
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 205  del 22.10.2012 
 
 
Oggetto: Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 
Adempimenti ex art. 46, comma 2, dello Statuto comunale. 
 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 
  
L’anno duemiladodici  il giorno 22 del mese di ottobre alle ore 13,20 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  
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  
                                      TOTALE 

5 -- 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL SINDACO 
 
 

Premesso che nei giorni 15 e 16 maggio 2011 si è tenuta la consultazione elettorale per 
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale; 

Visto in data 26.05.2011 il verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale relativo alla 
proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco nonché dell’elezione dei sedici consiglieri 
assegnati al Comune; 
              Sottolineato che l’art. 46 del D. Lgs. 267/2000 prevede che entro il termine fissato dallo 
Statuto, il Sindaco, sentita la Giunta, presenti al Consiglio le linee programmatiche relative alle 
azioni e ai progetti da realizzare nel corso nel mandato; 
              Visto l’art. 46, comma 2, del vigente Statuto comunale il quale stabilisce che il Sindaco, 
entro sei mesi dal suo insediamento, oppure in occasione della presentazione del primo bilancio  
preventivo,   sentita  la  Giunta,   presenta  al  Consiglio  anche  la  proposta  relativa  alle  linee 
programmatiche;  
              Dato atto che il Sindaco, con prot. gen. n. 16472 del 22.10.2012, ha presentato il 
documento relativo alle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel 
corso del mandato; 
 
 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE DI 
 

1. Prendere atto delle linee programmatiche presentate dal Sindaco con prot. gen. n. 16472 del 
22.10.2012; 

2. Esprimere l’assenso per la presentazione del citato documento al Consiglio Comunale, ai 
sensi dell’art. 46, comma 2, del vigente Statuto comunale. 

3. Dichiarare, a seguito di separata votazione, la immediata eseguibilità del presente 
provvedimento.  

 
 

Il Sindaco 
F.to Dott. Carmine Antropoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore Amministrativo –Serv.Gener. 

                   Relatore  Sindaco 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  
             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 221  del  19.10.2012     

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 22.10.2012 con il numero 205 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 

Adempimenti ex art. 46, comma 2, dello Statuto comunale. 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

X Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 22.10.2012                                                                   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

   F.to  Dott.ssa Annamaria Funzione 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì                                                                                              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                                Dott. Mario Di Lorenzo 



 
 
 
 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 
 

Lette la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione;  
 
Ritenuto doversi 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: 
 
 

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 al Responsabile del Settore Amministrativo e 
Servizi Generali. 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata eseguibilità ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e 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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PREMESSA 
 
 
Lavorare su obiettivi importanti per il futuro della città, approfondire ogni giorno la 

conoscenza dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni, considerarla sempre come una 

comunità unita.  

E’ questo il modo in cui abbiamo mantenuto gli impegni presi nei confronti di Capua 

e dei capuani nel 2006, con la convinzione che valorizzare il territorio era ed è un 

obiettivo di tutti che si può raggiungere solo lavorando con impegno e coerenza, 

perché amministrare significa dedicarsi con grande passione civile ad un servizio a 

favore del bene comune.  

Su tali basi, nella tornata elettorale del maggio 2011, si è verificato un evento di 

straordinaria portata, evento che forse non si era mai registrato nella storia della Città 

di Capua: la colazione del centro-destra ha raggiunta lo stratosferico risultato di 

vincere la competizione elettorale con l’oltre 80% dei consensi.  

Come non leggere in tale dato la necessità, avvertita e manifestata attraverso il voto 

dalla cittadinanza, di proseguire il lavoro già avviato cinque anni orsono, se possibile 

con maggiore efficacia e rinnovato entusiasmo.   

E i risultati raggiunti fin ora sono innegabili. 

Come non accettare, infatti, che questa Amministrazione ha risollevato la Città dalla 

piaga della raccolta dei rifiuti solidi urbani che, nel passato, non ha mai funzionato 

adeguatamente. Come non sostenere che adesso tutti i contenitori della raccolta 

differenziata vengono quotidianamente svuotati, a fronte di un’emergenza regionale 

ancor lontana dall’essere completamente risolta. Come non evidenziare i risultati 
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importanti raggiunti, in termini percentuali di raccolta differenziata, che pongono la 

Città di Capua tra i paesi più virtuosi dell’intera Provincia.  

