
 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 322  del  30.11.2011 
 
 
Oggetto: ATTUAZIONE VENDITA FABBRICATO DETTO “EX SIFILICOMIO ” 
valutazione e procedura partecipazione  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 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. 
 

 



                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE, DI CONCERTO CON IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

Il fabbricato detto “EX SIFILICOMIO”, sito in Via Roma, civico 140, identificabile al NCEU, nel 

foglio 52, solo come Ente Urbano, corrispondente alla particella 26, con un’area di sedime di mq. 

2.137, è in proprietà al Comune di Capua come da nota di trascrizione n° 40092 di Registro 

generale e n° 26119 di Registro particolare, Presentazione n° 71 del 16.09.2009, effettuata ai sensi 

della legge 133/2008, a seguito della deliberazione di Consiglio Comunale  n° 2 del 29 gennaio 

2009, esecutiva, per l’appunto trascritta alla locale Conservatoria dei Registri Immobiliari, 

deliberazione con la quale l’immobile è stato dichiarato in proprietà al Comune, “valorizzato” e 

come tale posto in vendita; 

La precitata deliberazione consiliare, al punto 5) del dispositivo approvato, conferiva mandato alla 

G.M., in virtù delle specifiche competenze esecutive,  per l’adozione dei successivi adempimenti 

attuativi;  

 

RILEVATO che dagli atti dell’Ufficio, pur non emergendo nulla circa la provenienza 

dell’immobile, risulta che per rendere agibile ed abitabile lo stesso fu programmata una 

ristrutturazione totale che comportò, all’epoca, una spesa di £ 1.770.000.000, a carico delle 

provvidenze che il Comune ricevette, ai sensi della legge 219/81 per i danni del terremoto del 

23/11/1980; 

RITENUTO doversi dare corso alle fasi attuative della programmata vendita, in collaborazione tra 

ufficio Patrimonio ed Ufficio Manutenzione, è stato ispezionato, rilevato, fotografato e periziato 

l’intero fabbricato, pervenendo ad una sua valutazione. Parallelamente è stato individuato, per ogni 

unità componente il fabbricato, chi sia il suo attuale occupante, se esista a tale nome contratto di 

locazione, lo stato dei pagamenti, condizioni di messa in mora o addirittura procedure giudiziarie di 

sfratto, oltre alle condizioni di residenza nell’alloggio, continua o meno. Il tutto per configurare la 

sussistenza del diritto di prelazione, nel rispetto del solo regolamento comunale; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

SI  PROPONE 

Alla Giunta Municipale di : 

approvare la Perizia Estimativa d’ufficio, depositata in originale e disponibile in visione sia presso 

l’Ufficio Patrimonio che presso l’Ufficio Manutenzione, che fissa un prezzo di mercato di € 

1.971.059,80 ed un valore iniziale di € 914.128,71; 

prendere atto dell’attuale stato degli alloggi in termini di condizioni in cui si trovano, 

dell’individuazione dei soggetti che ne fruiscono ed in particolare della sussistenza del diritto di 



prelazione che è riconoscibile alla sola unità n° 10, con ciò prevedendo che la vendita sarà articolata 

in n° 2 lotti di cui il primo corrispondente alla predetta unità al prezzo di € 119.926,33 ed il secondo 

corrispondente a tutta la restante consistenza immobiliare al prezzo di € 1.851.133,47; 

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

termini di legge 241/90; 

dare atto che, attivata la procedura partecipativa di cui al punto precedente, si darà corso alla 

vendita elaborando, con le funzioni dirigenziali, apposito bando; 

demandare all’ufficio, in virtù delle specifiche competenze gestionali, l’avvio delle procedure di 

vendita dell’immobile, con procedimento in itinere rivolto alla sistemazione catastale, trascrizione e 

quant’altro necessario al fine di conseguire gli obiettivi programmati, ivi compresa la 

quantificazione di tutti i costi connessi, ritenuti comunque necessari, che saranno sostenuti a valere 

sulle entrate derivanti dalla vendita medesima, contenendo gli esborsi, quanto ai compensi per la 

Perizia Estimativa, in parametri inferiori a quelli previsti dalla convenzione con l’Agenzia del 

Territorio. 

 

  IL SINDACO                                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to dott. Carmine Antropoli                                                                       F.to arch. G. 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.  332       del  29.11.2011 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  30.11.2011 con il numero 322 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  ATTUAZIONE VENDITA FABBRICATO DETTO “EX SIFILICOMIO” 

valutazione e 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,   29.11.11                                                                                                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 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 

                       

 
 

 
 

 


