
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

 
N°  310  del  14.11.2011 

 
 
Oggetto: Manifestazione di volontà per l'acquisizione dei suoli occorrenti alla realizzazione di 
interventi di E.R.P. Al Rione Carlo Santagata – L.166/75, L.865/71 art. 68/a, L.865/71 
art.68/b. 
 
Ambito di Settore:Urbanistica e Territorio. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 14 del mese di novembre alle ore 12,40  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. 

 

 



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso: 

Che con delibera di Consiglio Comunale n.220 del 29.10.1973 fu assegnato, ai sensi dell'art. 51  
della legge 22.10.1971 n. 865, l'area sita al Rione Carlo Santagata  della superficie di mq. 6.500 
riportata in catasto al foglio 42 particella 42 (in parte)  per la realizzazione , a cura dell'I.A.C.P. Di 
Caserta, del programma costruttivo ai sensi dell'art. 68/a della citata legge 865/71 
Che con delibera di Consiglio Comunale n.279del 19.11.1973 fu assegnato, ai sensi dell'art. 51  
della legge 22.10.1971 n. 865, l'area sita al Rione Carlo Santagata  della superficie di mq. 5.000 
riportata in catasto al foglio 42 particella 42 (in parte)  per la realizzazione , a cura dell'I.A.C.P. Di 
Caserta, del programma costruttivo ai sensi dell'art. 68/b della citata legge 865/71 
Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 22.03.1985 fu disposta l'acquisizione al 
patrimonio indisponibile comunale, mediante atto bilaterale di trasferimento di proprietà delle aree 
poste a disposizione volontariamente dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari, proprietario, in 
località Rione Carlo Santagata, in catasto al foglio 42 particelle 5296, 5294 e 5291 (tutte ex 
particella 40) occorrenti alla realizzazione di interventi costruttivi di edilizia residenziale pubblica ai 
sensi: 
 a) ex lege 865/71 art. 68/a; 
 b) ex lege 865/71 art. 68/b; 
 c)  ex lege 166/75;  
Che la Regione Campania ha finanziato i costi di acquisizione delle aree di cui alla delibera di 
Consiglio Comunale n.54 del 22.03.1985 
Che il costo di acquisizione delle aree è così determinato 

� L.16/75                      €.    876.008,19 
� L. 865/71 art. 68/a     €.    610.783,77 
� L. 865/71 art. 68/b     €.    347.080,31 
�   TOTALE                  €..1.833.872,27  

Che  il relativo pagamento è stato effettuato dal Comune di Capua all'IACP di Caserta nella misura 
di €.1.833.872,27 attraverso il diretto prelevamento sui fondi messi a disposizione della Regione 
Campania;  
Che occorre regolarizzare il trasferimento al Comune di Capua della proprietà del suolo. 
Considerato che appare opportuno approvare l’allegato schema di cessione volontaria. 
Dato Atto che l’adozione della presente proposta di delibera non comporta assunzione di   spese a 
carico dell’Ente, se non quelle necessarie per la redazione dell'atto pubblico che saranno 
determinate ed impegnate con successivo provvedimento; 

 
                                                                                                              Il Funzionario Istruttore 

f.to geom. Silvio Pellegrino 
Tanto premesso 
il Responsabile del Settore Urbanistica e Territorio arch. Rocchio Pasquale 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 

PROPONGONO ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA SEGUENTE DELIB ERAZIONE 

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

2. Di approvare l’allegato  schema di trasferimento della proprietà del terreno sito alla località 
“ Rione Carlo Santagata” e riportato in catasto al foglio 42 particelle 5296, 5294 e 5291; 



3. Di  dare atto che l’adozione del presente deliberato non comporta l’assunzione di spesa a 
carico dell’Ente, se non quella occorrente per la redazione dell’atto pubblico, che resterà 
separatamente impegnata in uno alla determinazione approvativa dello schema definitivo di 
contratto ex art. 192 del TUOEL; 

4. Di  incaricare il Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio arch. Nardiello Giuseppe  
dell’adozione in ogni atto consequenziale e necessario per l’attuazione del presente 
deliberato. 

