
provvede, in via di somma urgenza, ad individuare le aree occorrenti assumendo tutte le 
necessarie ulteriori determinazioni anche ai fini dell'acquisizione della disponibilità delle 
aree medesime e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. Si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e le funzioni già 
attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge sono 
svolte dal Presidente della Regione ed i termini dei procedimenti relativi al rilascio di 
autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti della metà”; 
 
l’impianto di gassificazione, come previsto dal citato PRGRU, verrà realizzato mediante la 
procedura dell’appalto in concessione (istituto della finanza di progetto) ai sensi 
dell’art.153 del D.Lgs. n.163 del 2006 s.m.i.;  
 
ai sensi dell’art 1 commi 2 e 2 bis della legge n. 1 del 24/01/2011, il decreto di nomina 
indica al Commissario Straordinario di avvalersi degli uffici della Provincia di Caserta, e 
della struttura di supporto di cui a DDPRG n. 113 del 25.5.2011 e n. 13 del 20.01.2012 
oltre che del supporto dell’ARPAC e del Competente Dipartimento della Azienda Sanitaria 
di Caserta; 
 
il Commissario Straordinario, in considerazione delle specifiche attribuzioni riservategli 
dalla legge in ordine all’individuazione dell’area ove allocare l’impianto predetto, ha 
rilevato come il PRGRU indicasse, ai fini della localizzazione di che trattasi, due siti 
ritenuti equivalenti dal punto di vista dell’ottimo collettivo ubicati, rispettivamente, nelle 
aree industriali dei Comuni di Capua e di Pignataro Maggiore; ha altresì preso  atto delle 
attività già  espletate al riguardo dall’Amministrazione Provinciale di Caserta e dalla 
GISEC S.p.A, società provinciale costituita ex lege per la gestione del ciclo integrato dei 
rifiuti;  
 
in relazione a quanto prima precisato; 
 
il Consiglio Comunale di Capua, con deliberazione n. 51 del 24/11/2011, allegata in copia 
sotto la lettera A, ha disposto in ordine all’alienazione, alla Provincia di Caserta, del 
terreno, identificato in C.T., foglio 13, particella 10, denominato “Molinella”, destinato ad 
ospitare l’impianto di trattamento termico in discorso, per un importo corrispondente al 
valore del terreno stesso da determinasi con perizia dell’Ufficio Tecnico Erariale istituito 
presso l’Agenzia del Territorio della Provincia di Caserta;  
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il Comune di Capua ha confermato con nota prot. 0019440 del 06/12/2011, a firma del 
Sindaco, allegata in copia sotto la lettera B, la disponibilità ad ospitare sul proprio 
territorio l’impianto di smaltimento in premessa specificato; 
 
il Consiglio Comunale di Capua, con propria deliberazione n. 56 del 20.12.2011, anch’essa 
allegata in copia sotto la lettera C, ha altresì assegnato ai contenuti della richiamata nota 
sindacale prot. 0019440 del 06.12.2011 la valenza di atto d’indirizzo idoneo ad informare 
la conduzione dei successivi rapporti da intrattenersi con l’Amministrazione Provinciale 
e/o la società provinciale GISEC S.p.A., in vista dell’eventuale realizzazione dell’impianto 
de quo; 
 
il Commissario Straordinario ha provveduto, altresì, a richiedere, con nota prot. n.4 del 
20.03.2012, al Sindaco del Comune di Pignataro Maggiore l’eventuale disponibilità di 
detto Ente, da manifestarsi attraverso formale atto deliberativo, ad ospitare l’impianto in 
oggetto; 
 
in data 30.03.2012 è pervenuta alla Segreteria Tecnico Amministrativa del Commissario 
Straordinario la nota prot. n.3060 del 30.03.2012, a firma del Sindaco del Comune di 
Pignataro Maggiore, con la quale si comunicava che il Consiglio Comunale aveva 
espresso, in data 27.03.2012, parere contrario in merito alla richiesta sopra specificata; 
 
il Commissario Straordinario, ha verificato che non esistono vincoli cogenti che 
impediscano la realizzazione dell’impianto nel sito individuato e, come specificato nella 
nota prot. n. 9 del 02.04.2012, inviata alla Regione Campania, ha verificato anche che 
l'area non appare contrastante con le limitazioni previste dalla recente modifica del 
PRGRU (Delibera di Giunta Regionale del 06.03.2012)  in quanto non ricade all’interno di 
“zone di risanamento” del Piano di qualità dell’aria; 

