
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 135   del  10.05.2011 
 
 
Oggetto: Approvazione convenzione tra l’Ente e la Parrocchia SS.Filippo e Giacomo per 
apertura a visitatori immobile di proprietà dell’En te. 
 
Ambito di Settore: Territorio –Ambiente-Patrimonio 
L’anno duemilaundici  il giorno 10 del mese di maggio alle ore 10,00   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                                              
BROGNA FERNANDO                        Assessore                                                                    X                                            
BOTTA UMBERTO                              Assessore                                           X                                         
BUGLIONE FABIO                              Assessore                             X  
MAZZARELLA GIOVANNI               Assessore                X                                            

RAMELLI MARINA                            Assessore                X                                     

RICCI MARCO                                     Assessore                             X          
TRISOLINO CLAUDIO                      Assessore                                                                       X                                         
  
                                      TOTALE 

               5             3 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
E’ presente, altresì, il Direttore Generale Dott. Alberto Giojelli. 
 

 



 

Il Responsabile del Settore, di concerto con l’Assessore al Patrimonio, 

premesso che: 

 
- 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 e 
(precisamente di un palazzetto con entrata alla via M.Monaco n°5 e di due porzioni 
di altri due palazzetti, l’uno con entrata alla via M. Monaco n° 3 e l’altro con entrata 
alla via S.Tommaso n° 83) di cui ella risultava pro prietaria, affinché venisse 
costituito un centro di accoglienza di persone in difficoltà, con particolare riguardo 
agli anziani; 

- specificamente il suddetto atto di donazione poneva al donatario le seguenti 
condizioni: 1) creazione e conservazione della destinazione del centro di 
accoglienza suddetto e inalienabilità dei beni ad esso destinati; 2) apertura, almeno 
ogni prima domenica di ciascun mese, dell’immobile sito in via M. Monaco n°3 cioè 
dell’abitazione della defunta sig.ra Colella Boccagna Vincenza, madre della 
Donante, per coloro che richiedono di visitarlo; 3) destinazione di alcuni vani al 
piano terra del palazzetto di via M. Monaco n°5 (fa cente parte della donazione per 
intero) a cappella in onore del Sacro Cuore di Gesù, da potersi visitare anche da 
estranei e da essere messa a disposizione degli utenti del Centro di accoglienza 
precipuamente per anziani; 4) le spese di trasferimento a carico del donatario 
Comune di Capua; 

- il Consiglio comunale, con voto unanime, ha deliberato, con suo atto n° 26 del 
24/06/2004, di accettare la suesposta donazione della sig.ra Colella Rosalia, 
comprensiva degli oneri a carico dell’Ente accettandone tutte le condizioni ma 
senza parallelo impegno di spesa; 

- a seguito di tale atto consiliare, in data 28/12/2004, l’allora Sindaco della città dott. 
Alessandro Pasca di Magliano e il funzionario responsabile del Settore AA.GG. 
dott. Giuseppe Turriziani, hanno sottoscritto, presso lo studio del notaio Maria 
Marzano in Capua, l’atto di accettazione della donazione suddetta; 

 

Considerato che: 

- l’accettazione della donazione e quindi delle condizioni avrebbe implicato 
l’assunzione di precipui impegni di spesa, cosa che non è  mai stata posta in essere 
anche se in alcune occasioni è stata seguita la strada del reperimento di 
finanziamenti pubblici con cui indirizzare il centro per anziani unitamente a mere 
opere di manutenzione e/o gestionali;  

- in tale situazione, pur in presenza del titolo di proprietà, il bene non è  stato preso in 
consegna, restando nella disponibilità della Donante che ha, di fatto, continuato a 
farsi carico della custodia ed anche dell’onere di apertura e chiusura a favore dei 
devoti che intendono visitare l’immobile in via M. Monaco n°3;  

- allo scopo di attuare specificamente la condizione n 2) della donazione ovvero 
quella che obbliga il Comune a consentire ai devoti di accedere all’abitazione della 
defunta, almeno una volta al mese, l’Assessore proponente ha già chiesto, con sua 
missiva del 18/03/2011 prot. uscita 4837/2011, al sac. Giovanni Branco, parroco 
della Parrocchia Ss. Filippo e Giacomo in Capua, comprendente territorialmente gli 



immobili della donazione Colella, la disponibilità ad operare affinché tale condizione 
sia resa possibile.  La richiesta è esplicitamente motivata perché l’apertura ai 
visitatori di quella casa attiene ad eventi associabili alla religiosità e precisamente 
alla fede cattolica in quanto già durante la vita della sig.ra Boccagna Vincenza, 
madre della Donante ed anche dopo la morte di quella c’è un afflusso di pellegrini 
che vengono a visitare la casa di quella che chiamano “Madre Vincenzina del 
Cuore di Gesù” e a pregare; per quanto si è appreso dalla Donante, ultimamente, 
durante la Visita pastorale nella diocesi, lo stesso Arcivescovo, accompagnato dal 
parroco, vi ha sostato in preghiera. Perciò è evidente che accogliere i devoti 
aprendo l’appartamento e custodire quanto vi si trova non può che essere 
demandato dall’Ente locale proprietario ad istituzioni della  Chiesa e più 
direttamente alla parrocchia territorialmente competente;   