E chi può negare che è stata questa Amministrazione a riaprire la villa comunale, 

chiusa da quando si è concluso il progetto di inclusione sociale, lasciando i sito 

austriaco in balia del degrado più totale.  

Come non affermare che l’utenza del marcato settimanale è andata sempre più ad 

aumentare, grazie alla geniale intuizione di chi ha voluto differire la fiera del lunedì 

agli orari pomeridiani, consentendo in questo modo di far crescere il numero di 

avventori,  anche per le attività commerciali del centro cittadino. 

E questi sono solo semplici e piccoli esempi degli innumerevoli interventi posti in 

essere per ridare vigore e vita alla nostra Città. 

In virtù del lavoro svolto e dei risultati raggiunti, desideriamo, allora, che il cammino 

intrapreso possa proseguire, avvicinando sempre più Capua ad un modello di città che 

sappia offrire qualità di vita ai suoi abitanti. 

Vogliamo continuare a costruire una città in cui tutti abbiano la certezza, nei momenti 

di necessità, di poter contare su un’Amministrazione pronta a dare risposte coerenti. 

Vogliamo continuare a costruire una città aperta al mondo e alle innovazioni della 

modernità, tanto più capace di sperimentare quanto più è salda nella sua identità 

culturale, storica e sociale. 

Vogliamo continuare a costruire una città che ascolta e comprende i bisogni e le 

speranze di tutti, solidale, in cui nessuno si senta abbandonato. 

Vogliamo continuare a costruire una città che sa essere veloce e tempestiva 
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nell’investire sul futuro, ma capace anche di scegliere un ritmo di sviluppo che 

assicuri qualità ambientale e sociale. 

Vogliamo continuare a costruire una città, come Capua, che faccia ruotare la sua 

crescita sulla convinzione di raggiungere obiettivi sempre più prestigiosi. 

Le proposte programmatiche toccano tutte le problematiche cittadine, come di norma 

accade ad ogni tornata elettorale. Il problema, però,  non è scrivere un programma ma 

realizzarlo. Tra le proposte innovative rispetto ai precedenti programmi del centro 

destra c'è la costruzione sul territorio comunale di impianti per il trattamento dei 

rifiuti solidi urbani (gassificatore) e dei liquami e delle deiezioni degli allevamenti 

zootecnici (biodigestori), ma anche completamento dell’iter del Piano Urbanistico 

Comunale (PUC), il recepimento e l’attuazione sul territorio del Piano Casa 

regionale, la riorganizzazione e la riqualificazione dell’area ex CAPS, la 

riqualificazione e la razionalizzazione delle periferie, il completamento della variante 

ANAS e tante altre iniziative che saranno di seguito indicate.  

Certo i problemi non mancano, se si pensa che stiamo attraversando una crisi 

economica di proporzioni spaventose e su scala mondiale. E Capua non è da meno.  

Ma l’impegno di questa Amministrazione sarà volta ad evitare che la crisi travolga 

tutto e tutti, ponendo in essere azioni, progetti ed iniziative che, nel corso del tempo, 

prenderanno vita e potranno costituire un momento di ricrescita e di benessere. 
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POLITICHE DI BILANCIO E FISCALI 

 

Il bilancio è uno strumento esclusivamente tecnico, ma fortemente politico, che 

incide nelle scelte strategiche che riguardano il nostro Comune. 

Affinchè tale affermazione possa correttamente tradursi in concreti elementi di 

programma, è necessario tramutare in obiettivi politici quelli che sono fondamentali 

principi tecnici del bilancio: trasparenza, veridicità ed equilibrio.  

In materia di fiscalità locale l’equità nella contribuzione costituirà il principio di 

riferimento di ogni scelta impositiva, che sarà finalizzata principalmente alla 

redistribuzione del reddito. 

In questo si innesta la necessità di attuare una politica mirata al recupero di evasione 

in materia di tributi locali che porterà,  in proiezione, all’obiettivo del risanamento 

della condizione finanziaria dell’Ente.   

 

 

METODO E STRUMENTI 

 

E’ nostra intenzione proseguire una seria politica di controllo della gestione 

finanziaria che ci deve contraddistinguere dalla politica forsennata di sperpero che 

mal si concilierebbe con l’attuale stato di crisi economico del Paese e con la 

situazione deficitaria del Comune.  
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Il Bilancio non solo diverrà documento politico autentico, ma sarà inserito in un 

ampio contesto che qui definiamo come controllo di gestione sistematico, volto ad 

interpretare, applicare ed infine valutare le performances raggiunte nella 

realizzazione del programma gestionale.  