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

 
          Il Capo Settore                                                                  Il Sindaco                                                                                     
    F.to Arch. Pasquale Rocchio                                                 F.to  dott.Carmine Antropoli 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore Urbanistica e Territorio 
                    
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._320_ del _09.11.2011__ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  14.11.2011 con il numero 310 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Manifestazione di volontà per l'acquisizione dei suoli occorrenti alla realizzazione 

di interventi di E.R.P. Al Rione Carlo Santagata – L.166/75, L.865/71 art. 68/a, 
L.865/71 art.68/b. 
 

 

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 __9.10.2011__ 

                                                                          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 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 Ambiente e Patrimonio 
arch. Giuseppe Nardiello. 

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 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

REPERTORIO N. 

CESSIONE VOLONTARIA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno …..................., il giorno …........... ... del mese di 

….............., nella sede municipale.  

 

Innanzi a me avv. Massimo Scuncio, Segretario Gener ale del Comune di Capua, 

autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa, ai sensi 

dell’art. 97 del T.U.O.E.L.; 

si sono personalmente costituiti i signori: 

1. …............................................... .............. 

domiciliato per la carica ove appresso, nella sua  qualità di Direttore Generale 

dell'”Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta”, con 

sede in Caserta (CE), alla via Eleuterio Ruggiero, Codice Fiscale dichiarato 

00101970614, in virtù delle competenze previste dal  D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 

e di cui al combinato disposto dagli articoli 10 e 12 dello Statuto 

dell’Istituto; 

2. …............................................... ......................., 

funzionario con funzioni dirigenziali, in qualità d i 

….................................................. ..... del Comune di Capua 



(CE), in rappresentanza del COMUNE DI CAPUA,  Codic e Fiscale Numero: 

00150590610, abilitato alla stipula del presente at to ex artt.107 e 109 del 

D.Lgs. N.267 del 18 agosto 2000, nonché in virtù de lla deliberazione della 

Giunta Municipale del detto Comune n. …....del …... ..................., 

eseguibile.  

Detti comparenti delle cui identità personali e pot eri di firma io sono certo,  

premettono quanto segue:  

- che l'Istituto Autonomo per le Case Popolari dell a Provincia di Caserta è 

proprietario di una zona di terreno individuata al catasto terreni del Comune di 

Capua al foglio 42 particella 40; 

- che con nota n.4291 del 25 giugno 1976 il Comune di  Capua chiese all'Istituto 

Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Ca serta l'autorizzazione 

all'occupazione di parte della predetta zona di ter reno (foglio 42 p.lla 40) di 

circa metri quadrati tremila (mq.3.000), destinata alla realizzazione di asilo 

nido e scuola materna;  

- che con verbale del 29 luglio 1976 l'Istituto Aut onomo per le Case Popolari 

della Provincia di Caserta consegnò al Comune di Ca pua la detta area; 

- che il corrispettivo relativo sia alle aree utili zzate a verde pubblico e 

viabilità e sia alla realizzazione dell'asilo nido,  non era stato corrisposto 

dall'Amministrazione; 

- che conseguentemente pendeva dinanzi al Tribunale  di Santa Maria Capua Vetere 

vertenza R.G. n.2259/2000, incardinata dall'"Istitu to Autonomo per le Case 

Popolari della Provincia di Caserta" nei confronti dell'Amministrazione Comunale 

di Capua, avente ad oggetto la richiesta di pagamen to per la cessione volontaria 

sia dei suoli di sua proprietà in Capua (CE) al Rio ne Carlo Santagata, sia per i 

danni subiti; 



- che con atto di cessione volontaria da me ricevut o in data  28 dicembre 2009 

repertorio n.61, registrato a Caserta il  

 

e trascritto a S.Maria C.V. il  

 

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Prov incia di Caserta ebbe a 

cedere al Comune di Capua la piena proprietà dei se guenti beni immobili: 