 
TENUTO CONTO ALTRESI’ CHE 

 
la Provincia di Caserta con deliberazione di Giunta n. 186 del 11.11.2011, aveva 
provveduto, tra l’altro, ad avviare, l’iter finalizzato all’eventuale allocazione del predetto 
impianto di trattamento termico nell’ambito del territorio della città di Capua, e per la 
precisione in area denominata “Molinella”, indicata dal Comune come a tanto disponibile, 
sulla base di specifica richiesta dell’Amministrazione Provinciale, fatta salva la verifica 
dell’idoneità tecnica del sito; 
 
con la medesima deliberazione n. 186/11 la Provincia di Caserta aveva ravvisato, tra 
l’altro, l’opportunità di procedere, in particolare, alla valutazione della specifica idoneità 
del sito indicato dall’Amministrazione Comunale di Capua in relazione alla sussistenza di 
vincoli cogenti e preferenziali, incaricando, ex plurimis, di tali attività la GISEC S.p.A. 
(cfr. nota prot. n. 0108812/11 a firma dell’Assessore Provinciale all’Ambiente); 
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l’Ufficio Tecnico Erariale della Provincia di Caserta con nota prot. 1927 del 08.03.2012 ha 
proceduto alla valutazione del valore del terreno, ubicato nella zona denominata 
“Molinella”, censito al Catasto Terreni al foglio 13, particella 10 del Comune di Capua di 
superficie 30.775 mq, con prevalente destinazione d’uso “zona D – Produttiva” ai sensi 
della vigente variante al PRG in vigore, di proprietà del Comune stesso (vedesi allegato 
certificato di destinazione urbanistica sotto la lettera D e perizia estimativa dell’UTE 
allegata sotto la lettera E), rilevandone un valore pari ad € 1.320.000,00 per la porzione a 
destinazione produttiva; 
 

CONSIDERATO CHE 
 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con ordinanza del 28 maggio 2009 n. 3775, ha 
previsto che: “…le province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno 
costituiscono, in via  prioritaria  ed  in  prima  attuazione  della  citata  legge  regionale,  
società  a  totale  o prevalente capitale pubblico, nel rispetto dei principi contenuti nella 
norma dell'art. 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la gestione dei siti di stoccaggio dei 
rifiuti, delle discariche e degli impianti di proprietà della provincia per il trattamento, la 
trasferenza, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio  dei  rifiuti” e  che “Per  la  
costituzione  delle  società  provinciali…,  considerata  la necessità di provvedere in tempi 
rapidi all'avvio delle attività ad esse facenti capo, al fine di superare lo stato 
emergenziale, il presidente della Regione Campania, in deroga a quanto previsto dagli 
articoli 38, 42, 48 e 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nomina… per  
ciascuna  provincia,  un  soggetto  attuatore  per  la  costituzione  delle  dette  società 
provinciali”;  
 
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal combinato disposto della legge n. 26 del 
2010, di conversione con modificazioni del decreto legge n. 195 del 2009 e ss.mm.ii., e 
della legge regionale n. 4 del 2007 e ss.mm.ii. le responsabilità connesse alla gestione del 
ciclo integrato dei rifiuti, sul territorio della Regione Campania, sono affidate alle Province 
che le esercitano per il tramite di società interamente partecipate dai predetti Enti, 
costituite giusta quanto, altresì, disposto dalle OPCM n. 3746 del 12.03.09 e  n. 3775 del 
28.05.09; 
 