Determinante sarà, come sempre, la valorizzazione del personale dell’ente. 

Oggi, applicazioni di controllo di gestione secondo il metodo del Bilancio di 

sostenibilità sono già patrimonio proprio di ogni ufficio; mi riferisco in particolare 

all’attribuzione dei PEG, assegnati ad ogni capo ripartizione, al quale sono 

intrinsecamente sviluppati i bilanci ambientale e sociale.  

Sarà obiettivo primario perseguire attività di ricerca e sviluppo, volte a valorizzare e 

incrementare un sistema di gestione a carattere manageriale che, oggi, è ancora 

sottostimato e che, invece, dovrà diventare la chiave di volta della “gestione 

virtuosa”. 

 

LINEE DI AZIONE 

 

In tema di trasparenza, è nostra volontà istituire, sulla base di orientamenti 

sovrastrutturali, la pratica del cosiddetto “Bilancio Partecipato” che si esprime 

nell’orientamento all’apertura della macchina amministrativa, nel concorso diretto ed 

effettivo dei cittadini, nell’assunzione di decisioni sugli obiettivi e la distribuzione 

degli investimenti pubblici.  
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Sulla veridicità , il bilancio deve assumere il ruolo di documento che riassuma le 

intenzioni dell’amministrazione in un determinato periodo di tempo (da uno a tre 

anni). 

Ancora di fondamentale importanza nelle politiche del bilancio, è l’indirizzo fiscale 

che una Amministrazione persegue nel proprio mandato: per quanto ci riguarda 

l’ equità sarà il principio ispiratore di ogni scelta tributaria e di ridistribuzione del 

reddito.  

Il tutto si tradurrà in una politica fiscale attenta ai bisogni delle fasce più disagiate dei 

cittadini, con particolare riguardo ad un equo prelievo e con politiche attente di 

solidarietà.  

Sempre in tema di equità, saranno promosse politiche educative destinate a far 

apprezzare ai cittadini quanto sia importante e vantaggioso “il rispetto delle regole”, 

mirando,  pertanto, alla regolamentazione di alcuni settori che possano farci giungere 

alla realizzazione di una banca dati aggiornata su cui operare, con un’oculata politica 

di ricerca dell’evasione e dell’elusione.  

Questo perché il cittadino che paga regolarmente non si senta “fregato dai furbi ” e 

“ tradito ” dall’ignavia dei governanti.  
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LAVORI PUBBLICI 

 

L’elaborazione di linee-guida delle Opere Pubbliche rappresenta sempre uno stimolo 

per volare alto, guardando al rinnovo dei servizi da offrire alla collettività, in maniera 

tale da avere sempre chiara la visione complessiva di tutto ciò che alla città è 

direttamente o indirettamente collegato. 

Un simile comportamento è l’ideale per poter meglio osservare il particolare e, per 

esso, conoscere più approfonditamente le condizioni dell’ambiente in cui si deve 

agire, rappresentandosi così la via più sicura e più breve per raggiungere la mèta e 

realizzare gli scopi. 

Programmare le Opere Pubbliche significa progettare le linee di azione per lo 

sviluppo di quei progetti di trasformazione urbana, volti alla realizzazione di un 

progetto su misura per la Città: un progetto che ha come cardine la conciliabilità e il 

coordinamento di diverse discipline, quali l’urbanistica tecnica, la pianificazione 

ambientale e territoriale, con l’obiettivo di creare sviluppo e riqualificazione.  

Sarà importante effettuare continue e proficue ricerche per il ricorso a finanziamenti 

in base alle disposizioni legislative vigenti, anche in considerazione che, ad oggi, 

l’Ente non può far ricorso a mutui.  

Come si diceva nella premessa, l’intento di questa Amministrazione è perseguire 

degli obiettivi strategici di crescita. 

Primo obiettivo ormai già raggiunto è stato il completamento dell’iter del Piano 

Urbanistico Comunale (PUC), strumento fondamentale di sviluppo e di crescita della 
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città, che da decenni attende un intervento in tal senso. In un solo anno di mandato si 

è già raggiunto l’obiettivo dell’approvazione definitiva di detto strumento urbanistico 

da parte del Consiglio Comunale nella seduta del 31 luglio scorso.  

