
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  153    del  13.05.2011 
 
 
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DEI LOCALI SITI NEL CORSO APPIO n° 54, IN FORMA 

CONGIUNTA TRA PIU’ ASSOCIAZIONI, EX ART. 22 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n° 16/2011. 
 
Ambito di Settore: Ripartizione Territorio-Ambiente e Patrimonio 
L’anno duemilaundici  il giorno 13 del mese di maggio alle ore 12,45   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. 
 

 

 



 

Il Responsabile del Settore di concerto con l’Assessore al Patrimonio Avv. Marina Ramelli: 

 

PREMESSO che il consiglio comunale, con delibera  n. 16 del 30.03.2011, ha approvato Il 

Regolamento per l’assegnazione in locazione o in concessione di immobili di proprietà comunale ad 

Associazioni senza fini di lucro, sia determinate ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, 

sia in possesso di personalità giuridica, nonché dello Statuto Comunale ed ai soggetti che 

rispondono alle caratteristiche previste dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro per il 

volontariato); 

CHE in data 19.04.2011 prot. n° 6799 è pervenuta all’Ufficio Patrimonio una richiesta da parte 

dell’Associazione Aeronautica Capua, in persona del legale rappresentante pro tempore Col.  

Giovanni Bolzoni di regolarizzazione del rapporto di locazione, ai sensi dell’art.22 del citato 

Regolamento, nonché la disponibilità a stipulare all’eventuale convenzione con l’Ente comune, 

relativamente ai locali facenti parte del Complesso immobiliare ex Annunziata, al piano terra come 

da allegata planimetria, locali aventi accesso sul fronte nord del cortile cui conduce l’ingresso 

principale del suddetto Complesso al numero civico 54 del Corso Appio, locali utilizzati unitamente 

ad altre Associazioni, analogamente in posizione non regolare; 

VISTA la nota prot. n .7546 con la quale con l’ Amministrazione Comunale, nella persona 

dell’Assessore al Patrimonio Avv. Marina Ramelli, prendendo  atto della richiesta, convocava un 

tavolo interlocutorio con tutte le Associazioni che fruiscono del suddetto immobile; 

VISTA la nota prot. n. 7500 con la quale la sola Associazione Aeronautica Capua si è attivata in 

proposito inviando copia dello Statuto, elenco soci e documentazione comprovante la 

partecipazione alle spese di esercizio dell’immobile de quo; 

RITENUTO opportuno regolarizzare l’utilizzazione dei suddetti locali di proprietà comunale, in 

linea con il richiamato Regolamento a partire dall’Associazione Aeronautica Capua e riservandosi 

l’adozione di analoghe procedure con le altre Associazioni man mano che queste aderiranno 

all’invito loro rivolto, anche in considerazione dell’opportunità di vedere sul territorio comunale i 

risvolti delle  attività sociali promosse dalle stesse Associazioni; 

PREDISPOSTO apposito schema di convenzione si propone alla Giunta di approvarla  e poi 

sottoscriverla a partire dall’ Associazione aeronautica Capua, per l’uso dei locali aventi ingresso al 

C.so Appio n.54 come  sede dell’Associazione stessa e per lo svolgimento di attività sociali. 

 

l’Assessore al Patrimonio                                                 Il Responsabile del Patrimonio 

F.to Avv. Marina Ramelli                                                          F.to Arch. G. Nardiello 

 

 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
 Settore: Tecnico 2 – Servizio Patrimonio 
                    

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.__ ______________ 
             del ___________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n  153     del  13.05.2011 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  13.05.2011  con il numero 153 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  REGOLARIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DEI LOCALI SITI NEL CORSO APPIO n° 54, IN 

FORMA CONGIUNTA TRA PIU’ ASSOCIAZIONI, EX ART. 22 DEL REGOLAMENTO 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n° 16/2011. 
 

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. 

o      Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì 13,05.2011 

                                                                          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 – T. U. 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; 
Dato 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 
 

 

           
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

REGOLARIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DEI LOCALI SITI NEL CORSO APPIO n° 54, IN FORMA 

CONGIUNTA TRA PIU’ ASSOCIAZIONI, EX ART. 22 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n° 16/2011. 

