
 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°   201     del  26.07.2011 
 
Oggetto: Piano di Sviluppo per il riammodernamento e la riqualificazione dell’Aeroporto 
“O.Salomone”- Manifestazione di interesse del Comune di Capua. Proposta di O.d.G. per il 
Consiglio Comunale. 
 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 26 del mese di luglio alle ore 16,15   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. 
 
 
 
 



 
 
Piano di Sviluppo per il riammodernamento e la riqualificazione dell’Aeroporto “O.Salomone”-             
Manifestazione di interesse del Comune di Capua  -  Proposta di O.d.G. per il Consiglio Comunale 
 

L’Assessore  Ing. Gaetano Ferraro  di concerto con il Responsabile del Settore Urbanistica   

 

Premesso  : 

•  che sul territorio di Capua  è presente l’aeroporto  denominato “O.Salomone” ;  realizzato 
nel 1918 è uno degli aeroporti  più antichi d’Italia,  in origine destinato all’aviazione 
militare; 

• che dal 1953 la struttura viene utilizzata quasi esclusivamente per le attività dell’Aeroclub 
“Terra di lavoro”  e , di  recente,  per l’attività del C.I.R.A. e di  alcune  società operanti nel 
settore aeronautico insediatesi nelle sue adiacenze ;  

• che con Decreto del Ministero della Difesa del  2.05.2008 pubblicato sulla  G.U. n. 172 del 
24.07.2008, la struttura è stata dismessa dal demanio militare ed ha acquisito lo stato 
giuridico di “aeroporto civile”,  appartenente alla Stato ed aperto al traffico civile ; 

• che in data 11.11.2009   è stato sottoscritto,  tra l’ENAC , titolare della struttura,  la Regione 
Campania, la Provincia di Caserta, il Comune di Capua ed il CIRA , un “Protocollo 
d’intesa” finalizzato a favorire il suo riammodernamento  per consentirne  l’utilizzo e  lo 
sviluppo in linea con le previsioni del “Piano di Sviluppo aeroportuale” della Regione 
Campania,  nel quale gli è riconosciuto un ruolo strategico, specie per la ricerca 
dell’industria aeronautica,  nell’ottica di favorire la realizzazione,  nell’area,  di un polo 
produttivo specializzato.   

• che, per le suddette  finalità, l’ENAC, tra i fondi  del proprio bilancio  previsti per gli 
aeroporti minori, ha già riservato la somma di  4,5 milioni di Euro, destinati non solo ad 
avviare gli studi e la predisposizione di un “Piano di Sviluppo” per l’utilizzo della struttura, 
ma anche per  la realizzazione di un primo lotto di lavori,  da avviarsi , presumibilmente , 
entro i primi mesi del 2012; 

• che , al fine della predisposizione del “Piano di Sviluppo” della struttura aeroportuale di 
Capua nello spirito del citato “Protocollo d’intesa”,  tra i rappresentanti degli Enti firmatari 
sono  stati svolti diversi incontri tecnico/operativi al fine di ottimizzare la conformazione del 
programma rispetto alle richieste ed alle aspettative del territorio;  

• che, in particolare , nella riunione del 22.02.2011 sono state definite  le azioni da porre in 
essere da parte dei diversi soggetti coinvolti, al fine di rendere concreta ed operativa 
l’iniziativa  in tempi rapidi  e, comunque, entro la fine del 2011 ; 

• che l’ENAC,  di concerto con il CIRA,   sulla base delle informazioni acquisite nel corso 
delle citate riunioni tecnico/operative svoltesi anche  con i rappresentanti del Comune di 
Capua e della Regione Campani, ha messo a punto una Bozza del “Piano di Sviluppo”,  
presentata, in sede tecnica,   nel  corso di un incontro tenutosi in data   05.07.2011 presso la 
sede di Napoli;  

• che , in merito alla suddetta Bozza, l’ENAC  ha chiesto di acquisire ulteriori e definitive 
osservazioni e/o suggerimenti, in maniera da concludere la stesura del “Piano di Sviluppo” 



in breve tempo  e  depositarlo alla “Direzione Eliporti ed aeroporti minori”  per i successivi 
adempimenti volti all’avvio della procedura di approvazione entro i termini ipotizzati;  

• che, con nota prot.  93840 del 18.07.2011, l’ENAC ha trasmesso copia della suddetta Bozza, 
a tutti gli Enti sottoscrittori del protocollo d’Intesa ed in particolare al Comune di Capua che 
l’ha acquisita al protocollo  n. 11918  del 20.07.2011 .    