Si punterà anche sul recepimento ed attuazione sul territorio del Piano Casa 

regionale, onde conferire forte impulso al comparto edilizio su tutto il territorio 

comunale. Il tutto in piena in piena compatibilità con il citato PUC in itinere.  

Quindi, si procederà alla realizzazione del Piano Colore nel centro storico, quale 

strumento di promozione e controllo degli interventi di modifica del paesaggio 

urbano, orientandoli alla valorizzazione dei caratteri distintivi di identità locale; si 

punterà sulla riqualificazione e razionalizzazione delle periferie, ambito di intervento 

che si lega indissolubilmente anche ad interventi di carattere sociale e sul 

completamento della variante ANAS, strumento fondamentale per collegare la città 

agli snodi viari più importanti sull’asse nord-sud e per alleggerire dal traffico il 

quartiere Porta Roma: l’obiettivo è quello di riportarsi alla precedente scelta 

progettuale, comprensiva del terzo ponte sul fiume Volturno quale collegamento 

dell’area industriale cittadina allo svincolo sulla S.S. Casilina. 

Nondimeno sarà importante il completamento e lo sviluppo infrastrutturale dell’area 

industriale e dell’aeroporto, con positive ricadute anche in termini occupazionali, 

nonché la razionalizzazione dei flussi veicolari nel centro storico, in modo da evitarne 

la congestione per trasformarlo nel “biglietto da visita” della città. 
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ENERGIA ED AMBIENTE 

In questi anni l’uso di energie alternative ha acquistato un’importanza sempre 

maggiore quale criterio di salvaguardia e di recupero ambientale.  

Tutte le città, dalle più grandi alle più piccole, dovranno orientare le proprie scelte 

energetiche verso il raggiungimento dello sviluppo ecosostenibile: il territorio è il 

bene più prezioso e siamo tutti chiamati a salvaguardare la sua tutela in base a 

principi di responsabilità sociale nei confronti delle nuove generazioni. 

In questa sezione si procederà alla convocazione “ad horas” di un tavolo 

monotematico di discussione e di rideterminazione della localizzazione di impianti, in 

questo caso specifico di gassificazione e/o di sistemi integrati ad impatto ambientale 

zero, individuati nell’area ASI di Capua nord e dell’ASI Volturno nord, nel più 

generale contesto del Piano provinciale di gestione dei rifiuti di Caserta (in fase di 

VAS); ma anche all’adozione di misure volte alla sensibilizzazione sui consumi 

energetici pubblici e privati, anche attraverso la possibile definizione e concessione di 

ulteriori incentivi specifici all’utilizzo di energie alternative. 

Si effettueranno campagne di sensibilizzazione all’acquisto e utilizzo di materiali 

riciclabili ed ecocompatibili; 

si punterà al raggiungimento di percentuali sempre maggiori di raccolta differenziata, 

in modo da salvaguardare l’ambiente e per raggiungere lo status di “Comune 

virtuoso”;  
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si punterà alla realizzazione di un impianto fotovoltaico su terreno comunale in loc. 

Casa Cerere, con importanti prospettive di abbattimento delle emissioni sul territorio 

e di aumento degli introiti per le casse comunali. 

 

 INDUSTRIA E AGRICOLTURA 

In questi ultimi anni l’azione dell’Amministrazione comunale è stata rivolta nello 

sforzo di superare, per quanto possibile, i problemi endemici che da decenni 

affliggono il tessuto produttivo e commerciale della città.  

Importanti iniziative sono state intraprese e progetti ancora più ambiziosi sono in fase 

di studio per la realizzazione dei nuovi servizi. Capua possiede le potenzialità per 

diventare il punto di attrazione fondamentale di una vasta rete di flussi economici e 

commerciali provenienti da tutta la Regione Campania (e non solo), solo se sarà in 

grado di favorire la nascita e lo sviluppo di attività imprenditoriali innovative.  

Questi obiettivi necessitano di politiche mirate che devono legarsi indissolubilmente 

agli interventi in ambito urbanistico e infrastrutturale.   

