
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA  
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

                                                   COPIA 
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°   26  del 30.01.2012 
 
 
Oggetto: Integrazione 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).   
 
Ambito di Settore: Polizia Urbana e Locale. 
 
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. 



 
 
L’ASSESSORE AL RAMO, DI CONCERTO CON IL RESPONSABIL E DEL  
SERVIZIO, 
 
Premesso:  
• Che con Deliberazione di G.M. n. 131 del 05.05.2009 veniva approvato il 

Disciplinare per la concessione di permessi di transito in zone a traffico limitato e 
convenzioni per la sosta (emanato in esecuzione dell’art. 10 del Regolamento 
Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 24.03.2005), 
successivamente integrato e modificato con Deliberazione di G.M. n. 153 del 
21.05.2009; 

• Che, da sopravvenute iniziative dell’Amministrazione e da un successivo esame 
dello stesso, si rende necessario perfezionarlo apportando delle integrazioni e 
modifiche ad alcuni articoli, così come di seguito specificato: 

 
art. 1 comma 1.2 

testo originario: 

E’ concesso, altresì, un permesso di sosta, senza limite di orario, laddove consentita, 
negli spazi eventualmente all’uopo destinati, o nelle aree regolamentate con disco 
orario, 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. 

testo modificato: 

E’ concesso, altresì, un permesso di sosta, senza limite di orario, laddove consentita, 
negli spazi eventualmente all’uopo destinati, o nelle aree regolamentate con disco 
orario, 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 urba no, limitrofe ad aree di 
parcheggio che l’Amministrazione Comunale dovesse d i volta in volta 
individuare.   

art. 1 comma 1.5 
testo originario: 

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.  
Documentazione necessaria: 

residenti: 
Domanda in carta semplice, su stampato predisposto dall’Ufficio di Polizia Municipale, 
contenente: 
• generalità complete del richiedente; 
• dati identificativi del veicolo; 
• impegno a dare comunicazione, entro gg. 30 dal loro verificarsi, delle circostanze 

che determinano la perdita dei requisiti. 
Alla domanda si dovrà allegare:  

• certificato di stato di famiglia; 



 
• copie delle ricevute delle bollette di pagamento dell’acqua, della TARSU, dell’ICI 

(eventualmente), della Tassa di Possesso e Certificato di assicurazione del 
veicolo, riferiti all’anno precedente; 

• copia dell’atto di proprietà o di locazione dell’immobile in cui si risiede da cui si 
evince chiaramente l’indisponibilità di garage né di altro posto/veicolo interno o 
esterno, sia coperto che scoperto. Le aree interne, se condominiali ed a 
prescindere dalle dimensioni, saranno considerate come disponibilità di 
posto/veicolo, salvo se le stesse non hanno una destinazione d’uso diverso e/o 
risultano essere palesemente inidonee per la sosta dei veicoli; 

• copia della carta di circolazione o del certificato di proprietà ove risulti 
intestazione e nome del richiedente del veicolo per il quale si richiede il 
permesso.     

commercianti e/o professionisti: 
Domanda in carta semplice su stampato predisposto dall’Ufficio di Polizia Municipale, 
contenente: 
• generalità complete del richiedente; 
• dati identificativi del veicolo utilizzato; 
• (eventualmente) dichiarazione del titolo di godimento del veicolo e periodo di 

durata del titolo stesso; 
• impegno a dare comunicazione, entro gg. 30 dal loro verificarsi, delle circostanze 

che determinano la perdita dei requisiti. 
Alla domanda si dovrà allegare:  

• dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ex art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000) in cui si dichiarano gli estremi delle autorizzazioni amministrative di cui si è 
titolari, ovvero i dati relativi all’iscrizione al relativo albo professionale;    

• copie delle ricevute delle bollette di pagamento dell’acqua, della TARSU, della 
Tassa di Possesso e Certificato di assicurazione del veicolo, riferiti all’anno 
precedente; 

• Copia dell’atto di proprietà o di locazione dell’immobile in cui si svolge l’attività, da 
cui si evince la destinazione d’uso dei locali, l’indisponibilità di garage né di altro 
posto/veicolo interno o esterno, sia coperto che scoperto. Le aree interne, se 
condominiali ed a prescindere dalle dimensioni, saranno considerate come 
disponibilità di posto/veicolo, salvo se le stesse non hanno una destinazione 
d’uso diverso e/o risultano essere palesemente inidonee per la sosta dei veicoli.     

testo modificato: 

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. 
Documentazione necessaria: 

residenti: 
Domanda in carta semplice, su stampato predisposto dall’Ufficio di Polizia Municipale, 
contenente: 
• generalità complete del richiedente; 
• dati identificativi del veicolo; 
• impegno a dare comunicazione, entro gg. 30 dal loro verificarsi, delle circostanze 

che determinano la perdita dei requisiti. 
Alla domanda si dovrà allegare:  

• certificato di stato di famiglia; 
• copie delle ricevute delle bollette di pagamento dell’acqua, della TARSU, dell’ICI 

(eventualmente), della Tassa di Possesso e Certificato di assicurazione del 
veicolo, riferiti all’anno precedente; 

 



• copia dell’atto di proprietà o di locazione dell’immobile in cui si risiede da cui si 
evince chiaramente l’indisponibilità di garage né di altro posto/veicolo interno o 
esterno, sia coperto che scoperto. Le aree interne, se condominiali ed a 
prescindere dalle dimensioni, saranno considerate come disponibilità di 
posto/veicolo, salvo se le stesse non hanno una destinazione d’uso diverso e/o 
risultano essere palesemente inidonee per la sosta dei veicoli; 