- il Parroco ha comunicato, nella sua risposta del 29/03 successivo prot. ingresso 
5547/2011, allegata al presente atto, la disponibilità propria, in qualità di parroco 
della Parrocchia  Ss. Filippo e Giacomo, a stipulare specifica convenzione per 
definire modalità e tempi di apertura dell’immobile de quo ritenendo tale campo di 
azione pertinente al proprio servizio pastorale; 

 

Predisposta, ad hoc, bozza di convenzione in linea con gli obblighi del Comune ed in linea 

con la disponibilità offerta dal Parroco specificato in premessa:  

 

Propone alla G.M. l’approvazione dell’allegato schema di convenzione 

tra l’Ente e la Parrocchia dei Ss. Filippo e Giacomo in Capua avente ad 

oggetto l’immobile di proprietà comunale catastalmente identificato ai sub 17 

e 29 della part. 634  e al sub 5 della part. 626 Foglio 52 N.C.U., per le 

destinazioni individuate nell’atto di donazione. 

Si precisa che gli allegati indicati nella convenzione sono depositati 

presso l’ufficio Patrimonio dell’Ente. 

Riservarsi opportuna variazione di Bilancio al fine di disporre delle 

somme necessarie alla manutenzione straordinaria dell’immobile e alle 

volture delle utenze n. 03/464431 (acquedotto) e n°cliente 837062403 

(ENEL) ancora intestate alla defunta Boccagna Vincenza, prima della 

materiale sottoscrizione della Convenzione.   

 

 

L’Assessore al Patrimonio              Il Responsabile del Settore 

  F.to avv. Marina Ramelli         F.to arch. Giuseppe Nardiello   

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Tecnico 2 – Servizio Patrimonio 

Relatore ______________________ 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                        Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n. 135 del 10.05.2011 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 10.05.2011 con il 

numero 135 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Approvazione convenzione tra l’Ente e la Parrocchia Ss.Filippo e Giacomo per 

apertura a visitatori immobile di proprietà dell’Ente.  
 

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 – Testo Unico 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. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì  2.5.11                                                                                       Il Responsabile del Settore 

                                                                                                                  F.to Arch. Giuseppe 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 – Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ______________                                                  

                                                                                                         Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                                       Dott. Mario Di Lorenzo 

                                                                                 



 
 
 
 
 

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 favorevole 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 A.T. e Patrimonio. 
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 
 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 

CONVENZIONE  
Appartamento di proprietà  comunale, riportato in Catasto al foglio 52, part.lla 634, sub 17 

e 29 e part.lla 626 sub 5, destinato a casa di preghiera aperta ai visitatori. 
 
 L’anno 2011, il giorno ………………….del mese di       , presso il Municipio di Capua, 
ufficio Patrimonio, 

TRA 
1. Il Comune di Capua (CE)  - C.F.-partita IVA 00150590610, con sede in Capua,  

Piazza dei Giudici s.n, rappresentato dall’Arch. Giuseppe Nardiello, nato a Capua il 
19.10.1951, Responsabile del Settore 2 “Ambiente, Territorio e Patrimonio” (di 
seguito chiamato  “proprietario”) 

2. La Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo, con sede in Via Ludovico Abenavolo, 
COD. FISC. 93011720617, iscritta al registro delle Persone Giuridiche presso il 
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 28 ottobre 1987 n° 207  legalmente 
rappresentata dal Parroco pro-tempore Sacerdote Branco Giovanni, nato a Capua il 
30/06/68 ed ivi residente in Parco Eucaliptus, 11, Cod. Fiscale BRNGNN 68H30 
B715W (di seguito chiamato “gestore”),  

SI CONVIENE E  SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
ART.1)  
Oggetto dell’affidamento  
Appartamento di proprietà comunale, identificato catastalmente al foglio 52, part.lla 634 sub n° 17 e 
n° 29 - situato in un edificio condominiale di due piani oltre il piano terra con ingresso alla via M. 
Monaco n°3, cui va aggiunto il sub 5 della part.lla 626, comprendente a piano terra un vano ad uso 
ripostiglio e un bagnetto che danno su un’ampia corte sita alla via S.Tommaso n° 83 e due vani al 
primo piano collegati al palazzo sopra specificato (part. 634) oltre ad un sovrastante ammezzato, il 
tutto già abitazione della sig.ra Boccagna Vincenza vedova Colella, parte della donazione fatta al 
Comune di Capua con atto del notaio M. Marzano in Capua, datato il 3/07/2003 e repertoriato al n° 
24440;    
in particolare l’immobile di seguito detto “CASA” si compone di locali come individuati nella 
PERIZIA TECNICA-STATO DI CONSISTENZA che si allega al presente atto, al piano terra e 
primo e ammezzato sovrastante, locali che godono di cortili, scale, terrazzi e sottotetto in 
comunione con altre unità di aliena proprietà. 
ART.2)  
Modalità di realizzazione della convenzione 
La presente convenzione si realizza attraverso la gestione della CASA da parte della Parrocchia Ss. 
Filippo e Giacomo con le seguenti modalità: 