In questo ambito, pertanto,  si provvederà alla costruzione di un sistema integrato di 

marketing territoriale tramite l’apporto ed il contributo di enti, istituzioni e privati 

presenti sul territorio, nonché il potenziamento infrastrutturale, viario ed industriale 

della zona ASI e dell’aeroporto, come già indicato, avvalendosi anche della 

collaborazione delle associazioni imprenditoriali locali per il completamento dei 

lavori; potenziamento della società di gestione dell’aeroporto stesso, in modo da 
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favorirne l’inserimento a pieno titolo nel sistema di trasporto aereo regionale, con 

benefiche ricadute sul piano occupazionale. 

Di particolare rilievo sarà la costituzione di un osservatorio sull’economia e sul 

mercato del lavoro locale, che, sotto l’egida dell’Amministrazione comunale, 

permetta la partecipazione delle principali strutture pubbliche competenti, della 

Camera di Commercio e delle parti sociali, con il ruolo di organo consultivo sulle 

politiche economiche e del lavoro e con il compito di redigere, sulla base dei dati 

disponibili, analisi economiche periodiche del territorio. 

Si provvederà, quindi, al potenziamento dello sportello unico, con compiti anche di 

informazione e semplificazione delle procedure per l’avvio di attività imprenditoriali, 

agricole o commerciali; alla realizzazione di impianti di biogas per la trasformazione 

in energia dei liquami delle deiezioni delle aziende zootecniche del territorio e alla 

valorizzazione e tutela delle produzioni agricole locali, rilancio delle eccellenze del 

territorio, sensibilizzazione all’utilizzo di tecniche di agricoltura biologica, 

sensibilizzazione alla cosiddetta “filiera corta” con accordi in tal senso con realtà 

agricole del territorio.  
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TURISMO 

Il turismo rappresenta la più grande sfida per Capua nei prossimi anni. La storia, i 

monumenti, i percorsi, fanno della nostra città uno scrigno di tesori che è giunto il 

momento di valorizzare opportunamente e di far conoscere degnamente, inserendo il 

territorio nei principali flussi turistici regionali ed interregionali. 

In più, la presenza sul territorio di strutture militari, insieme al costante flusso di 

familiari in occasione di giuramenti ed altre manifestazioni, offre alla città un potente 

strumento di visibilità e di promozione turistica e commerciale da implementare con 

azioni mirate. I benefici sul piano commerciale ed occupazionale sono sotto gli occhi 

di tutti. 

Pertanto è necessario programmare il recupero e la riqualificazione del tratto cittadino 

del fiume Volturno, attraverso l’utilizzo dei fondi e degli incentivi messi a 

disposizione da Regione, Stato ed UE e realizzare un “parco fluviale” che valorizzi il 

ruolo che il Volturno ha storicamente avuto e ne tuteli la salvaguardia, anche nel 

rispetto delle ultime bioarchitettoniche di “bosco urbano”. 

Sarà compito di questa Amministrazione quello di creare un “parco-museo” cittadino, 

che, attraverso numerosi percorsi tra le strade del centro, illustri al visitatore la storia 

millenaria di Capua, dalla fondazione longobarda ai periodi angioino ed aragonese, 

dal periodo borbonico fino ai nostri giorni. I monumenti e i musei cittadini saranno, 

così, visitabili in un contesto organico da un punto di vista storico, architettonico e 

visuale che tenga conto delle diverse età di costruzione. 
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Nondimeno necessario è la riqualificazione dei fossati e della cinta bastionata 

cittadina, con particolare riferimento alla zona adiacente Largo Porta Napoli. 

L’inserimento di Capua nei percorsi turistici nazionali, attraverso accordi con i 

principali operatori del settore e la partecipazione ad eventi e manifestazioni 

turistiche, dovrà passare attraverso il potenziamento del trasporto pubblico e dei 

collegamenti da e verso le altre città del territorio.  

 

COMMERCIO 

Qualità e quantità dell’offerta, ampia gamma di tipologie merceologiche e 

professionali degli operatori sono requisiti che non fanno difetto al settore 

commerciale di Capua. 

A questi indubbi elementi positivi, il tessuto del commercio al dettaglio può inoltre 

aggiungere, soprattutto per le attività inserite nel centro storico, il vantaggio della 

collocazione in un contesto urbano di pregevole valore architettonico. La 

combinazione tra questo fattori deve essere valorizzata come elemento di attrazione, 

dando vita ad un “centro commerciale naturale” in alternativa al modello delle 

strutture di grande distribuzione, estranee alla vivacità di relazioni e alla ricchezza di 

opportunità che solo un contesto urbano di qualità come quello di Capua può offrire.  

