
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA 
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  216  del 12.11.2012 
 
 
Oggetto: Concessione di costruzione e gestione del parco attrezzato a Porta Napoli. Presa 
d’atto perizia di Variante acquisita al prot. gen. dell’Ente al n. 14356 del 13/09/2012. 
 
Ambito di Settore: LL.PP. 
  
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. 
 

 

 



OGGETTO:  Concessione di costruzione e gestione del parco attrezzato a Porta Napoli. 
Approvazione Perizia di Variante acquisita al prot. gen. dell’Ente al n. 14356 
del 13/09/2012. 

 
Il Responsabile del Settore LL.SS.PP., ing. Francesco Greco, di concerto con il Sindaco, dr. Carmine 
Antropoli, ed il  consigliere delegato ai lavori pubblici, dott. Guido Taglialatela. 
 
Premesso che:  
� con delibera di G.M. n°61 del 05/03/2009, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai 

lavori di “completamento del Parco attrezzato Porta Napoli”, ammontante complessivamente ad 
€ 150.000,00, di cui € 2.903,48 per oneri di sicurezza; 

� con determina dirigenziale n° 35 del 28/01/2010, è stata indetta procedura ristretta per 
l’affidamento della concessione di cui è cenno in oggetto; 

� con determina dirigenziale n° 491 del 06/07/2010 sono stati approvati i verbali di gara ed è stata 
disposta l’aggiudicazione  provvisoria in favore della ditta “SACOM s.r.l.”; 

� con determina dirigenziale n° 503 del 08/07/2010, si è provveduto all’aggiudicazione definitiva 
della procedura ristretta finalizzata all’affidamento della concessione di costruzione e gestione 
del Parco attrezzato a Porta Napoli, in favore della ditta indicata al punto precedente; 

� in data 12/07/2010 si è provveduto alla consegna dell’area in via d’urgenza, a favore della 
Concessionaria, nelle more del perfezionamento del contratto di concessione; 

� con determina dirigenziale n. 526 del 15/07/2010, si è provveduto a prendere atto dell’avvenuta 
nomina dell’arch. Angelo Di Rienzo, con studio professionale in Capua, a Direttore dei lavori 
delle opere di che trattasi; 

� con determina dirigenziale n. 814 del 27/10/2010, è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori previsti in concessione, redatto dall’Arch. Angelo Di Rienzo in congruenza con il 
contenuto progettuale dell’offerta tecnica presentata dalla Concessionaria in sede di gara, e 
pervenuto all’Ente in data 29/09/2010, prot. 19796; 

� con contratto rep. n. 01 del 07/02/2011, ai sensi degli artt. 142 e segg. del D. Lgs. 163/2006, è 
stata affidata all’impresa “SACOM s.r.l.” la  concessione in oggetto indicata; 

� in data 07/10/2010, con verbale prot. n. 20394, si è provveduto ad effettuare la consegna dei 
valori previsti in concessione; 

� per far fronte ad esigenze non prevedibili all’atto della stesura della progettazione esecutiva ed 
al fine di ottemperare a quanto comunicato dalla Soprintendenza per i BB.AA.PP. di Caserta 
con missiva prot. n. 4840 del 01/03/2011, acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 4162 del 
07/03/2011, con nota del 20/01/2011, prot. n. 1022, l’Ufficio LL.PP. autorizzava la Direzione 
dei Lavori a predisporre apposita  perizia di variante; 

� in data 13/04/2011, con prot. n. 6406, è stata acquisita agli atti di questo Ufficio la predetta 
variante, successivamente inoltrata alla Soprintendenza di Caserta ai fini dell’acquisizione del 
parere di competenza (prot. Soprintendenza n. 6740 in data 19.04.2011); 

� con nota del 03/05/2011, prot. 7427, è stata trasmessa alla Soprintendenza per i BB.AA.PP. di 
Caserta documentazione tecnico-progettuale integrativa, redatta dal D.L. al fine di consentire un 
maggiore approfondimento delle problematiche emerse; 

� con nota del 18/05/2011, prot. n. 11912, acquisita al protocollo dell’Ente in data 19/05/2011, 
prot. 8354, la Soprintendenza per i BB.AA.PP. di Caserta ha espresso parere favorevole di 
massima all’intervento, ritenendo tuttavia che dovessero essere precisati, in fase di 
realizzazione, alcuni dettagli esecutivi, in particolar modo per quanto attiene alla scelta dei 
materiali da utilizzare, previa approvazione della medesima Soprintendenza. 

