
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 208  del 30.10.2012 
 
 
 
Oggetto: Approvazione perizie estimative terreni, di provenienza ECA, nell’ambito del 
territorio comunale. 
 
 
Ambito di Settore: Ambiente e Patrimonio 
  
L’anno duemiladodici  il giorno 30 del mese di ottobre alle ore 13,25 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  
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  
                                      TOTALE 

4 1 

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

 

 

 



Il Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio premette  

che, nell’ambito del programma di alienazione del patrimonio immobiliare, dettato dalla 

contingenza economica e dai continui tagli ai trasferimenti, con la deliberazione di Consiglio 

comunale n° 51 del 24 Novembre 2011 è stata confermata la decisione di alienare i suoli agricoli, di 

provenienza ECA, ricadenti all’interno del territorio comunale, così come riportati nella seguente 

tabella: 

FOGLIO PARTICELLA SUPERFICIE DENOMINAZIONE VALUTAZIONE 1992 CATEGORIA
in   m.q. in lire

7 39 70.340 " casa cerere " seminativo 2°
7 41 418 " casa cerere " bosco ceduo
7 95 3.960 " casa cerere " seminativo 2°
7 40 1.235 " casa cerere " fabbricato rurale
7 96 84.964 " casa cerere " seminativo 2°
7 99 2.656 " casa cerere " bosco ceduo
10 46 12.528 " la monaca II " 125.280.000 seminativo 5°
11 35 15.090 " la monaca I " 181.080.000 seminativo 3°
13 10 36.440 " molinella " seminativo 1°

971.334.000

1.032.780.000

 

 

che il citato Atto rinviava ai necessari adempimenti esecutivi ed in particolare all’individuazione del 

valore di mercato, sia in assoluto che a seguito di fatti nuovi quali il conseguimento di una diversa 

destinazione urbanistica; 

che sempre in esito alla citata decisione consiliare, la valutazione del terreno in catasto al foglio 13, 

particella 10 è stata effettuata dall’Agenzia del Territorio di Caserta, previa convenzione sottoscritta 

in data 07.02.2012. Tale valutazione, agli atti con prot. 3855 del 08.03.2012, è riportata, in sintesi,  

nella sottostante tabella  

 

SUPERFICIE DENOMINAZIONE VALUTAZIONE CATEGORIA VATUTAZIONE

in   m.q. 1992 in lire 2012 in euro

5.665 seminativo 1° 80.000,00

30.775 destin.industr. 1.320.000,00
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1013 " molinella " 1.400.000,00437.280.000
 

 

Successivamente, con determinazione n°113/486 del 03.07.2012 è stato affidato all’ing. Giuseppe 

Mazzarella l’incarico di valutare gli stessi terreni di cui alla citata deliberazione consiliare, con 

l’ovvia esclusione del terreno già valutato dall’Agenzia del Territorio, in catasto al foglio 13, 

particella 10; 

che Questi, dopo l’acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi ed una prima produzione datata 

luglio 2012 e previa competente attività istruttoria con il Settore patrimonio, ha depositato la 

propria perizia estimativa con prot. 14296 del 12 settembre 2012 le cui conclusioni sono, 

sinteticamente, riportate nella sottostante tabella: 

% 



SUPERFICIE DENOMINAZIONE VALUTAZIONE CATEGORIA VATUTAZIONE

in   m.q. 1992 in lire 2012 in euro

7 39 70.340 " casa cerere " seminativo 2° 284.877,00

7 41 418 " casa cerere " bosco ceduo 1.683,00

7 95 3.960 " casa cerere " seminativo 2° 12.197,00 12.197,00

7 40 1.235 " casa cerere " fabbr. rurale 7.966,00

7 96 84.964 " casa cerere " seminativo 2° 547.998,00

7 99 2.656 " casa cerere " bosco ceduo 17.131,00

10 46 12.528 " la monaca II " 125.280.000 seminativo 5° 21.924,00

11 35 15.090 " la monaca I " 181.080.000 seminativo 3° 57.342,00

971.334.000

1.032.780.000

286.560,00

573.095,00
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Tutto ciò premesso, dovendosi procedere alla vendita di tutti i terreni sulla base delle intervenute 

valutazioni; 

visto il vigente regolamento Comunale: 

il responsabile di settore di concerto con il Sindaco 
 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

• Prendere atto delle valutazioni effettuate dall’agenzia del territorio e dal tecnico incaricato 

ing. Giuseppe Mazzarella ed approvarle per come sinteticamente riportato nella sottostante 

tabella: 

 

SUPERFICIE DENOMINAZIONE VALUTAZIONE CATEGORIA VATUTAZIONE

in   m.q. 1992 in lire 2012 in euro

7 39 70.340 " casa cerere " seminativo 2° 284.877,00

7 41 418 " casa cerere " bosco ceduo 1.683,00

7 95 3.960 " casa cerere " seminativo 2° 12.197,00 12.197,00

7 40 1.235 " casa cerere " fabbr. rurale 7.966,00

7 96 84.964 " casa cerere " seminativo 2° 547.998,00

7 99 2.656 " casa cerere " bosco ceduo 17.131,00

10 46 12.528 " la monaca II " 125.280.000 seminativo 5° 21.924,00

11 35 15.090 " la monaca I " 181.080.000 seminativo 3° 57.342,00

5.665 seminativo 1° 80.000,00

30.775 destin.industr. 1.320.000,00
" molinella " 437.280.000 1.400.000,00
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971.334.000

1.032.780.000

286.560,00

573.095,00

 

 

• Dare mandato all’ufficio Patrimonio per  i discendenti atti attuativi di competenza 

dirigenziale in ordine alla vendita delle stesse proprietà comunali, in aderenza alla citata 

decisione consiliare. 

Capua lì                                                      

          Il Sindaco                                                                     Il Responsabile del Settore 

F.to Dr. Carmine Antropoli                                                        F.to Arch. G.  Nardiello 



COMUNE   DI    CAPUA 
(PROVINCIA di CASERTA) 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

 Settore Tecnico 2 “Ambiente e 

Patrimonio” 

                   Relatore  Responsabile 

                   Arch. Giuseppe Nardiello 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 223  del 25.10.2012      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 30.10.2012con il numero 208 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  approvazione perizie estimative terreni, di provenienza ECA, nell’ambito del 

territorio 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. 

o 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. 

X  Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì  25.10.12                                                                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                      F.to Arch. Giuseppe Nardiello 
 

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  25.10.2012                                                                            IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                              F.to Dott. Mario Di Lorenzo 



 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Lette la relazione istruttoria e la  proposta di deliberazione; 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favorevoli, nelle 
forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 
A voti unanimi legalmente resi: 
 
 

DELIBERA 
 
 

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 Ambiente e Patrimonio. 
3) Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo 267/00e s.m.i. 
 

 
 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                       IL SINDACO 
F.to dott. Massimo Scuncio                                                          F.to dott. Carmine Antropoli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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 31.10.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott.ssa Annamaria Funzione 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li 31.10.2012 

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.°  17138  in data 31.10.2012 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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 

 