Capua rappresenta sa sempre un’area di forte richiamo commerciale per il territorio 

circostante, ruolo che continua a mantenere nonostante la concorrenza di altre città 

limitrofe: l’intento è quello di potenziare i flussi commerciali attraverso politiche 
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specifiche che invoglino gli operatori del settore ad investimenti ed i consumatori ad 

usufruire del tessuto commerciale capuano.  

Nel particolare si prevede la realizzazione del progetto di “centro commerciale 

naturale” nel centro storico; organizzazione di eventi che promuovano le attività 

commerciali e la peculiarità del territorio. 

Perché ciò si verifichi appieno, sarà opportuno sensibilizzazione all’uso dei parcheggi 

di Spianata Olivares e di Piazza Umberto I per liberare il centro storico dal traffico in 

eccesso e trasformarne le vie in piacevoli passeggiate. 

Bisogna anche sviluppare azioni di carattere commerciale, come nel caso dei flussi 

turistici, nei confronti dell’utenza militare presente sul territorio.  

Interventi mirati si avranno anche nell’area del mercato settimanale, mediante 

coperture e collocazione di pannelli fotovoltaici, sì da rendere plausibile il 

potenziamento delle attività. 

 

POLITICHE SOCIALI 
 
 
A partire dall’anno 2011 il sistema integrativo dei servizi sociali d’ambito entra a 

pieno regime e tale aspetto innovativo si concretizza con la stabilizzazione del Fondo 

Unico d’Ambito ( F.U.A. ). Pertanto, se fino a tempi recenti il Piano Sociale di Zona 

si configurava come strumento di programmazione dei servizi, già dal 2011 diviene 

anche strumento di programmazione finanziara. 

Dal punto di vista programmatico per il Comune di Capua muta radicalmente il modo 

di operare. Infatti, trasferendo la spesa sociale complessiva al F.U.A. si è in grado di 
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uniformare l’offerta dei servizi sui bisogni locali con maggiore peso negoziale. 

Quindi in sede di programmazione di bilancio occorre prevedere importi economici 

ponderati sulle specificità di sviluppo sociale che si vogliono attuare sul territorio. In 

tale prospettiva il lavoro svolto in sede di programmazione dei servizi già si è 

concretizzato nel Piano Sociale di Zona 2011 che è stato deliberato in sede consiliare. 

Per il 2012 l’impegno profuso verterà soprattutto nel dare enfasi a politiche sociali di 

contenuto della povertà, di riduzione del disagio sociale, di assistenza e di supporto 

alle persone diversamenti abili per cercare di garantire loro un’autonomia di vita e 

risolvere problematiche socio-relazionali. Saranno attivati servizi atti a coinvolgere 

adolescenti e preadolescenti in attività di tempo libero capaci di costruire momenti di 

aggregazione e socializzazione, evitando così fenomeni di emarginazione. Anche per 

i minori saranno previsti servizi indispensabili per la loro formazione e crescita. 

 

CULTURA 

In questi anni di Amministrazione è stato messo in campo un grande progetto di 

relazioni culturali tra le istituzioni e le realtà territoriali organizzate e diffuse, tali da 

rendere possibile oggi la condivisione di obiettivi comuni.  

L’attenzione dell’Amministrazione, pertanto, potrà essere rivolta ancora una volta al 

miglior utilizzo delle risorse disponibili, messe al servizio del progetto di crescita 

complessivo della città, pur in presenza di dolorose contrazioni nei bilanci a 

disposizione per le politiche culturali. 
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Tale obiettivo strategico assume ruolo centrale: la cultura non è un costo, ma il 

motore di un nuovo modello di sviluppo incentrato sulla coesione sociale e sulla 

innovazione. La crescita in termini urbanistici e infrastrutturali della nostra citta, 

infatti, deve procedere di pari passo con la costruzione di una rete di servizi culturali 

e  di valorizzazione delle conoscenze che si ponga obiettivi alti e qualificati per il 

territorio.  

L’attenzione alla scuola, alla sua messa in relazione con i poli industriali e di ricerca 

e con i valori architettonici, archeologici e di intrattenimento, deve costituire un 

aspetto distintivo per la nostra comunità. 

