
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  335  del  16.12.2011 
 
 
Oggetto: Approvazione schema di convenzione per la cessione del diritto di superficie 
all’IACP di Caserta. Legge 166/75 – Legge  865/71 art. 68/a – Legge 865/71 art.68/b. 
 
Ambito di Settore:Urbanistica e Territorio. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 11,55  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 

               5              1 

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

 

 

 

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso: 

• Che  l’Istituto  Autonomo per le Case Popolari di Caserta avanzò istanza per la  concessione 
del diritto di superficie ex art.35 della legge 865 /71, relative alle aree di proprietà, in quanto 
già acquisite al patrimonio comunale con atto di cessione volontaria del 15.12.2011 rep. n. 
11 registrato a Caserta il 16..12.2011 , su cui sono stati posti in essere interventi per la 
realizzazione di alloggi di ERP, ai sensi della legge 166/75, legge 865/71 art.68/a, legge 
865/71 art.68/b;  

 
• Che  sui  terreni ceduti  e quindi di proprietà di questo Ente  l’ IACP di Caserta  ha 

realizzato vari interventi volti alla realizzazione di alloggi di ERP, senza che venisse mai 
concesso il necessario diritto di superficie;  

 
• Che in considerazione della disponibilità del citato istituto a regolarizzare tali situazioni, 

appare opportuno approvare lo schema di convenzione regolante la concessione per anni 
novantanove del diritto di superficie predisposto ed approvato dagli IACP di Caserta con la 
delibera del consiglio di amministrazione n° 4225  del 27-11-2002;  

 
• Che in particolare occorre regolarizzare la cessione del diritto di superficie dei terreni 

comunali  relativi all’intervento effettuato ai sensi della legge 166/75, legge 865/71 art.68/a , 
legge 865/71 art.68/b in Capua Rione Carlo Santagata,  e riportati in Catasto al Foglio  42  
particelle 5291 mq. 3931, particella  5294 di mq. 6359, particella 5296 di mq. 7495; 

 
• Che il prezzo di cessione del diritto di superficie relativo alla citata area, stabilito  in €. 

2.644.301,20  è stato liquidato come di seguito: per la quota parte di €. 1.833.872,27 relativa 
al costo del suolo, attraverso il  diretto prelevamento da parte dell'IACP sui fondi messi a 
disposizione dalla Regione Campania; per la quota parte di €.810.428,93, relativa alle opere 
di urbanizzazione, a mezzo compensazione della spesa occorrente per la realizzazione delle 
strade, parcheggi, aree a verde. 
  

• Considerato che appare opportuno approvare l’allegato schema di convenzione per la 
cessione del diritto di superficie; 

 
• Dato Atto che l’adozione della presente proposta di delibera non comporta assunzione di    

             spese a carico dell’Ente ; 

 
                                                                                                           Il Funzionario Istruttore  
                                                                                                        F.to geom. Silvio Pellegrino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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; 

Visto il T.U.E.L. 

Ritenuto doversi provvedere in merito: 
 
PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA SEGUENTE DELIBERA ZIONE 
 

 

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 convenzione da sottoscrivere con l’IACP DI Caserta  
regolante la concessione del diritto di superficie per anni novantanove del terreno sito in 
Capua  alla località  “ Rione Carlo Santagata “ e riportati in Catasto  al Foglio  42  particelle 
5291 mq. 3931, particella  5294 di mq. 6359, particella 5296 di mq. 7495  

3 Di prendere atto dell’allegata relazione sul prezzo di cessione del diritto di superficie ;  
4 Di  dare atto che l’adozione del presente deliberato non comporta l’assunzione di spesa a 

carico dell’Ente; 
5 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,  

6 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 Sindaco                                                                               Il Capo Settore                                                                                                        
F.to Dott. Carmine Antropoli                                           F.to arch. Pasquale Rocchio 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore  Urbanistica e Territorio 
                   Relatore  Sindaco 
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._357_ del _16.12.2011__ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  16.12.2011 con il numero 335 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Approvazione schema di convenzione per la cessione del diritto di superficie 