� con la medesima nota, altresì, la Soprintendenza richiedeva ulteriori grafici adeguati alle 
intervenute prescrizioni; 

� in data 06/02/2012, il D.L., arch. Angelo Di Rienzo, provvedeva alla trasmissione di ulteriori 
elaborati grafici integrativi (prot. n. 1915), con i quali si illustravano le modificazione introdotte 



in progetto per tener conto delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza di Caserta e dalla 
locale A.S.L.; 

� i suddetti elaborati grafici e descrittivi di variante, con i quali si prevedeva, in particolare, la 
realizzazione di un’area per eventi e di un volume destinato a locale igienico e commerciale, e si 
definivano più precisamente le tipologie di materiali da impiegare, venivano trasmessi alla  
Soprintendenza  di Caserta per il parere di competenza con nota prot. n. 1616 del 06/02/2012; 

� con nota prot. n. 4087 del 16/02/2012, acquisita al protocollo dell’Ente in data 17/02/2012, prot. 
2591, la Soprintendenza per i BB.AA.PP. di Caserta, nel ribadire quanto già espresso nella 
precedente nota di approvazione del 18/05/2011, esprimeva parere favorevole con prescrizioni; 

� in data 03/04/2012, il D.L. arch. Angelo Di Rienzo trasmetteva al Comune il progetto di 
variante (prot.n. 5381), completo in tutte le sue integrazioni, in recepimento delle prescrizioni 
emesse dalla Soprintendenza di Caserta con parere prot. n. 4087 del 16/02/2012; tali elaborati 
venivano successivamente trasmessi con nota prot. n. 9864 del 07/06/2012 alla competente 
Soprintendenza per il parere di competenza; 

� con nota prot. n. 7956 del 07/08/2012, acquisita al protocollo dell’Ente in data 09/08/2012 al 
prot. n. 3234, la Soprintendenza per i BB.AA.PP. di Caserta, nel ribadire l’invito ad attenersi 
alle prescrizioni già formulate con i precedenti pareri per quanto riguarda le finiture esterne, 
esprimeva parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione delle strutture smontabili e 
parere contrario al volume in muratura individuato come corpo bagni ed al tratto che connette il 
volume autorizzato con le strutture smontabili; 

� in data 13/09/2012, il D.L., arch. Angelo Di Rienzo, provvedeva alla trasmissione della “Perizia 
di Variante Settembre 2012” (prot. n. 14356), opportunamente rielaborata per tener conto 
dell’ultimo parere della Soprintendenza (prot. n. 7956 del 07/08/2012) e composta dai seguenti 
elaborati: 
� tav. A) relazione tecnica; 
� tav. A12) pianta blocco ludoteca; 
� tav. A11 bis) planimetria del parco; 
� tav. A15) blocco servizi aggiuntivo; 
� tav. A17) prospetti parco; 

� con nota prot. n. 22157 del 16/10/2012, acquisita al protocollo dell’Ente in pari data al prot. n. 
16226, la Soprintendenza ai BB.AA.PP. di Caserta esprimeva parere favorevole conclusivo 
all’ultima stesura del progetto di variante; 
                                                                                                

 
Tutto ciò premesso  
 
Visto il D.L.vo n.163/2006 ed il D.P.R. 207/2010; 
 
Visto il D.Lgs n. 267 del 18/082000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le 
disposizioni contenute nelle norme di legge e regolamenti regolanti la materia . 
 
Esaminati favorevolmente gli atti tecnici costituenti la predetta perizia;  
 
Ritenuto doversi provvedere in merito 
 
Sottopongono all’approvazione della  GIUNTA MUNICIPALE  la seguente 

 
PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE 

 
1) Prendere atto della perizia di variante dei lavori di realizzazione del Parco attrezzato in Porta 

Napoli, predisposta dal Direttore dei Lavori, arch. Angelo Di Rienzo, pervenuta all’Ente in data 
13/09/2012 al prot. n. 14356 e composta dai seguenti elaborati: 



� tav. A) relazione tecnica; 
� tav. A12) pianta blocco ludoteca; 
� tav. A11 bis) planimetria del parco; 
� tav. A15) blocco servizi aggiuntivo; 
� tav. A17) prospetti parco; 
 di cui si allega al presente atto la sola relazione illustrativa. 

2) Impartire atto di indirizzo al competente Responsabile del Settore LL.PP., acchè provveda ad 
approvare la suddetta perizia di variante. 

 
                 

         Il Sindaco                                                                                 Il Capo Settore LL.PP. 

F.to Dott. Carmine Antropoli                                                                 F.to Ing. Francesco Greco 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore  Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 233  del  12.11.2012     

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  12.11.2012con il numero 216 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Concessione di costruzione e gestione del parco attrezzato a Porta Napoli. 
Presa d’atto perizia di Variante acquisita al prot. gen. Dell’Ente al n. 14356 
del 13/09/2012. 

 

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   12.11.2012                                                                     

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                                                                                                           F.to ing. Francesco Greco 
 

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   12.11.2012                                                                      IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

F.to rag. Emilio Russo 
 
 



 
 

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 risultano acquisiti i pareri favorevoli nelle 
forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 
 
A voti unanimi legalmente resi: 

 
DELIBERA 

 
1. Approvare,come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto.  
 
2. Demandare al Responsabile del Settore LL.PP. ogni consequenziale adempimento 

necessario.  
 

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

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 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 
 
 

 

 

 

 

Dopo la discussione del presente atto, si allontana il Sindaco ed assume la presidenza il 
Vicesindaco, ing. Gaetano Ferraro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
 
 
 
 
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 

                                                                                              

 
 

 
 