Saranno curati atti di indirizzo e strumenti di governante, con redazione annuale, da 

parte del Consiglio comunale, di una delibera d’indirizzo sulle politiche culturali, che 

indichi i principali obiettivi da raggiungere, le linee guida degli interventi ed i criteri 

di valutazione dei progetti. 

Vi sarà il potenziamento del polo museale cittadino e stretta, fondamentale 

interconnessione tra le politiche di promozione turistica e quelle di sviluppo culturale.  

Si provvederà al rilancio organico e coerente del Carnevale e di tutte le altre 

manifestazioni cittadine a carattere culturale.  

E, facendo ricorso a finanziamenti di Regione, Stato ed UE in ambito di sviluppo 

culturale, si provvederà anche al completamento dell’auditorium e di altre location 

culturali del territorio cittadino.  

 

 



 18 

POLITICHE GIOVANILI 

 

Sarà realizzato uno specifico settore di politiche giovanili che includerà al suo interno 

il Centro informagiovani (su cui sarà insisterà un'attività di potenziamento di sitema: 

sportello front-office per raccolta curriculum e inserimento dei dati nel circuito del 

lavoro, consulenza professionale, corsi di formazione); il  Forum della Gioventù 

messo in rete con il Forum Provinciale e Forum Regionale.  

Mentre, sarà realizzata una serie di servizi in favore degli studenti universitari della 

Facoltà di Economia, facilitando inoltre l'interlocuzione con l'amministrazione. 

 

MARKETING TERRITORIALE 

 

Di particolare importanza sarà la realizzazione di una "consulta delle associazioni" 

così da concertare e calendarizzare le iniziative socio - culturali che si intendano 

realizzare. Predisposizione di una cabina di regia per mettere a sistema Facoltà di 

Economia e istituti scolastici ,  Museo Campano, Museo d' Arte Contemporanea,  

consulta delle associazioni ed amministrazione, al fine di individuare e sintetizzare le 

eccellenze del territorio, creando un prodotto "città di Capua" da inserire in validi 

circuiti turistici. 
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SPORT 

Per quanto riguarda lo sport,  si prevede il completamento degli impianti sportivi e 

gestione attraverso il mantenimento della proprietà pubblica degli impianti sportivi 

comunali.  

L’utilizzo libero degli impianti sportivi comunali da parte degli appartenenti a 

categorie svantaggiate e diversamente abili.  

Di rilievo sarà anche lo sviluppo dei campi di gara di pesca, la cui costituzione è stata 

già approvata in Giunta Municipale, campi di livello mondiale, con la realizzazione 

di attracchi per i canoisti. 

Per i quartieri periferici, si prevede realizzazione di piccoli impianti sportivi di 

quartiere o il loro potenziamento ove già esistenti.  

 

GOVERNANCE, TRASPARENZA E POLITICHE LOCALI 

Nella passata consiliatura si è operato affinché i servizi comunali venissero rafforzati 

negli organici, sia dal punto di vista numerico che professionale, soprattutto nei 

settori tecnici, sociale e della polizia locale. L’obiettivo è quello di rendere 

l’Amministrazione comunale ancora più vicina al cittadino, più moderna, più 

competente, più efficiente, più efficace e più economica.  

Nello specifico, si tratterà di implementare un processo di razionalizzazione degli 

assessorati, in modo da evitare sovrapposizioni, realizzando risparmi e rendendo più 

coerente la gestione/realizzazione delle politiche pubbliche.  
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Pertanto, risulterà indispensabile un miglioramento del raccordo decisionale e dello 

scambio di informazioni tra gli assessorati, promuovendo una maggiore collegialità di 

giunta, ponendo particolare attenzione al linguaggio utilizzato per comunicare con il 

cittadino, sì da renderlo chiaro ed intellegibile, e puntando su tempi certi e conoscibili 

relativamente all’emanazione di provvedimenti, attraverso anche una migliore 

razionalizzazione dei servizi amministrativi e degli incarichi dirigenziali.  

Le risorse umane dovranno ottenere una proficua qualificazione attraverso 

programmi di formazione continua, anche tramite e-learning con l’obiettivo di creare 

un’organizzazione che apprende.  