con il Decreto Presidenziale n. 24 del 07.07.2010 e, successivamente con il Decreto 
Presidenziale n. 66 del 30.09.2010, adottati nell’esercizio dei poteri derogatori di cui 
all’articolo 11, comma 1, della legge n. 26 del 2010, la Provincia di Caserta ha 
concretamente affidato alla GISEC S.p.A. la gestione del ciclo integrato dei rifiuti sul 
territorio provinciale, ed essa, pertanto, rappresenta il braccio operativo 
dell’Amministrazione Provinciale nell’ambito considerato; 
 
la Provincia di Caserta, con nota prot. n. 0080806 del 26.07.2012 inviata al Commissario 
Straordinario, ha specificato la necessità di attivare interlocuzioni con la predetta società, 
ai fini della formalizzazione di tutti gli adempimenti preliminari alla realizzazione 
dell’impianto di trattamento termico, tra cui la tempestiva stipulazione di un’apposita 
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convenzione trilatera per la compiuta disciplina di tutti i rapporti fra le parti, nonché la 
formale acquisizione dell’area di potenziale allocazione dell’impianto costruendo, 
individuata in tenimento del Comune di Capua (zona Molinelle, ct. foglio n. 10, particella 
n. 13); 

* * * 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO, E CONSIDERATO, CON LA PRESENTE SCRITTURA 

PRIVATA, DA VALERE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, TR A LE PARTI 
SOPRA GENERALIZZATE,  DI CONCERTO CON L’AMMINISTRAZIONE 

PROVINCIALE DI CASERTA , SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

ARTICOLO 1  

RINVIO ALLE PREMESSE  
 
Le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto che la presente scrittura privata ha costituito 
oggetto di libera negoziazione e che ogni singola previsione in essa contenuta è stata, dalle 
stesse, specificamente approvata anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 
dall’articolo 1341 c.c. 

 

ARTICOLO 2  

OGGETTO 
 
In conformità al vigente dettato normativo la presente scrittura privata disciplina 
compiutamente i rapporti nascenti fra le parti e derivanti dall’acquisizione da parte della 
GISEC S.p.A. della proprietà del suolo ubicato nella zona denominata “Molinella”, censito 
al Catasto Terreni al foglio 13, particella 10 del Comune di Capua di superficie  30.775 mq 
(porzione della particella ricadente in zona omogenea “D” - zona produttiva PIP - come da 
certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Capua in data 16.05.2012 
ed allegato alla presente convenzione alla lettera D) l’area è destinata alla realizzazione di 
un impianto di trattamento termico dei rifiuti mediante  gassificazione, dalla potenzialità di 
90.000t/a, mediante l’istituto della finanza di progetto di cui all’articolo 153 del decreto 
legislativo n. 163 del 2006 s.m.i. 
 

ARTICOLO  3  

EFFICACIA  

 
L’efficacia del presente atto decorre dalla data di stipula dello stesso e sino 
all’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti inter partes. 
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ARTICOLO 4  

OBBLIGHI DEL COMUNE  

 
 
Con riferimento all’eventuale realizzazione dell’impianto di trattamento termico di cui 
all’articolo 2 della presente scrittura privata il Comune di Capua si obbliga a garantire 
l’esecuzione delle seguenti attività: 

1- impegnarsi ad alienare in favore della GISEC S.p.A. l’immobile ubicato nella zona 
denominata “Molinella”, censito al Catasto Terreni al foglio 13, particella 10 del 
Comune di Capua per la superficie a destinazione produttiva di 30.775 mq, al 
prezzo stimato dall’UTE della Provincia  di Caserta, di € 1.320.000,00, da 
corrispondere a cura del soggetto concessionario e nel rispetto delle modalità 
indicate all’art. 7; il predetto trasferimento dovrà avere luogo entro e non oltre il 
termine di 30 giorni dall'avvenuto pagamento del prezzo di cui all'art. 7, punto 1; 
 

2- fornire, su richiesta del Commissario Straordinario, anche in sede di conferenza dei 
servizi, tutta la documentazione tecnico-amministrativa in possesso dei competenti 
Uffici Comunali, e qualsiasi altro documento occorrente per l’approvazione del 
progetto, preliminare, definitivo ed esecutivo, ed in ogni caso strumentale alla 
realizzazione dell'impianto; 
 