 

 L’anno duemilaundici, addi…………….del mese di………………., presso la Sede Municipale, 

tra: 

1. Il Comune di Capua, rappresentato dal Responsabile del Settore Patrimonio, Arch. Giuseppe 

Nardiello, in attuazione della delibera della Giunta Comunale n. …….. del ………….. 

e 

2. l’Associazione Aeronautica Capua, nella persona del suo Presidente pro- tempore, Col. Giovanni 

Bolzoni, con sede in Capua al Corso appio n.54 C. F…………………….; 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 - Oggetto della Convenzione 

Il Comune di Capua, concede all’Associazione Aeronautica Capua l’uso non esclusivo dei  locali 

facenti parte del Complesso immobiliare ex Annunziata, al piano terra, aventi accesso sul fronte 

nord del cortile cui conduce l’ingresso principale del suddetto Complesso al numero civico 54 del 

Corso Appio, alle condizioni di cui ai successivi articoli. I locali sono rappresentati nella 

planimetria che allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 

Art. 2 - Durata della concessione 

La concessione ha la durata di anni sei, con decorrenza immediata in ragione del fatto che 

l’Associazione già utilizza, congiuntamente ad altre Associazioni, gli stessi locali. E’ espressamente 

escluso il tacito rinnovo. 

Art. 3 - Obblighi del concessionario 

Il concessionario è tenuto: 

a) Custodire e mantenere i locali in concessione in buono stato di efficienza a sua cura e spese. 

b) A evitare che nel locale oggetto della presente convenzione si svolgano attività diverse da quelle 

concesse in uso. 

c) A non effettuare in proprio o per mezzo di terzi qualsiasi intervento o lavoro che modifichi la 

struttura del locale se prima non avrà ottenuto autorizzazione e consenso scritto dal Comune. In 

ogni caso tutte le opere di qualsiasi genere, comprese migliorie che fossero comunque realizzate, 

rimarranno acquisite all’immobile, senza diritto a compenso o indennità per l’Associazione, a meno 

che il Comune non opti per il ripristino, totale o parziale, a spese dell’Associazione. 

d) A non danneggiare o deteriorare in alcun modo i locali e i materiali, e, in ogni caso, a rimettere 

nello stato originario quanto sia stato danneggiato con tempestiva urgenza o eventualmente a 

provvedere alla sostituzione dei materiali non riparabili. 



e) A dare immediata comunicazione all’Amministrazione comunale di eventuali danni e di 

inadempienze sotto l’aspetto igienico-sanitario e dell’eventuale comportamento scorretto da parte 

degli utilizzatori. 

f) I locali si consegnano in buono stato di conservazione ex-art. 1575 Cod. Civ., salvo prova 

contraria da fornirsi entro otto giorni dalla sottoscrizione. Eventuali arredi o materiali introdotti 

dovranno, sotto la responsabilità del richiedente, rispettare le normative sulla sicurezza vigenti. 

All’interno del locale è vietato fumare. Eventuali musiche e suoni dovranno essere contenuti in 

modo da non recare molestie all’esterno della struttura. E’ altresì proibito all’Associazione di 

utilizzare il locale per attività di promozione, vendita o a qualunque altro scopo di lucro. 

g) I locali continueranno ad essere fruiti unitamente ai soci dell’Associazione Nazionale 

Combattenti e Reduci. 

Art. 4 - Canone 

Il canone annuo di concessione per l’utilizzo del locale da parte dell’Associazione Aeronautica 

Capua è pari a € 1.680,00, in ragione del fatto che i locali non sono dotati di servizi igienici ed in 

ragione del fatto che l’Associazione è impegnata in campo sociale a fianco dell’Amministrazione 

Comunale secondo quanto al  successivo articolo. Il canone sarà corrisposto in dodici rate mensili di 

€ 140,00 mediante versamento sul Conto intestato al Comune di Capua………………entro il 

giorno quattro di ogni mese. 

