
 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  316  del  30.11.2011 
 
 
Oggetto: Istituzione di parcheggi riservati senza custodia nelle aree ubicate in corrispondenza 
dell’intersezione di via Pomerio con via Roma. 
 
Ambito di Settore: Polizia Urbana e Locale. 
 
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 F RANCESCO                            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. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
L’ASSESSORE AL RAMO, DI CONCERTO CON IL RESPONSABIL E DEL  SERVIZIO, 

Premesso: 

• Che le aree ubicate in corrispondenza dell’intersezione di via Pomerio con via Roma stanno 
rappresentando problemi connessi alla viabilità, alla vivibilità, nonché alla sicurezza pubblica; in 
particolare: 

- la mancanza di regolamentazione della sosta sta determinando un fenomeno di insicurezza e 
di illegalità dovuto alla presenza di parcheggiatori abusivi; 

- l’area di evacuazione della scuola elementare “Pier delle Vigne” molto spesso viene 
occupata da auto che, pertanto, compromettono la finalità della stessa; 

• Che, a seguito di richieste verbali, alcuni cittadini residenti nelle immediate vicinanze delle 
predette aree hanno rappresentato la necessità di avere a disposizione delle aree di sosta, in 
quanto privi di garage e spazi coperti/scoperti presso le loro abitazioni; 

• Che analoga richiesta di cui al punto che precede è stata formulata dai docenti e non docenti 
della scuola elementare “Pier delle Vigne”; 

• Che, pertanto, è opportuno evitare le problematiche sopra rappresentate mediante la 
regolamentazione delle aree di che trattasi, destinandole a parcheggio riservato ai cittadini 
residenti nelle immediate vicinanze, nonché a personale docente e non docente della scuola 
elementare “Pier delle Vigne”; 

• Che l’autorizzazione per la sosta ai cittadini residenti deve essere rilasciata solo a coloro che 
dimostreranno, con atti di proprietà e di locazione, di non avere né garage né altro posto auto 
interno o esterno alle loro abitazioni, sia coperto che scoperto. Inoltre, dovranno dimostrare di 
essere in regola con il pagamento dell’acqua, della TARSU, dell’ICI (eventualmente), della 
Tassa di Possesso e della copertura assicurativa del veicolo. Tale autorizzazione riguarda i 
nuclei familiari residenti nelle seguenti strade:  

- via Roma, tratto compreso tra l’intersezione con via L. Censio e fino all’intersezione con 
via Pomerio; 

- via Pomerio, tratto compreso tra l’intersezione con via L. Censio e fino all’intersezione con 
via Roma; 

- via L. Abenavolo, tratto compreso tra l’intersezione con vico San Benedetto e fino 
all’intersezione con via Pomerio;  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

• istituire i parcheggi riservati senza custodia nelle aree ubicate in corrispondenza 
dell’intersezione di via Pomerio con via Roma, destinandoli alla sosta dei veicoli  dei residenti 
e dei dipendenti della scuola elementare “Pier delle Vigne”, meglio specificati in premessa; 

• incaricare il Responsabile del competente Settore di porre in essere i conseguenti atti di 
gestione, ivi compresi la verifica dei requisiti e il rilascio delle autorizzazioni agli aventi diritto. 

       L’Assessore al ramo                                                            Il Responsabile del Settore 
   F.to Antonio Minoja                                                                     F.to dott. Carlo Ventriglia                

 

 

 

 

 



COMUNE DI CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore ________________ 
                   Relatore _______________ 
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._326_ del _24.11.2011___ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  30.11.2011  con il numero 316 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Istituzione di parcheggi riservati senza custodia nelle aree ubicate in 

corrispondenza dell’intersezione di via Pomerio con via Roma. 

 

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__________ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                      F.to dott. Carlo Ventriglia 

 

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 che la stessa proposta sia meritevole di approvazione; 
Visto l’art. 7, comma 1 lett. f), del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285; 
Visto il  D.Lgs. 18.08.2000  n. 267  (T.U.O.E.L.); 
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 267/00 e s.m.i.; 
A voti unanimi legalmente resi: 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. Approvare, come  approva, la sopraestesa  proposta di deliberazione sia quanto a premessa 
narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2. Demandare al Responsabile del Settore Polizia Urbana e Locale ogni consequenziale 
adempimento necessario. 

3. Conferire al presente atto, con separata votazione unanime, l’immediata eseguibilità ai sensi 
dell’art. 134 del D.Leg.vo 267/2000 e s.m.i. 

 
Del che è verbale. 
 
      Del  che è  verbale. 
 
         Il   Segretario  Generale                                                       Il Sindaco 
         F.to dr. Massimo Scuncio                                            F.to dr. 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 

                       

 
 

 
 
 


