
 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 315  del  30.11.2011 
 
 
Oggetto: ALIENAZIONE FABBRICATO DETTO PARCO MIMOSA IN VIA SA N 
TAMMARO IN REGIME DI ALLOGGI E.R.P. --PROCEDURA PAR TECIPAZIONE  EX 
LEGE 241/90. 
 
Ambito di Settore: Ambiente e Patrimonio. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 30 del mese di novembre alle ore 18,00  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                                             
FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                                    X                                            
CEMBALO FRANC ESCO                            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. 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE, DI CONCERTO CON IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

 - a far data dal 13 APRILE 1989, come da nota di trascrizione n° 8263, il Comune di Capua risulta 

proprietario di n° 12 appartamenti e n° 12 box auto, unità articolate in due corpi di fabbrica, detti 

A e B, con sei piani fuori terra, aventi ingresso da via San Tammaro 41 bis, in Catasto al foglio 

42, particella 5129. Dagli atti dell’Ufficio risulta che l’acquisizione di tali beni, come da 

deliberazioni di Consiglio Comunale n° 45 del 12.5.87 e n° 157 del 1.6.87, comportò, all’epoca, 

una spesa di £ 1.794.250.500, a carico delle provvidenze che il Comune ricevette, ai sensi della 

legge 219/81, per i danni del terremoto del 23/11/1980, oltre spese accessorie; 

 -in effetti, a causa degli eventi sismici del 23.11.80, le unità immobiliari alloggiative che 

risultavano disponibili nel predetto stabile, risultano requisite con ordinanza sindacale contingibile 

ed urgente n° 48 del 16.05.1986 e contestualmente assegnate ad altrettanti nuclei familiari che 

avevano perduto l’abitazione e che erano stati provvisoriamente collocati in containers. La citata 

ordinanza, comunque, prorogava precedenti analoghe ordinanze di requisizione. Invece, nell’arco 

di tempo intercorso tra la citata deliberazione consiliare di acquisto immobili del maggio 87 ed il 

rogito notarile dell’aprile 89, i restanti tre appartamenti risultano assegnati con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n° 300 del 29.10.1987; 

la speciale legislazione in materia di terremoto, in particolare la legge 32/92, con il comma 7 

dell’art. 3 aveva disciplinato la possibilità di riscatto per gli assegnatari degli alloggi costruiti o 

acquistati nei comuni con le provvidenze statali, quindi come nel nostro caso. In tal caso i ricavi 

avrebbero dovuto essere destinati a fini di “ricostruzione”; 

 - molto più recentemente l’Amministrazione comunale ebbe ad approvare un “Piano di vendita” 

per altre analoghe proprietà, redatto nel rispetto della legge 560/1993 ed ai sensi dell’art.4 della 

Legge regionale n°24/2003, con precipua destinazione delle somme ricavabili dalla vendita. La 

Regione Campania, all’uopo interessata, con deliberazione di Giunta n°1057 del 5 giugno 2009, 

ha approvato il suddetto piano di vendita; 

successivamente con deliberazione di Consiglio,Comunale n° 32 del 14.05.2009 fu decisa anche 

l’alienazione  dei suddetti appartamenti e boxes di via San Tammaro, con un ricavo complessivo 

di € 574.726,40 sulla base di stima, contestualmente redatta con i criteri di cui all’art. 10 della 

Legge n° 560 del 24.12.1993. L’atto deliberativo fa esplicito riferimento al fatto che tale proprietà 

possa essere considerata “edilizia residenziale pubblica” e come tale essere inquadrata in apposita 

procedura di vendita, ai sensi dell’art.4 della Legge regionale n°24/2003, come innanzi riferito; 

in tal senso l’operato dell’Amministrazione Comunale non ha portato alla redazione di Piano di 

Vendita, né alla richiesta di approvazione per lo stesso da Parte della Regione Campania, in 

analogia al precedente, citato, caso di alloggi ERP; 



 CONSIDERATO CHE: 

- volendosi dare corso alle fasi attuative della programmata vendita è stata redatta una tabella 

relativa agli immobili di cui innanzi, analoga a quella allegata alla deliberazione consiliare con cui 

ne fu decisa l’alienazione, quindi con i valori degli immobili. Tale tabella, aggiornata, consente di 

individuare per ogni alloggio chi sia il suo attuale occupante e chi sia l’assegnatario originario. Le 

caselle campite in grigio indicano i nominativi cui è riconoscibile il diritto di cui al punto 6 

dell’art.1 della legge 560/1993 per essere o assegnatario oppure familiare o convivente 

dell’assegnatario originario, all’atto del suo decesso, ugualmente locatario, a meno che risulti che 

la residenza nell’alloggio sia stata discontinua o non sussista alla data attuale. In tali ultimi casi il 

nominativo è indicato in neretto. Nelle tabelle inoltre, quale altra condizione atta a configurare la 

sussistenza del predetto diritto di cui al punto 6 dell’art.1, è annotato lo stato dei pagamenti del 

canone di locazione, ovvero la data di formale atto di messa in mora; 

 - la procedura di vendita, sulla base dell’attività istruttoria, pur continuando in linea con la 

disciplina della legge 560/93, finirà con il discostarsene una volta emersa la circostanza per cui 

non esistendo soggetti cui debbono essere riconosciuti i diritti di cui al punto 6 dell’art. 1 della 

predetta legge, non scatteranno le condizioni di inalienabilità e quindi la vendita proseguirà per 

fasi successive nel rispetto del solo regolamento comunale; 

occorre infine dare atto che la tabella, allegata alla deliberazione consiliare con cui ne fu decisa  

l’alienazione, nel fissare i valori sulla cui base avverrà l’alienazione, ha esteso ai box il criterio di 

valutazione indicato dall’art. 10 della legge 560/93 che riguarda gli alloggi, criterio 

particolarmente favorevole gli assegnatari. In tal modo i box verrebbero messi in vendita al un 

valore totalmente fuori mercato e pertanto nella tabella aggiornata sono indicati, sostitutivamente, 

valori congrui.  

TUTTO CIO’ PREMESSO:                            SI PROPONE 

Alla Giunta Municipale di prendere atto dell’attuale stato degli alloggi in termini di condizioni in 

cui si trovano i soggetti che ne fruiscono ed in particolare della sussistenza del diritto di cui al punto 

6 dell’art.1 della legge 560/1993, come da allegata tabella. 

Dare atto che la presente delibera assume valore di partecipazione al procedimento di vendita in 

termini di legge 241/90.  

Dare atto che a valle della procedura partecipativa di cui al punto precedente si darà corso alla 

vendita elaborando, a livello dirigenziale, apposito bando. 

Dare atto che i valori dei box sono stati resi congrui a correzione del precedente calcolo effettuato 

con i criteri che regolano il valore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 

  IL SINDACO                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to dott. Carmine Antropoli                                             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.  325  del 16.11.2011 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 30.11.2011 con il numero 315 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  ALIENAZIONE FABBRICATO DETTO PARCO MIMOSA IN VIA SAN 

TAMMARO IN REGIME DI ALLOGGI E.R.P. --PROCEDURA 

PARTECIPAZIONE  EX LEGE 241/90. 
 

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,  16.11.11                                                                                                   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 Ambiente 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 
 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 



 
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 02.12.2011 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li. 02.12.2011 

 
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.° 19352  in data  02.12.2011 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 

                                                                       

 
 

 
 
 
 