• copia della carta di circolazione o del certificato di proprietà ove risulti 
intestazione e nome del richiedente del veicolo per il quale si richiede il 
permesso.     

commercianti e/o professionisti: 
Domanda in carta semplice su stampato predisposto dall’Ufficio di Polizia Municipale, 
contenente: 
• generalità complete del richiedente; 
• dati identificativi del veicolo utilizzato; 
• (eventualmente) dichiarazione del titolo di godimento del veicolo e periodo di 

durata del titolo stesso; 
• impegno a dare comunicazione, entro gg. 30 dal loro verificarsi, delle circostanze 

che determinano la perdita dei requisiti. 
Alla domanda si dovrà allegare:  

• dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ex art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000) in cui si dichiarano gli estremi delle autorizzazioni amministrative di cui si è 
titolari, ovvero i dati relativi all’iscrizione al relativo albo professionale;    

• copie delle ricevute delle bollette di pagamento dell’acqua, della TARSU, della 
Tassa di Possesso e Certificato di assicurazione del veicolo, riferiti all’anno 
precedente; 

• Copia dell’atto di proprietà o di locazione dell’immobile in cui si svolge l’attività, da 
cui si evince la destinazione d’uso dei locali, l’indisponibilità di garage né di altro 
posto/veicolo interno o esterno, sia coperto che scoperto. Le aree interne, se 
condominiali ed a prescindere dalle dimensioni, saranno considerate come 
disponibilità di posto/veicolo, salvo se le stesse non hanno una destinazione 
d’uso diverso e/o risultano essere palesemente inidonee per la sosta dei veicoli.     

Personale docente e non docente di istituti scolast ici pubblici: 
Domanda in carta semplice su stampato predisposto d all’Ufficio di Polizia 
Municipale, contenente: 
• generalità complete del richiedente; 
• dati identificativi del veicolo utilizzato; 
• (eventualmente) dichiarazione del titolo di godimen to del veicolo e periodo 

di durata del titolo stesso; 
• impegno a dare comunicazione, entro gg. 30 dal loro  verificarsi, delle 

circostanze che determinano la perdita dei requisit i. 
Alla domanda si dovrà allegare:  

• Attestato di servizio da cui si evince la sede scol astica ove l’interessato 
svolge in via continuativa la propria attività. 

art. 10 comma 10.4 
testo originario: 

Il rilascio del permesso di transito e sosta di cui all’art. 1, commi 1.2 e 1.3, è 
subordinato al pagamento di un importo annuo, non frazionabile, pari a €. 60,00 
(sessanta/00). Il permesso di cui all’art. 1, comma 1.5, è subordinato al pagamento 
di un importo semestrale, non frazionabile, pari a €. 120,00 (centoventi/00). I 
versamenti dovranno essere effettuati sul c/c n. 12981817 intestato a Tesoreria 
Comune di Capua. La relativa ricevuta di versamento deve essere consegnata in 
originale al Comando Polizia Municipale all’atto del rilascio del permesso, ovvero,  
in caso di frazionamento, all’inizio del semestre di riferimento. In caso di omesso  

 



pagamento si procederà alla revoca dell’autorizzazione e al ritiro del permesso già 
rilasciato.      

testo modificato: 

Il rilascio del permesso di transito e sosta di cui all’art. 1, commi 1.2 e 1.3, è 
subordinato al pagamento di un importo annuo, non frazionabile, pari a €. 60,00 
(sessanta/00). Il permesso di cui all’art. 1, comma 1.5, è subordinato al pagamento 
di un importo semestrale, non frazionabile, pari a €. 120,00 (centoventi/00). Il 
permesso di cui all’art. 1, comma 1.5 ultimo capove rso, è subordinato al 
pagamento di un importo annuo, non frazionabile, pa ri a 
€.120,00(centoventi/00). I versamenti dovranno essere effettuati sul c/c n. 
12981817 intestato a Tesoreria Comune di Capua. La relativa ricevuta di 
versamento deve essere consegnata in originale al Comando Polizia Municipale 
all’atto del rilascio del permesso, ovvero,  in caso di frazionamento, all’inizio del 
semestre di riferimento. In caso di omesso pagamento si procederà alla revoca 
dell’autorizzazione e al ritiro del permesso già rilasciato.      

 
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 10 del 24.03.2005;    
VISTA la Deliberazione di G.M. n. 131 del 05.05.2009; 
VISTA la Deliberazione di G.M. n. 153 del 21.05.2009;. 
VISTI gli articoli 5 e 7 del D.Lgs. n° 285/92 Nuovo Codic e della Strada e successive 
modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

• Approvare le modifiche in premessa specificate, da apportare 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); 

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

         L’Assessore al ramo                                        Il responsabile del servizio f.f. 
         F.to sig. Antonio Minoja                                           F.to Raffaele Gravante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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._24_ del _30.01.2012__ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  30.01.2012  con il numero 26 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Integrazione 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).   

 

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. 

  X   Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta impegno di spesa o diminuzione di 

entrata. 

  Atto soggetto al parere di regolarità contabile del   

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì_29.01.2012 

                                                                          Il Responsabile del Settore f.f. 

                                                                          F.to Raffaele Gravante  

 

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; 
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 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 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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 