A)- TERRENO  su parte del quale insiste il fabbrica to, su due piani, più volte 

citato in premessa, già adibito a scuola elementare , ed in corso di costruzione 

per esser destinato a sede della Caserma della Poli zia Stradale di Capua, 

costruito a cure e spese del Comune di Capua, confi nante con la strada comunale 

ex S.S. 7/bis, da cui ha accesso, e con particelle nn. 5292,5296 e 5264 del 

foglio 42; 

il tutto riportato in Catasto Fabbricati al foglio 42, particella n. 5266, Rione 

Carlo Santagata s.n.c., P.T-1, fabbricato in corso di costruzione; 

B)- TERRENO di complessivi metri quadrati diecimila centosessanta (mq.10.160), 

impegnato dalla realizzazione delle opere di urbani zzazione, confinante con 

particelle nn. 5296, 5295, 185, 5056, 5171, 5129, 5 297, 5293, 272, 5116, 5294, 

277, 276, 275,  5266, 5291, 5290, tutte del foglio 42, e con la strada comunale 

ex S.S. 7/bis; 

il tutto riportato in Catasto Fabbricati al foglio 42: 

- Particella 5273, cat. F/1 (area urbana) di mq. 10 66; 

- Particella 5292, cat. F/1 (area urbana) di mq. 90 94, 

per il prezzo di complessivi Euro 1.115.821,16,  di  cui: 

-Euro 305.392,23  versati a mezzo bonifico bancario  del 10.12.2009 CRO n° 

45051534406; 



-Euro 810.428,93  introitati direttamente dall'Isti tuto Autonomo per le Case 

Popolari della Provincia di Caserta con finanziamen ti Regionali appositamente 

stanziati, per i quali il Comune di Capua ha accett ato che gli stessi resteranno 

compensati con parte del maggior corrispettivo allo  stesso dovuto per la 

concessione del diritto di superficie che,  andrà a  costituire a favore 

dell’I.A.C.P. sulle superfici contraddistinte in ca tasto al foglio 42, 

particelle 5291, 5294 e 5296; 

- che pertanto và ora definito il trasferimento al Comune di Capua in piena 

proprietà delle suddette superfici contraddistinte in catasto al foglio 42, 

particelle 5291, 5294 e 5296, per poi con separato atto, costituire a favore 

dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della P rovincia di Caserta il 

diritto di superficie sulle medesime;  

- che con determina dirigenziale n° …........ del … ........, a norma dell’art. 

192 T.U.O.E.L. , il Comune di Capua ha altresì prov veduto all’approvazione dello 

schema definitivo del presente contratto.  

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPU LA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Le premesse formano parte integrante e sostanzial e del contenuto del 

presente contratto. 

Art.2 -  L'"Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro vincia di Caserta",  a 

mezzo del costituito rappresentante, CEDE e TRASFERISCE,  al Comune di Capua,  che 

a mezzo del costituito rappresentante ACCETTA ed ACQUISTA , la PIENA PROPRETA' 

dei seguenti beni immobili, siti nel Comune di Capu a (CE) al Rione Carlo 

Santagata, interessati dall'edificazione di n.5 cor pi di fabbrica, e 

precisamente: 

- AREA URBANA di metri quadrati tremilanovecentotre ntuno (mq.3931), confinante 

con la Strada Provinciale e con le p.lle 5292, 5290  e 5266; 



- AREA URBANA di metri quadrati seimilatrecentocinq uantanove (mq.6359), 

confinante con le p.lle 5116, 5292 e 277; 

- AREA URBANA di metri quadrati settemilaquattrocen tonovanta- cinque (mq.7495), 

confinante con la Strada Provinciale e con le p.lle  5273, 5295 e 5264; 

il tutto riportato in Catasto Fabbricati al foglio 42, particelle: 

-5291 area urbana di mq.3931,  

-5294 area urbana di mq.6359, e 

-5296 area urbana di mq.7495, correttamente in ditt a alla parte cedente.  