Verrà assicurata la condivisione, in occasione della convocazione dei Consigli 

comunali, con tutti i rappresentanti politici della coalizione degli argomenti da 

discutere nell’ordine del giorno; condivisione, in occasione della convocazione della 

Giunta comunale, delle proposte di delibera con i consiglieri di maggioranza, al fine 

di rendere possibile un’analisi specifica dei provvedimenti eventualmente meritevoli 

di approfondimento.  

Per quanto riguarda i servizi al cittadino e alle imprese, sarà potenziato il sito web 

con lo sviluppo dei servizi on-line e di un più efficace servizio di interscambio 

informativo con il pubblico e con gli utenti.  
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FRAZIONE DI S.ANGELO IN FORMIS 
 
 
 
Con la presentazione delle linee programmatiche si intende comunicare le azioni e 

l’operato che con senso di responsabilità, si continuerà a realizzare nella città di 

Capua e nella frazione di S. Angelo in Formis. 

Sicché, nella frazione si prevede la realizzazione di una piccola villa comunale intesa 

come centro di aggregazione sociale e di svago per ogni età. 

Altra importante iniziativa sarà quella di programmare,  attraverso un calendario da 

dare annualmente alle associazioni, alle parrocchie e alle scuole, gli eventi quali 

Natale ( La Piccola Fiera), Carnevale “Il Carro”, festa della donna con convegno sulle 

malattie e visite gratuite., processioni, sagre, gite, mercatini, onoranze ai caduti in 

guerra, soggiorni climatici, ecc. per coordinare e promuovere le azioni rivolte allo 

sviluppo del territorio e delle tradizioni locali dalle diverse istituzioni presenti sul 

territorio,  per i quali i giovani del servizio civile stanno già dando attuazione. 

Si procederà a lavori di costruzione loculi all’interno del cimitero di S. Angelo in 

Formis sulla cinta delle mura ultima fascia disponibile e in virtù di questo progettarne  

il suo ampliamento. 

Prevedere nel PEG spese destinate a specifici settori, al fine di garantire l’equità nella 

distribuzione delle risorse e evitarne la dislocazione improvvisa e non condivisa per 

spese impreviste e probabilmente non necessarie. 

Nella Delegazione Amministrativa si avvierà una sistemazione dell’area esterna e 

sottostante, con l’ampliamento del parcheggio, l’istituzione ufficio vigili,  
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prevedendo per l’ufficio di stato civile un servizio online con sistema diretto con la 

sede centrale. 

Per la pulizia delle ville o rotonde è prevista la promozione della convenzione “adotta 

uno spazio”. 

Per quanto riguarda la viabilità, si punterà sul miglioramento della segnaletica e della 

toponomastica di oltre 15 strade e la puntualizzazione dei centri di interesse culturale 

come la Basilica. 

Per il Bosco, si prevede la promozione dei percorsi naturali, ciclabili e studio dei 

canali antichi dell’acquedotto. 

Saranno studiate convenzioni con enti o associazioni che promuovono la tutela 

dell’Oasi Salicelle,  ma soprattutto la sua conoscenza e la valorizzazione economica 

Per il sistema illuminazione: in via Galatina verso il ponte Annibale, è prevista una 

nuova messa in opera dei pali eliminati e il ripristino delle aree fragili. 

Si prevede, in breve tempo, la presentazione del progetto per il quarto e ultimo lotto 

da realizzare per l’asilo nido su via Della Libertà che potrà ad ultimazione essere 

utilizzato per tale scopo importantissimo. 

La sosta dei veicoli sarà controllata tramite parcheggi a pagamento con tariffe 

minime/ modiche.   

Sarà introdotto un sistema di videosorveglianza soprattutto in zone a rilevanza 

artistica culturale come il Lavatoio Antico su via L. Baia,  oggetto di anche un 

progetto per il suo recupero. 

Altro recupero funzionale di importanza rilevante sarà quello della Piazza Giubileo.  
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E’ previsto, infine, di realizzare un punto di incontro per giovani, anziani e meno abili 

presso la Delegazione Amministrativa, con l’intento di ottenere momenti di 

aggregazione socialmente rilevanti e di proficuo interesse culturale.  

 

 

Il Sindaco 

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 23.10.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott.ssa A. Funzione 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 23.10.2012 
 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to dott.ssa A. 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.°16564  in data 23.10.2012 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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