3- vincolare  mediante atto deliberativo, per il periodo di trentasei mesi decorrenti 
dalla data di sottoscrizione della presente scrittura, l’area in favore della GISEC 
S.p.A. per la realizzazione dell’impianto di trattamento mediante gassificazione in 
premessa specificato; decorso il sopra specificato termine di trentasei mesi senza 
che il Commissario Straordinario abbia proceduto, anche per ragioni ad esso non 
imputabili, all’aggiudicazione della concessione, il Comune di Capua, sarà libero di 
alienare a terzi l’area di cui al punto 1, previa comunicazione dell’avvenuta 
decorrenza del termine alla GISEC S.p.A;  
 

4- garantire che, entro il termine di cui al precedente punto 1, l’immobile oggetto di 
alienazione possa essere trasferito libero da vincoli e pesi nonché sgombero da 
persone e cose, in modo tale da consentire la totale disponibilità e fruibilità del 
bene medesimo in favore del soggetto avente causa; 
 

5- assicurare ogni altra forma di collaborazione, non specificamente prevista 
nell’elencazione che precede, che risulti funzionale e necessaria per la realizzazione 
dell’opera di cui all’articolo 2 e ciò anche in attuazione dei principi di cui agli 
articoli 1175 e 1375 del codice civile.  
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ARTICOLO 5  

OBBLIGHI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 
Con riferimento all’eventuale realizzazione dell’impianto di trattamento termico di cui 
all’articolo 2 della presente scrittura privata il Commissario Straordinario, ferma restando 
l’attuazione dei compiti specificamente assegnatigli dalla legge n. 1 del 2011 e dal decreto 
di nomina, si obbliga ai seguenti adempimenti: 

 
1. effettuare la valutazione della specifica idoneità del sito individuato 

dall’Amministrazione Comunale di Capua, finalizzata alla verifica dell’eventuale 
sussistenza di vincoli cogenti e preferenziali all’allocazione dell’impianto; le parti 
espressamente convengono che l’esito negativo della predetta valutazione 
determina, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 1456 del codice 
civile, l’automatica risoluzione degli effetti della presente scrittura privata, stante 
l’oggettiva impossibilità di dare esecuzione alla stessa, senza che le parti abbiano a 
vantare, a qualsiasi titolo o ragione, alcunché l’una nei confronti delle altre; 

 
2. predisporre l’elaborazione dello studio di fattibilità da mettere a base della 

procedura di evidenza pubblica; 
 

3.  in qualità di stazione appaltante per l'individuazione del contraente concessionario,  
prevedere negli atti relativi alla procedura di evidenza pubblica gli obblighi 
ricadenti sul concessionario e meglio specificati nel successivo art. 7. 

 

ARTICOLO 6  

OBBLIGHI   DELLA  GISEC S.p.A.  
 
La GISEC S.p.A., che come richiamato in premessa rappresenta la società provinciale 
costituita ex lege per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ha condiviso e condivide, 
congiuntamente alla Provincia di Caserta, il cui legale rappresentante p.t. sottoscrive la 
presente scrittura privata per accettazione del contenuto della stessa, l’allocazione 
dell’impianto di trattamento termico oggetto della presente scrittura privata nel territorio 
del Comune di Capua e precisamente nell’area individuata dall’art. 2, si obbliga: 
 

1. ad acquisire, nel rispetto di quanto convenzionalmente pattuito agli art. 4 e 7 della 
presente scrittura, la proprietà dell'area; 
 

2. a trasferire all'aggiudicatario della concessione, entro e non oltre 60 giorni dalla 
data di formale acquisizione della proprietà dell'area, il diritto di superficie sulla 
stessa, per il periodo di 18 anni; 
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3. a fornire, anche per il tramite della Provincia di Caserta, il supporto tecnico 

all’attività del Commissario Straordinario, nonché a porre in essere in modo diretto 
ovvero indiretto, un’adeguata campagna di informazione e sensibilizzazione della 
popolazione residente sul territorio comunale tesa ad attuare una corretta 
comunicazione in ordine alle caratteristiche dell’impianto di cui all’articolo 2 della 
presente scrittura privata ed all’impatto ambientale dello stesso.   