• Apertura al pubblico della “casa” e specificamente quella parte che è identificata 

catastalmente con i sub n°17 e n° 29 della part.lla 634 almeno alcune volte al mese in base 

alla consuetudine consolidatasi (attualmente il secondo mercoledì di ogni mese e la prima 

domenica qualora non vi cada la S.Pasqua o il Capodanno: in tal caso l’apertua è rimandata 

alla seconda domenica del mese) e ad eventuali particolari istanze ed esigenze di visitatori e 

pellegrini. 
ART.3)  



Oneri del gestore 

• utilizzare la CASA e specificamente quella parte che è identificata catastalmente con i sub 

n°17 e n° 29 della part.lla 634 esclusivamente per le finalità cui  è destinata in base all’atto 

di donazione e cioè per scopo di visita e di preghiera. La violazione di tale obbligo 

comporterà la risoluzione del presente contratto;  

• effettuare la pulizia dei locali utilizzando prodotti e mezzi adeguati;  

• assicurare la custodia e la vigilanza del bene immobile: in particolare il gestore si obbliga a 

vigilare con la massima diligenza e ad effettuare sui locali e le attrezzature in essi esistenti 

tutti i controlli necessari affinché non derivino danni a terzi; 

• garantire la manutenzione ordinaria della CASA, compresi gli impianti, attrezzature, arredi 

e suppellettili nonché delle pertinenze esterne;  

• farsi carico delle utenze n° 03/464431 cod. 6822 (acquedotto)  e n° cliente 837062403 

ENEL previa voltura dall’attuale intestataria sig.ra BOCCAGNA VINCENZA; 

• custodire i beni mobili ricompresi nell’immobile ed in particolare i cosiddetti ex-voto, come 

da inventario allegato; 

• segnalare formalmente all’Ente Comune di Capua eventuali danni alle strutture per cui ci 

sia bisogno di realizzare interventi di manutenzione straordinaria; 

• gestire l’eventuale personale impiegato per lo svolgimento delle attività connesse alla 

gestione della struttura nel pieno rispetto della normativa vigente in materia; 

• fornire informazioni riguardanti la struttura e le iniziative messe in atto dal gestore, 

valorizzando la funzione della stessa.  
ART.4) 
Oneri del proprietario 
Il proprietario s’impegna a: 

• garantire la manutenzione straordinaria della struttura, compresi le pertinenze esterne e gli 

impianti, in particolare con due verifiche semestrali nei mesi di gennaio e di luglio; 

• ad effettuare la voltura delle utenze di cui all’art.3; 



• ad effettuare registrazione del presente atto; 

• ad effettuare pulizia straordinaria-bonifica-messa in sicurezza; 
ART.5) 
Accesso ai locali 
Il proprietario potrà in qualunque momento ispezionare o fare ispezionare i locali per accertare lo 
stato di manutenzione degli stessi e l’adempimento degli altri obblighi convenzionali e in ogni caso 
almeno una volta l’anno a cura dell’U.T.C. 
Il caso di necessità di riparazioni straordinarie a carico del proprietario, il gestore s’impegna a 
concedere l’immediato accesso ai locali e a rendere disponibile lo spazio necessario 
all’effettuazione dei lavori previo preavviso. 
ART.6) 
Oneri condominiali  
Il gestore si obbliga a partecipare alle eventuali assemblee condominiali con diritto di voto previo 
concerto con l’Ente proprietario in persona del Responsabile del Servizio Patrimonio e a relazionare 
conseguenzialmente. 
L’Ente proprietario, di concerto col gestore, si attiverà per promuovere iniziative volte alla tutela 
dei terzi visitatori.  
ART. 7) 
Altre attività 
L’Ente autorizza il gestore ad organizzare eventi propri che riguardino la CASA in relazione alle 
attività parrocchiali. 
ART. 8) 
Durata 
La presente convenzione ha durata triennale con possibilità di proroga, a partire dall’immissione del 
gestore nel possesso della struttura. 
 
Il proprietario                                                               Il gestore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 11.05.2011 

                                             
                                             IL Responsabile del Servizio 
                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 11.05.2011 

 
 Il Responsabile del Servizio 

 Dr. 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.° 7901 in data 11.05.2011 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 

 
 

 
 


