
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  23   del 30.01.2012 
 
 
Oggetto: Programma Operativo Nazionale Sicurezza per lo Sviluppo- Obiettivo Convergenza 2007- 
2013.  Intervento di ristrutturazione dell’immobile di proprietà comunale, denominato “ex palazzo 
Boccagna”,  con destinazione a centro di accoglienza per persone con disagio sociale   e 
Riqualificazione dell’area urbana circostante.   
Approvazione Studio di fattibilità e Scheda/presentazione progetto.   
 
Ambito di Settore:Urbanistica e Territorio. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 30 del mese di gennaio alle ore 12,15 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                             Vice Sindaco                                                     X                                            
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                            X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
MINOJA ANTONIO                                      Assessore X  

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  
                                      TOTALE 

6 -- 

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

 

 



 
RELAZIONE ISTRUTTORIA  

 

- La sig.ra Colella Rosalia, nata a Marcianise (CE) il 10/05/1949 e residente a Capua, in data 3/07/2003 
aveva redatto e sottoscritto, presso lo studio del notaio Maria Marzano in Capua, atto di donazione al 
Comune di Capua di vari immobili, riportati in Catasto Urbano del Comune d Capua al Foglio 52 , p.lle 
634 (sub 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 17 e 29), 626 (sub 5)  e 636 , posti nel Centro Storico della città, tra 
via Michele Monaco , Via San Tommaso, via San Salvatore ed altre proprietà aliene, genericamente 
definito “ex palazzo Boccagna”, di cui ella risultava proprietaria, con la condizione che  gli immobili 
stessi fossero destinati  ad  un centro di accoglienza per  persone  in difficoltà sociali, unitamente ad 
alcune funzioni di culto. 

- Il Consiglio Comunale, con voto unanime, ebbe a deliberare, con suo atto n°26 del 24/06/2004, di 
accettare la suesposta donazione della sig.ra Colella Rosalia, comprensiva degli oneri e degli obblighi a 
carico dell’Ente. 

- In attuazione del citato atto consiliare, in data 28/12/2004, il Sindaco  ed il Responsabile del Settore 
AA.GG., sottoscrissero l’atto di accettazione della donazione. 

- E’ obiettivo dell’Amministrazione comunale dare attuazione a tutte le condizioni  poste nell’atto di 
donazione ed, in particolare,  realizzare un centro di accoglienza per  persone in difficoltà  e con disagio 
sociale . 

- La realizzazione di detta struttura, nell’area urbana in cui si trova l’immobile ( una zona del Centro 
Storico particolarmente degradata) avrebbe come effetto indotto anche la riqualificazione dell’intero 
ambito urbano  e del contesto  sociale, favorendo lo sviluppo di iniziative mirate alla diffusione della 
legalità, della cultura e del lavoro, con un complessivo miglioramento delle condizioni di vivibilità delle 
persone del quartiere, appartenenti, prevalentemente, a categorie  sociali disagiate;  

- L’attuazione di tale iniziativa, tuttavia, trova notevoli difficoltà di realizzazione a  causa del problema di 
reperire,  nel Bilancio Comunale, fondi sufficienti e  disponibili .    

- Il Programma Operativo Nazionale Sicurezza per lo Sviluppo- Obiettivo Convergenza 2007- 2013-          
(obiettivo operativo 2.8) ha tra i propri obiettivi il miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle 
Regioni Obiettivo Convergenza: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia anche mediante il finanziamento di 
iniziative di realizzazione di strutture di accoglienza ed assistenza di persone con disagio sociale e di 
riqualificazione degli ambiti urbani degradati .  

- Aderendo al predetto  P.O.N. Sicurezza  si potrebbero concretamente realizzare gli obiettivi e le finalità 
connesse alla utilizzazione del immobile menzionato in premessa giacchè la previsone di insediarvi un 
centro di accoglienza per persone in disagio sociale  ben si inquadra  negli obiettivi del Programma  
stesso. 

- Per poter accedere ai fondi del PON Sicurezza per lo Sviluppo- Obiettivo Convergenza 2007- 2013 
(obiettivo operativo 2.8)  l’ufficio Urbanistica, avvalendosi della collaborazione dell’arch. Nicola 
Palmiro Rubortone, tecnico particolarmente competente nella materia dei  Fondi PON Sicurezza,  sono 
stati predisposti uno Studio di fattibilità  e la Scheda/presentazione progetto contenete le informazioni di 
carattere tecnico/economiche riferite alla fattibilità ed alla gestione  dell’intervento finalizzate a 
dimostrare la rispondenza dello stesso agli obiettivi fissati dal Programma. 