 

ARTICOLO  7  

OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO  

 
Il soggetto concessionario, individuato all’esito di apposita procedura e nel rispetto della 
normativa di settore comunitaria, nazionale e regionale, sarà tenuto: 
 

1. a corrispondere al Comune di Capua, in nome e per conto della GISEC S.p.A., 
acquirente del diritto di proprietà dell’immobile, entro 60 giorni 
dall’aggiudicazione della concessione, l’importo di €. 1.320.000,00 indicato 
dall’UTE della Provincia di Caserta quale valore dell’area individuata all'art.2; 
 

2. a corrispondere al Comune di Capua per tutta la durata della concessione, 
presuntivamente ammontante ad anni 15, con decorrenza dalla data di messa in 
esercizio definitiva dell’impianto oggetto della presente scrittura privata, una 
percentuale pari al 5% del fatturato netto derivante dall’immissione in rete 
dell’energia elettrica prodotta dall’impianto stesso;  
 

3. ad esentare il Comune di Capua dagli obblighi del pagamento del solo costo del 
conferimento all’impianto dei rifiuti del propri cittadini, sino ad un quantitativo 
minimo di 2000 t/anno di frazione secca, fatte salve eventuali offerte migliorative; 
 

4. a trasferire al termine del periodo di durata della concessione, la materiale 
disponibilità dell'area e dell'impianto ivi realizzato alla GISEC S.p.A. (e per questa 
alla Provincia di Caserta), senza alcun onere a carico della stessa. 

 
 

ART. 8 
CLAUSOLA DI SALVAGURDIA  

 
Le parti convengono  l’automatica risoluzione degli effetti della presente scrittura privata, 
qualora la procedura per l'individuazione del Concessionario non dovesse avere esito 
favorevole, senza che le stesse abbiano a vantare, a qualsiasi titolo o ragione, alcunché 
l’una nei confronti delle altre. 
 
Le parti convengono, altresì, che alcuna responsabilità e/o onere possa conseguire in capo 
al Commissario Straordinario e/o alla GISEC S.p.A. da qualsivoglia inadempimento del 
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Concessionario agli obblighi ricadenti a suo carico e di cui all'art. 7 della presente scrittura 
privata. 
 
 

ARTICOLO 9  

COMUNICAZIONI  
 
Tutte le comunicazioni relative al presente atto dovranno essere inviate per iscritto presso 
le sedi legali degli enti sottoscrittori. 

 

ARTICOLO  10  

CONTROVERSIE 
 
Tutte le controversie relative all’interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente 
scrittura privata saranno risolte, in via bonaria, da un collegio di conciliazione formato da 
un rappresentante nominato da ciascuna delle parti e presieduto da un terzo membro, 
nominato di comune accordo tra le stesse. 
 
Tutte le controversie che non potessero essere risolte in via bonaria sono devolute 
all’autorità giudiziaria competente. 
 
In pendenza del procedimento di cui al comma precedente le parti si impegnano ad 
assicurare piena esecuzione a quanto previsto dalla presente scrittura privata. 
 
 

ARTICOLO  11  

SPESE DI REGISTRAZIONE 

 
La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso di uso e con oneri a carico della 
parte richiedente. 
 

ARTICOLO  12  
NORMA DI RINVIO  

 
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto si opera 
integrale rinvio alle disposizioni normative e regolamentari applicabili in materia con 
particolare e specifico riferimento a quanto previsto in ordine all’eventuale corresponsione 
al Comune di Capua del cosi detto ristoro ambientale ex art. 28 della L.R. 4/2007 e 
ss.mm.ii. e relative norme di attuazione in fase di definitiva approvazione. 
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Caserta, 2 agosto 2012 
 
LA GISEC S.p.A.  
 
IL COMUNE DI CAPUA    
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

 
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CASERTA 



 
 
 
 
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 01.08.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio 

                                            F.to dott. ssa Annamaria Funzione 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 01.08.2012 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.ssa Annamaria Funzione 

 
 
________________________________________________________________________________ 
 

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

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 12866   in data 01.08.2012 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 

 

 
 
 
 
 

 

 