 Art. 5 - Impegni di collaborazione 

A fronte dell’ uso dei  locali l’Associazione si impegna a svolgere gratuitamente, per conto 

dell’Amministrazione comunale di Capua, i seguenti servizi: 

a) rappresentare l’Arma nel caso di Manifestazioni che avranno luogo nel territorio comunale; 

b) prendersi cura del Monumento ai Caduti di Guerra sito in Piazza Landolfo; 

Art. 6 - Responsabilità del concessionario 

Il concessionario si assume ogni responsabilità 

a) in relazione a qualsiasi fatto avvenuto nel locali assegnati; 

b) per danni a persone e/o cose, di soci e a terzi, in dipendenza dell’uso dei locali nel periodo 

assegnato. Ai concessionari farà altresì carico l’obbligo durante lo svolgimento di tutte le loro 

attività della custodia e della vigilanza dell’immobile concesso e relative pertinenze ed attrezzature 

nonché l’onere pieno ed incondizionato di ogni responsabilità civile per danni a persone e/o cose 

che dovessero derivare dall’uso dell’impianto o dello stabile,  ivi compresi i danni a terzi. 

c) La pulizia dei locali sono a carico dell’Associazione concessionaria. 

Art. 7 - Verifiche e controlli 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare, in qualunque momento, il rispetto 

degli elementi di disciplina definiti nel presente atto, anche mediante controlli specifici, affidati a 

propri incaricati, i quali avranno libero accesso ai locali previo preavviso al concessionario di 

almeno 24 ore. 



Art. 8 - Decadenza, ritiro e revoca della concessione 

E’ ammessa la risoluzione anticipata della presente convenzione, per accordo tra le parti, o per 

iniziativa unilaterale, nel caso di impossibilità al raggiungimento degli obbiettivi e/o delle finalità 

stabiliti nelle presenti clausole. Per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche 

gratuito, il concessionario potrà consentire l’uso anche parziale dei locali a terzi non autorizzati 

sotto pena l’immediata decadenza della concessione. L’accertamento di reiterate violazioni delle 

normative, nonché del mancato utilizzo ingiustificato, anche parziale, degli spazi concessi, 

determina la facoltà per il Comune di ritirare la presente concessione, ferme restando tutte le 

eventuali possibili azioni di richiesta di risarcimento danni che il Comune intenda promuovere. In 

caso di inadempienza, degli obblighi previsti dalla presente concessione, verrà disposto l’immediato 

ritiro della concessione con semplice comunicazione scritta. 

A fronte di rilevanti esigenze di pubblico interesse, l’Amministrazione comunale può, con 

provvedimento motivato, revocare la presente concessione, dandone adeguato preavviso al 

concessionario e senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per esso. 

Art. 9 - Indennizzo 

Nessun indennizzo o compenso, per qualsiasi titolo o ragione, spetterà all’Associazione per il 

mancato rinnovo e/o per la revoca anticipata della concessione. 

ART. 10 - Inadempienze 

L’inadempienza da parte dell’Associazione alle condizioni contenute nella presente convenzione 

comporterà ipso iure la risoluzione del rapporto. Ove il Comune dovesse consentire l’uso dei locali 

ad altri, questo avverrà in modo da non turbare l’attività di quelli già convenzionati, ai quali 

l’Amministrazione Comunale, per correttezza, si impegna a fornire debita comunicazione. 

Art. 11 - Spese inerenti la concessione  

Le spese, immediate e future, inerenti il presente atto, imposte, tassa e quant’altro occorra per dare 

corso legale alla concessione, saranno a carico del concessionario. 

Art. 12 - Disposizioni finali e di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si farà riferimento alle 

disposizioni di legge ed al Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 

del 30 marzo 2011 in quanto applicabile e compatibile con la materia trattata. 

Data 

 

Il legale rappresentante dell’Associazione                                             Il responsabile del Servizio 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
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 18.05.2011 

                                             
                                             IL Responsabile del Servizio 
                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 18.05.2011 

 
 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.° 8242 in data 18.05.2011 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 

 
 

 
 
 