Considerato  

• che la riqualificazione ed il potenziamento dell’aeroporto O.Salomone rappresenta per il 
Comune di Capua  un’importante opportunità per lo sviluppo del proprio territorio, in quanto 
è mirata a  favorire la realizzazione di un polo tecnologico e produttivo  specializzato nella 
filiera aeronautica  a corollario del C.I.R.A.,che consentirà l’insediamento di numerose 
imprese impegnate  nel settore specifico e nell’indotto , con notevoli benefici per l’intera 
comunità locale  in termini di sviluppo socio/economico ed occupazionale;      

• che una siffatta  previsione ,  già presente nella strumentazione urbanistica comunale vigente  
fin dal 1987 con l’approvazione della  variante “C.I.R.A.” (D.P.G.R.C. 2776 del 31.3.1987), 
è stata confermata nella Variante al PRG  per la individuazione delle zone produttive,  
adottata nel 2002 e definitivamente approvata con Decreto sindacale prot. 13743  del 
19.07.2007, e costituisce uno degli obiettivi portanti posti a base della proposta di PUC 
formulata dalla Giunta Municipale con la delibera n. 224   del 26.07.2010,  attualmente in 
itinere ;  

• che l’iniziativa, inoltre,  è  pienamente coerente con le indicazioni di sviluppo previste per il 
territorio  del Comune di Capua dal  Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) approvato dalla 
Regione Campania con la L.R. n.13 del 13.10.2008 ;  

Rilevato   

• che la bozza di “Piano di Sviluppo” predisposta dall’ENAC  e trasmessa  con nota prot.  
93840 del 18.07.2011  risulta sostanzialmente  congruente con gli obiettivi e le finalità  di cui 
al “Protocollo d’intesa” sottoscritto in data  11.11.2009,    

• che per dare un adeguato sostegno all’iniziativa  appare  opportuno adottare uno specifico 
atto deliberativo con il quale, in maniera formale : 

1) riconfermare l’interesse del  Comune di Capua  a che l’iniziativa di  riqualificazione ed 
ammodernamento dell’aeroporto “O.Salomone” così come prospettata nella bozza di 
“Piano di Sviluppo” predisposta dall’ENAC, acquisita al protocollo dell’Ente n. 11918  
del 20.07.2011 e depositato agli atti del Settore Urbanistica,  possa essere portata a 
termine nel più breve tempo possibile;  

2) assicurare la massima disponibilità del Comune  a porre in essere tutte le iniziative di 
propria competenza, non solo  per consentire il celere svolgimento delle procedure 
amministrativa, ma anche per assicurare l’adeguata infrastrutturazione delle aree al 
contorno;  

3) impegnare l’Amministrazione comunale a porre in essere tutte le iniziative  utili  ad 
assicurare il consenso degli organi istituzionali superiori  sia per favorire il rapido 
svolgimento dell’iter amministrativo di approvazione sia per fornire le risorse  finanziarie 
necessarie per la realizzazione delle opere . 

• che per rafforzare la valenza politica ed istituzionale delle predette azioni appare opportuno 



ritenere la presente delibera quale proposta al Consiglio Comunale nella prossima seduta 
dell’assemblea .    

Ritenuto di dover provvedere in merito ; 

sottopongono all’esame ed approvazione della Giunta Municipale la seguente  

proposta di deliberazione : 

 

Approvare l'espressa narrativa e, per gli effetti: 

1. riconfermare l’interesse del  Comune di Capua  a che l’iniziativa di  riqualificazione ed 
ammodernamento dell’aeroporto “O.Salomone” così come prospettata nella bozza di “Piano di 
Sviluppo” predisposta dall’ENAC, acquisita al protocollo dell’Ente n. 11918  del 20.07.2011 e 
depositato agli atti del Settore Urbanistica,  possa essere portata a termine nel più breve tempo 
possibile;  

2. assicurare la massima disponibilità del Comune  a porre in essere tutte le iniziative di propria 
competenza, non solo  per consentire il celere svolgimento delle procedure amministrativa, ma 
anche per assicurare l’adeguata infrastrutturazione delle aree al contorno;  

3. impegnare l’Amministrazione comunale a porre in essere tutte le iniziative  utili  ad assicurare 
il consenso degli organi istituzionali superiori  sia per favorire il rapido svolgimento dell’iter 
amministrativo di approvazione sia per fornire le risorse finanziarie necessarie per la 
realizzazione delle opere . 

4. ritenere la presente delibera quale proposta al Consiglio Comunale nella prossima seduta 
dell’assemblea .    

5. dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica di  dare attuazione al presente deliberato 
ponendo in essere tutte le azioni e gli atti amministrativi di competenza . 

                 L’assessore                  Il Responsabile del Settore  Urbanistica 

         F.to Dr. Ing. Gaetano Ferraro         F.to Arch. Pasquale Rocchio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 
             Area Tecnica- Settore 1- Urbanistica. 
                   Relatore _____________________ 
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._204_ del 26.07.2011_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 26.07.2011 con il numero 201. 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Piano di Sviluppo per il riammodernamento e la riqualificazione dell’Aeroporto 

“O.Salomone”-             Manifestazione di interesse del Comune di Capua  
Proposta di O.d.G. per il Consiglio Comunale  

 

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 _26.07.2011_ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          F.to arch. Pasquale Rocchio 

 

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 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 Urbanistica e Territorio. 
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 28.07.2011 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio 

                                            F.to dott. Giuseppe Turriziani 
 

 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 28.07.2011 
 

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.° 12445 in data 28.07.2011 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                                                                                              

 
 

 
 
 

 


