
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  38  del   23.02.2012 
 
 
Oggetto: Approvazione  progetto “tipo” per la realizzazione di Box da assegnare in 
concessione, nel piazzale antistante il Cimitero Comunale di Capua, per il commercio di fiori 
ed oggetti vari. MODIFICA.  
 
Ambito di Settore:LL.PP. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 23 del mese di febbraio alle ore 9,30 nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza l’ing. Gaetano Ferraro nella sua qualità di Vice 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. 
 

 

 



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso: 
• che con delibera di C.C. n. 12 del 19.05.2004, è stato approvato il vigente piano 

delle attività commerciali disciplinante, tra l'altro, lo svolgimento delle attività di 
commercio su aree pubbliche, integrato con atto di C.C. n.4 del 29.01.2009; 

• che con delibera di Giunta Municipale n. 215 del 29.07.2009 è stato  approvato, a 
norma dell'art.11, comma 10 del Regolamento il progetto “tipo”, redatto dalla 
ripartizione tecnica Comunale, relativo alla realizzazione di box da assegnare in 
concessione nel piazzale antistante il Cimitero di Capua, per il commercio di fiori ed 
oggetti vari; 

• in esso veniva approvato, altresì, l'elaborato contenente la descrizione dei materiali 
da utilizzare per la realizzazione dei manufatti, in particolar modo, veniva precisato 
che i materiali da usare dovevano essere erano il cemento armato e di  laterizi ; 

• appare conveniente consentire l'utilizzo anche di materiali di diversa natura, 
eventualmente specifici per strutture smontabili; 

• sentito il parere del Dirigente il Settore LL.PP. Del Comune di Capua il quale 
riferisce che è necessario modificare i  materiali prescelti precedentemente con altri 
in  metallo, legno, del tipo prefabbricati o assimilabili , pannelli coibentati, etc. 

                                                                                            
Tanto premesso 
 

il Responsabile del Settore LL.PP. Ing. Francesco Greco di concerto con  
il Sindaco 

Letta la relazione istruttoria. 

Visti il D.P.R. 554/99 e il D.L.vo n°163/2006; 
Ritenuto doversi provvedere in merito: 
 
PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA SEGUENTE  DELIBERAZIONE 
 

1. Di prendere  atto della succitata  premessa narrativa, la quale è 
espressamente richiamata,  che qui deve  intendersi integralmente 
riportata;  

2. Di approvare la modifica dei materiali da utilizzare per la realizzazione 
dei box ,  da assegnare in concessione nel piazzale antistante il 
Cimitero di Capua per il commercio di fiori ed oggetti vari, prevedendo 
la possibilità di utilizzare anche materiali di diversa natura, 
eventualmente specifici per strutture smontabili tipo legno, metallo, 
prefabbricati  etc.; 

3. Di conferire, stante l’urgenza, al presente deliberato immediata 
eseguibilità ai sensi dell’art. 134, terzo e quarto comma, del D.L.gvo 18-
08-2000, n° 267.                                                                                                                   

                     Il Sindaco                                          Il Capo Settore 
          F.to dott. Carmine Antropoli         F.to ing. Francesco Greco   
 

 
 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore LL.PP. 
                   Relatore  Ass.LL.PP 
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._36_ del _21.02.2012_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  23.02.2012 con il numero 38 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Approvazione  progetto “tipo” per la realizzazione di Box da assegnare in 

concessione, nel piazzale antistante il Cimitero Comunale di Capua, per il 
commercio di fiori ed oggetti vari. MODIFICA. 
 

 

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 ___________________ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          F.to ing. Francesco Greco 

 

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 conseguente proposta di deliberazione; 
 
Ritenuto doversi 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 267/00 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 VICE SINDACO 
F.to Dott. Massimo Scuncio                                                          F.to ing. Gaetano Ferraro  
 
 

 

 

 

 

 

 

Alle ore 9,50, dopo la discussione del presente argomento, entra il Sindaco ed assume la 
Presidenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
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 27.02.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 27.02.2012 
 

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.°3095 in data 27.02.2012 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 
                                                

 
 

 
 
 
 
 