- Che dal citato Studio di fattibilità risulta che la realizzazione dell’intervento  comporta una spesa 
complessiva di  € . 1.840.000 completamente a carico dei Fondi PON innanzi richiamati        

- Oltre ad approvare i suddetti atti tecnici è necessario che la Amministarzione comunale , con atto di 
G.M. dichiari di impegnarsi 
a)  a sostenere i costi di gestione per almeno cinque anni successivi alla conclusione del progetto 

finanziato con il PON Sicurezza Convergenza 2007- 2013(obiettivo operativo 2.8) inserendo, 
successivamente, i fondi necessari nei relativi bilanci di previsione annuale ovvero mediante 
l’affidamento in concessione della gestione ad una cooperativa sociale avente i requisiti previsti dalla 
norma stessa; 

b) a non apportare al progetto, per almeno cinque anni dal completamento, modifiche sostanziali che ne 
alterino la natura o le modalità di esecuzione.  

Capua  23 / 01  /2012 
L’istruttore  

                                                                                     F.to Geom. Bruno  Cecere  
 

 



Il Sindaco  Dr. Carmine Antropoli  di concerto con l’Arch. Pasquale Rocchio  Capo SettoreUrbanistica 
 
Letta e fatta propria la relazione istruttoria 
Vista la normativa di riferimento  
Ritenuto di dover provvedere in merito. 
 
Propongono alla Giunta Municipale di adottare la seguente:  
                                                      

proposta di deliberazione 
 
1. Approvare lo “Studio di fattibilità” e la “Scheda/presentazione progetto” per  l’ intervento di 

ristrutturazione dell’immobile di proprietà comunale definito “Palazzo Boccagna” posto nel Centro 
Storico della città, da destinare a centro di accoglienza per persone con disagio sociale  e riqualificazione 
dell’area urbana circostante”, documenti custoditi presso il Settore urbanistica e che,  pur se non allegati 
al presente atto,  ne costituiscono parte integrante e sostanziale  

2. Dare  atto che la documentazione  tecnica approvata è finalizzata  ad inoltrare istanza di finanziamento al 
Ministero degli Interni a valere sui fondi del  Programma Operativo Nazionale Sicurezza per lo 
Sviluppo- Obiettivo Convergenza 2007- 2013- Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (obiettivo operativo 
2.8).   

3. Dare atto che la realizzazione dell’intervento  comporta una spesa complessiva di €. 1.840.000 
completamente a carico dei Fondi PON innanzi richiamati      

4. Di impegnare l’Amministrazione Comunale , ad avvenuto finanziamento e realizzazione dell’opera:  
a) a sostenere i costi di gestione per almeno cinque anni successivi alla conclusione del progetto 

finanziato con il PON innanzi detti inserendo, successivamente, i fondi necessari nei relativi bilanci 
di previsione annuale ovvero mediante l’affidamento in concessione della gestione ad una 
cooperativa sociale avente i requisiti previsti dalla norma stessa; 

b) a non apportare al progetto, per almeno cinque anni dal completamento, modifiche sostanziali che ne 
alterino la natura o le modalità di esecuzione. 

5. Dare Mandato al Responsabile del Settore Urbanistica a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a 
dare attuazione all’obiettivo di cui al presente deliberato .  
Capua . li 23.01.2012 

 
          IL Sindaco                                          Il Responsabile del Settore  Urbanistica 
                 F.to  Dr. Carmine Antropoli      F.to Arch. Pasquale Rocchio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                       
COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 
             Area Tecnica- Settore 1- Urbanistica. 
                   Relatore _____________________ 
 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._19_ del _24.01.2012_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  30.01.2012  con il numero 23 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Programma Operativo Nazionale Sicurezza per lo Sviluppo- Obiettivo Convergenza 

2007- 2013.  Intervento di ristrutturazione dell’immobile di proprietà comunale, 
denominato “ex palazzo Boccagna”,  con destinazione a centro di accoglienza per 
persone con disagio sociale   e Riqualificazione dell’area urbana circostante.   
Approvazione Studio di fattibilità e Scheda/presentazione progetto.  

 

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. 

o 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 24.1.2012_ 

                                                                          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     



 
 
 
 

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 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. 

2) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Urbanistica e Territorio. 
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 01.02.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 01.02.2012 
 

Il Responsabile del Servizio  
dott.Giuseppe Turriziani 

 
________________________________________________________________________________ 
 

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

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 1709 in data 01.02.2012 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 

Dott. Giuseppe Turriziani 
                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


