
 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 211  del 12.11.2012 
 
 
Oggetto: Disciplinare per la concessione di permessi di transito in zone a traffico limitato e 
convenzioni per la sosta (emanato in esecuzione degli artt. 10 e 22 del Regolamento Comunale 
approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 24.03.2005).  MODIFICHE 
 
Ambito di Settore: Polizia Urbana e Locale 
  
L’anno duemiladodici  il giorno 12 del mese di novembre alle ore 11,40 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, DI CONCERTO CON IL RESPONSABILE DEL  SE RVIZIO, 
Premesso: 

• Che con Delibera di G. C. n. 26 del 30.01.2012 venivano approvate delle integrazioni e 
modifiche al vigente Disciplinare per la concessione di permessi di transito in zone a traffico 
limitato e convenzioni per la sosta (approvato con deliberazione di G.M. n. 131 del 05.05.2009). 

• Che è volontà dell’Amministrazione rimodulare il predetto disciplinare, modificandolo nel 
modo che segue: 
- Il vigente art. 1, comma 1.2, che recita testualmente: 

“E’ concesso, altresì, un permesso di sosta, laddove consentita o nelle aree assoggettate al 
pagamento di un relativo titolo (aree comprese tra le strisce blu), ad ogni nucleo familiare 
che abbia la residenza nel centro storico di Capua, non avente né garage né altro 
posto/veicolo interno o esterno, sia coperto che scoperto. Tale concessione riguarda i nuclei 
familiari residenti nelle seguenti strade: Corso Appio, via G.B. Attendolo, via G. Alviani, via 
A. Mazzocchi, via Corte della Bagliva, Piazza dei Giudici, via Duomo (da Piazza Duomo a 
Corso Appio), via F. Granata, e vico P. Bottoni. 

       La concessione di cui al presente comma può essere rilasciata, altresì, ai nuclei familiari 
residenti in altre strade del centro urbano, limitrofe ad aree di parcheggio che 
l’Amministrazione Comunale dovesse di volta in volta individuare.”  

      è sostituito dal seguente: 
       “E’ concesso, altresì, un permesso di sosta, laddove consentita o nelle aree assoggettate al 

pagamento di un relativo titolo (aree comprese tra le strisce blu), ad ogni nucleo familiare 
che abbia la residenza nel centro storico di Capua, non avente né garage né altro 
posto/veicolo interno o esterno, sia coperto che scoperto. Tale concessione riguarda i nuclei 
familiari residenti nelle seguenti strade: Corso Appio, via G.B. Attendolo, via G. Alviani, via 
A. Mazzocchi, via Corte della Bagliva, Piazza dei Giudici, via Duomo (da Piazza Duomo a 
Corso Appio), via F. Granata, e vico P. Bottoni.”. 
 

- Il vigente art. 1, comma 1.5, che recita testualmente: 
“Il permesso per la sosta di cui al punto 1.2 può essere concesso, altresì, ad alcune 
categorie di commercianti e professionisti che, per la particolarità della propria attività, 
hanno la necessità di utilizzare i propri veicoli. Alle predette categorie vanno aggiunti gli 
insegnanti e il personale non docente che svolgono la loro attività in istituti scolastici 
pubblici privi di parcheggio interno.”. 
è sostituito dal seguente: 
“Il permesso per la sosta di cui al punto 1.2 può essere concesso, altresì, ad alcune 
categorie di commercianti e professionisti che, per la particolarità della propria attività, 
hanno la necessità di utilizzare i propri veicoli.”.  
 

LETTE le Delibere di G.M. n. 131 del 05.05.2009 e n. 26 del 30.01.2012;   
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 10 del 24.03.2005;    
LETTA l’Ordinanza Sindacale n. 85 del 29.12.2007; 
VISTI gli articoli 5 e 7 del D.Lgs. n° 285/92 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed 
integrazioni; 
VISTO  l’art 107, comma 5,  del D.Lgs. 267/2000; 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

• Approvare le modifiche in premessa specificate al vigente Disciplinare per la concessione di 
permessi di transito in zone a traffico limitato e convenzioni per la sosta (emanato in esecuzione 
degli artt. 10 e 22 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 
24.03.2005); 

• incaricare il Comandante della Polizia Municipale di porre in essere i conseguenti atti di 
gestione.   
 

                   Il Sindaco                                                                               Il responsabile del servizio 
          F.to dr. Carmine Antropoli                                                            F.to dr. Carlo Ventriglia 



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._227_ del _05.11.2012_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  12.11.2012  con il numero 211 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Disciplinare per la concessione di permessi di transito in zone a traffico limitato 

e convenzioni per la sosta (emanato in esecuzione degli artt. 10 e 22 del 
Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 
24.03.2005).  MODIFICHE 

 

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                                                                    

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                                                                                                           F.to Dott. Carlo Ventriglia  
 

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  

               

 

 



 

 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Lette la relazione istruttoria e la  proposta di deliberazione; 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
Visto il  D.Lgs. 18.08.2000  n. 267  (T.U.O.E.L.); 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole 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. 

2) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Polizia Urbana e Locale. 
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 13.11.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott.ssa Annamaria Funzione 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Dal municipio, li 13.11.2012 

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.°  17888  in data 13.11.2012 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 

                                                                                              

 
 

 
 


