
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  280 del  10.10.2011 
 
 
Oggetto: Intitolazione area pubblica verde di via Corte della Bagliva :“Piazzetta della 
Cittadinanza attiva” 
 
Ambito di Settore:Servizi alla Persona. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 10 del mese di ottobre alle ore 13,15  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 

               4            2  

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



 
 
 
Il Sindaco dott. Carmine Antropoli, di concerto con il Responsabile del Settore Servizi alla Persona  dott. 

Anna Angiuli 

 

PREMESSO 
 
      che con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al n.0015696 del 05.10.2011, il Presidente del Club  Capua -

Casa Hirta,  ha inoltrato richiesta a questa Amministrazione  per l’ intitolazione di una piazza o di una strada cittadina 

“alla cittadinanza attiva”; 

      che, a sostegno di tale richiesta, alla precitata nota sono state allegate alcune immagini di intitolazioni a cittadinanza 

attiva  già  effettuate da altri Enti,quali il Comune di Pompei, il Centro Internazionale “ Cittadinanza Umanitaria” di 

Napoli del mese di maggio dell’anno 2009; 

     che intendendo recepire detta  richiesta  si potrebbe individuare, all’interno del tessuto urbano, l’area verde pubblica 

adiacente il Palazzo Municipale  in via Corte della Bagliva ,  luogo di aggregazione sociale degli abitanti della zona, di 

giovani e studenti che frequentano il  limitrofo Istituto Liceale  “ Salvatore Pizzi ”; 

       che  detto spazio, privo di toponimo,appare idoneo  per l’intestazione richiesta; 

       che la materia della toponomastica è regolata da  precisa disciplina legislativa:  dal R.D.L. 10 maggio 

1923,n.1158,convertito nella legge 17 aprile 1925,n.473,dalla legge 23 giugno 1927,n.1188,dall’art.10 della legge 24 

dicembre 1954,n.1228 ed infine dall’art.41 del Nuovo Regolamento anagrafico approvato con D.P.R.30 maggio 

1989,n.223; 

      che  la denominazione di nuove strade, piazze, monumenti o altri luoghi aperti al pubblico comporta la necessità che 

la deliberazione adottata dalla Giunta municipale riporti l’approvazione del Prefetto, solo dopo si potrà procedere 

all’apposizione della targa e ad informare adeguatamente tutti gli uffici per i quali rileva la denominazione di cui 

innanzi; 

Visti 

     la Circolare del Ministero dell’Interno n°10/91; 

     il D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ ordinamento degli Enti Locali; 

 

Si propone  

alla Giunta Municipale 

 

di voler assumere la seguente decisione: 

1.La premessa narrativa,che qui si intende integralmente trascritta, forma parte integrante e sostanziale della presente 

decisione; 

2.Intitolare l’area  verde pubblica di via Corte della Bagliva , confinante con  il Palazzo municipale, “ Piazzetta  della 

Cittadinanza attiva”; 

3.Inviare copia della presente deliberazione al Prefetto della Provincia di Caserta  per l’emissione del decreto di 

autorizzazione.  

            Il Sindaco                                                                                                            Il Responsabile del Settore 

F.to Dott. Carmine Antropoli                                                                                                F.to Dott. Anna Angiuli 

 

 

 



 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore Servizi alla Persona 
                   Relatore  
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._286_ del _06.10.2011_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  10.10.2011 con il numero 280 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Intitolazione area pubblica verde di via Corte della Bagliva :“Piazzetta della Cittadinanza attiva” 

 

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. 

   Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì  06.10.2011 

                                                                                                                  Il Responsabile del Settore 

                                                                                                                   F.to  Dott.Anna Angiuli                                 

 

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 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. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

A  voti unanimi, legalmente resi: 

 

DELIBERA  

 

  

Approvare, come in effetti approva la suestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto.              

Intitolare l’area  verde pubblica di via Corte della Bagliva, confinante con il Palazzo municipale, “ 

Piazzetta della Cittadinanza attiva “. 

Demandare al Responsabile del Settore Servizi alla Persona l’adozione di tutti gli atti 

consequenziali. 

Conferire al presente atto, con  separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art.134,comma 4 del D.Lgs.267/2000 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 
 
 

      

 

 

 

 



 
 
 
 
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 12.10.2011 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li. 12.10.2011 

 
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.° 16132  in data  12.10.2011 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 

                                                                                              

 
 

 