Art.3  I predetti beni immobili vengono alienati nello st ato di fatto e di 

diritto in cui attualmente si trovano, con ogni acc essorio, accessione, 

dipendenza e pertinenza, servitù attive e passive e  con ogni altro diritto od 

azione, nulla escluso od eccettuato, ivi compresi s trade, parcheggi, aree a 

verde ed assimilabili. 

La parte cedente dichiara, sotto la sua personale r esponsabilità, consapevole 

della responsabilità penale in caso di dichiarazion i false o mendaci, ai sensi 

degli artt.47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 N.44 5, che il bene oggetto del 

presente atto è alla medesima pervenuto infra maggi or consistenza in virtù di 

Atto per Notar Umberto Caporaso di Santa Maria Capu a Vetere dell' 11 luglio 1951 

Repertorio n. 15604/4430, registrato a Santa Maria Capua Vetere il 31 luglio 

1951 al n. 113 Mod. 1° Vol. 120. 

Art.4  La parte cedente garantisce la piena ed assoluta p roprietà, la legittimità 

della provenienza, il pacifico possesso e la libert à da pesi, vincoli, oneri, 

diritti a terzi spettanti, trascrizioni ed iscrizio ni pregiudizievoli,  restando 

obbligata come per legge per tutti i casi di evizio ne o molestia.  

Art.5  Il terreno oggetto del presente atto risulta urban isticamente qualificato 

in conformità del certificato di destinazione urban istica di cui all'art. 30 



comma 2' del D.P.R. del 6 giugno 2001 n.380 - Testo  Unico in materia edilizia, 

rilasciato dal Responsabile dell’ufficio Urbanistic a del Comune di Capua in data 

…......................... protocollo n............ ., che in originale, previa 

lettura, al presente si allega sotto la lettera "A" . 

In merito la parte cedente, sotto la propria person ale responsabilità, dichiara, 

che con riferimento al bene in oggetto ed al conten uto del certificato allegato, 

ad oggi non sono intervenute modificazioni degli st rumenti urbanistici e che non 

sono a tutt'oggi intervenuti i provvedimenti di cui  al comma 7 ed 8 del predetto 

art.30. 

Art.6  Il prezzo della presente cessione è stato di comun e accordo convenuto e 

fissato in complessivi Euro unmilioneottocento- 

trentatremilaottocentosettantadue e centesimi venti sette (Euro 1.833.872,27). 

Le parti, da me interpellate ai sensi della legge  n. 248 del 4 agosto 2006, 

sotto la loro personale responsabilità, consapevoli  della responsabilità penale 

in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli artt.47 e 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000 N.445, dichiarano quanto segue: 

a) che il predetto prezzo pattuito è stato liquidat o attraverso il diretto 

prelevamento da parte dell'IACP sui fondi messi app ositamente a disposizione 

dalla Regione Campania con Decreti nn.7533, 7531 e 7533 del 16 giugno 1998; 

b)  che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 22, del D.L. 223/2006, 

convertito in L. 248/2006, non si sono avvalse dell 'opera di un mediatore per la 

conclusione del presente contratto.  

Art.7  La parte cedente, pertanto rilascia alla parte ces sionaria, ampia e finale 

quietanza liberatoria dell'intero suddetto prezzo p attuito, con dichiarazione di 

non aver altro a pretendere e con espressa rinunzia  a qualsiasi eventuale 

diritto ad iscrizioni di ufficio, esonerando da qua lsiasi responsabilità il 



competente Conservatore dell'Ufficio del Territorio  Servizio di Pubblicità 

Immobiliare. 

Art.8   Il possesso legale e materiale resta trasferito d a oggi per tutti gli 

effetti utili ed onerosi. 

Art.9   Le spese del presente atto e sue conseguenziali c edono a carico della 

parte cessionaria. 

 

 

 

 

Richiesto io Segretario Generale ho ricevuto il pre sente atto, scritto con 

sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me letto, ai comparenti, i 

quali dichiarano di approvarlo e confermarlo e con me lo sottoscrivono, tanto 

qui in calce che a margine degli altri fogli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 16.11.2011 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li. 16.11.2011 
 

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.°18367  in data  16.11.2011 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 
                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


