
 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  29  del   06.02.2012 
 
 
Oggetto: Approvazione Schema di Convenzione regolante l’eventuale realizzazione di un 
gassificatore  nel territorio comunale di Capua .  
 
Ambito di Settore:Urbanistica e Territorio. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 06 del mese di febbraio alle ore 11,30 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 

5 1 

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

      
 
 
 
 



Il   Sindaco    Dr. Carmine Antropoli di concerto con l’Arch. Pasquale Rocchio, Responsabile del 
Settore Urbanistica e con l’Arch. Giuseppe Nardiello, Responsabile del Settore Patrimonio,  
 

Premesso che:  

• con nota, prot. 107307 del 28 ottobre 2011, l’Amministrazione Provinciale di Caserta ha chiesto al 
Sindaco del Comune di Capua di indicare la disponibilità di un sito idoneo ad ospitare un impianto di 
trattamento termico dei rifiuti della Provincia di Caserta ; 

• detta richiesta è stata riscontrata dal Sindaco con nota prot. 17388 del 2.11.2011, nella quale, 
nell’indicare quale sito  rispondente alle caratteristiche  richieste della Amministrazione Provinciale  il 
terreno di proprietà comunale, riportato in catasto al foglio 13, particella 10,  ampio  36.640 mq.,  ha 
comunicato la disponibilità  alla cessione,  salvo le necessarie verifiche di idoneità tecnica; 

• la Amministrazione Provinciale di Caserta, con deliberazione di Giunta Provinciale n. 186 del 11.11.2011, nel 
rispetto delle disposizioni normative e dei criteri di localizzazione individuati dal PPGR, ha avviato l’ iter 
finalizzato all’eventuale allocazione del impianto di trattamento termico, nell’ambito del territorio del Comune di 
Capua, sull’area offerta in disponibilità dal Comune proprietaria della stessa; con la medesima deliberazione la 
Provincia di Caserta ha deciso di procedere alla valutazione della specifica idoneità del sito indicato 
dall’amministrazione comunale di Capua in relazione alla sussistenza di vincoli cogenti e preferenziali, 
affidando l’incarico di tali attività la società provinciale, GISEC SpA, costituita ex lege per la gestione 
del ciclo integrato dei rifiuti .   

• il Consiglio Comunale di Capua, con deliberazione n. 51 del 24.11.2011, ha disposto in ordine all’alienazione  di 
alcuni terreni  di proprietà comunale tra cui, in particolare  il suolo, identificato in C.T., foglio 13, particella 10, 
denominato “Molinella”,   da cedere alla Amministrazione provinciale di Caserta per un importo corrispondente al 
valore del terreno stesso che sarà determinato con perizia dell’Ufficio Tecnico Erariale istituito presso l’Agenzia 
del Territorio della Provincia di Caserta;  

• con nota prot. 19440 del 6.12.2011, sottoscritta dal Sindaco, dal consigliere incaricato dott. Ricci e dal 
Presidente del Consiglio Comunale, nel confermare all’Amministrazione provinciale di Caserta, la 
disponibilità del comune di Capua ad ospitare in proprio territorio un impianto di smaltimento rifiuti, 
sono state specificate le seguenti condizioni circa la tipologia e la potenzialità dell’impianto medesimo: 

- tipologia di impianto consistente nella “gassificazione”; 
- potenzialità dell’impianto atta a smaltire circa 90.000 tonnellate. 

• su specifica richiesta del Sindaco (prot. 19680 del 12.12.2011), con deliberazione n. 56 del 20.12.2011, il 
contenuto della sopracitata nota è stato approvato dal Consiglio Comunale quale atto di indirizzo 
finalizzato ad informare la conduzione dei successivi rapporti da intrattenersi con l’Amministrazione 
Provinciale e/o la società provinciale GISEC SpA, per la eventuale realizzazione del impianto di 
smaltimento rifiuti. 

Considerato che 

• sulla base di tutto quanto indicato negli atti innanzi menzionati ed , in particolare,  degli indirizzi  
formulati dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 56/2011, la Amministrazione Provinciale di 
Caserta  e , per essa la GISEC , in data 31.01.2012, ha fatto pervenire a mezzo mail indirizzata al 
Segretario generale del Comune  uno Schema di Convenzione, allegato al presente atto,  da sottoscrivere  
dalla soc. GISEC ed il Comune di Capua; 

• In tale schema sono disciplinati i rapporti regolanti le varie fasi della eventuale realizzazione 
dell’impianto nell’ambito del territorio comunale, a partire dalla verifica della effettiva idoneità del sito, 
alle   modalità e termini  della cessione dell’area, alla approvazione del progetto e relative opere 
infrastrutturali da parte delle Autorità competenti,  nonché  i  benefit  da corrispondere  al Comune di 
Capua durante la gestione dell’impianto;   

• nel suddetto Schema all’art. 4 – punto 5 , inoltre  è previsto che, da parte della GISEC,  venga versato 



un primo acconto , pari al 50% del valore del terreno, a fronte del impegno  da parte del Comune  a 
vincolarsi , per un periodo di 48 mesi, alla cessione del  suolo in parola,   condizione  che , allo stato,  
risulta particolarmente utile  per l’Ente; 

• prima di procedere alla formale  stipula della Convenzione è necessario sottoporre alla approvazione 
della Giunta Municipale il predetto Schema .   

 
Ritenuto di dover provvedere in merito ;  

Visti il D. Lgs 267/2000 

Propongono alla Giunta Municipale di adottare la seguente:  
                                                      

proposta di deliberazione 
 
Fare propria ed approvare la parte narrativa della presente delibera e per  l’effetto : 
a) Approvare lo schema di “Convenzione per la realizzazione del gassificatore nell’ambito del territorio del 

Comune di Capua”  che dovrà essere sottoscritto  dall’Ente e dalla soc. GISEC; schema che viene 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;    

b) Dare atto che il Sindaco,  nella qualità di Legale rappresentante dell’Ente , sottoscriverà la  Convenzione 
stessa ;  

c) Ad avvenuta sottoscrizione del documento i Responsabili dei Settori Patrimonio ed Urbanistica, ciascuno 
per le rispettive competenze, adotteranno tutte le iniziative e gli atti  necessari  per dare attuazione agli 
obblighi  a carico dell’Ente.  
 
Capua,  li 6.2.2012  

 
            Il  Responsabile del  Settore Urbanistica                     Il  Responsabile del Settore Patrimonio  
      F.to Arch. Pasquale  Rocchio     F.to Arch. Giuseppe  Nardiello  
 
     Il   Sindaco 
    F.to Dr. Carmine  Antropoli    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 
                          Area Tecnica 
    Settore Urbanistica e Settore Patrimonio . 
                    

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._27_ del _06.02.2012_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  06.02.2012 con il numero 29  
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Approvazione Schema di Convenzione regolante l’eventuale realizzazione di un 

gassificatore  nel territorio comunale di Capua   
 

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 _6.2.2012__                   I Responsabili dei Settori 

F.to arch. P. Rocchio 

F.to arch. G. Nardiello 

 

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: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

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 ai Responsabili dei Settori proponenti. 
3) Incaricare il Responsabile del Settore Urbanistica  di voler notiziare tempestivamente la 

GISEC S.p.A. dell’approvazione del presente atto, notificandolo, altresì, al Tecnico 
redattore del Piano Urbanistico Comunale. 

4) 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  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



  



 



 



  



 





 



 
 
 
 
 
 
 



 
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 07.02.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 07.02.2012 
 

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.°2072 in data 07.02.2012 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 
 