all’IACP di Caserta. Legge 166/75 – Legge  865/71 art. 68/a – Legge 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 _16 dicembre 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 VICE SINDACO 
F.to dott. Massimo Scuncio                                                               F.to ing. Gaetano Ferraro 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Repertorio n. __/2011 
CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA LEGGE 22 OT TOBRE 1971 N° 
865, FRA IL COMUNE DI CAPUA L'ISTITUTO AUTONOMO CAS E POPOLARI 
DELLA PROVINCIA DI CASERTA PER LA CONCESSIONE DEL D IRITTO DI 
SUPERFICIE PER INTERVENTI COSTRUTTIVI VARI. 

REPUBBLICA ITALIANA  
L'anno duemilaundici, il giorno __________ del mese  di dicembre, 
nella sede municipale.  

(__.12.2011) 
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. NARDIELLO GIUSEPPE, architetto,  nato a Capua il 19 ottobre 
1951, funzionario con funzioni dirigenziali, in qua lità di Capo 
Settore Ambiente e Patrimonio del Comune di Capua ( CE), in 
rappresentanza del COMUNE DI CAPUA, Codice Fiscale Numero: 
00150590610, abilitato alla stipula del presente at to ex artt. 107 
e 109 del D.Lgs. N.267 del 18 agosto 2000, essendo stato investito 
delle relative funzioni con decreto sindacale n. 11 903 del 20 
luglio 2011; 

2. TOTI ERNESTO,  avvocato, nato a Caserta il 29 ottobre 1951, 

domiciliato per la carica ove appresso, in  rappres entanza, 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 d ichiarato 

00101970614, abilitato alla stipula del presente at to a norma del 

D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e del combinato dispost o dagli 

articoli 10 e 12 dello Statuto dell’Istituto, nonch é in virtù 

della determinazione dirigenziale del predetto I.A. C.P. n. ___ del 

________. 

Premesso che: 

- l'Istituto avanzò istanza per la concessione del diritto di 
superficie su distinte aree da destinare alla reali zzazione di  
interventi di edilizia residenziale pubblica finanz iati ai sensi 

 



delle disposizioni di legge che seguono: 

o Legge n.  166/75 ; 

o Legge n. 865/71 art. 68a ; 

o Legge n. 865/71 art. 68b .  

- il Comune con la deliberazione  di Giunta Municip ale n° ___ del 
__________, riportata in allegato sotto la lettera "A" per formar 
parte integrante e sostanziale del presente atto, d eterminava il 
contenuto della presente convenzione, approvandone lo schema e 
quindi accogliendo l'accettazione delle predette is tanze; 
- il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, co n la  
deliberazione n°4225 del 27.11.02 in allegato sotto  la lettera "B" 
per formar parte integrante e sostanziale del prese nte atto, ha 
approvato il contenuto dello schema di cui alla pre sente 
convenzione, autorizzandone i conseguenti adempimen ti; 
- con determina  n. ___ del _________, a norma dell ’art. 192 del 
T.U.O.E.L., il Comune ha provveduto ad approvare lo  schema 
definitivo della presente convenzione.   
Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostan ziale del 
presente atto, le costituite Parti, della cui ident ità personale 
sono certo, con forza di patto,  convengono e stipu lano quanto 
segue, regolato dagli articoli che seguono: 
- ART. 1 - Il Comune di Capua, in forza del present e atto, concede 
all'Istituto, che accetta per sé e per i suoi avent i causa, il 
diritto di costruire e mantenere i fabbricati e le attrezzature 
previste sulle aree site in Capua (CE) al Rione Car lo Santagata, 
interessate dall'edificazione, ad opera dell’Istitu to medesimo, 
secondo le indicazioni e le prescrizioni del Piano Regolatore 
Generale adottato con delibera consiliare n. 181 de l 03.12.1971, 
di n° 5 fabbricati per civili abitazioni e precisam ente: 
- AREA URBANA di metri quadrati tremilanovecentotre ntuno 
(mq.3931), confinante con la Strada Provinciale e c on 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 Provinci ale 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 
concedente, in quanto già acquisite al patrimonio c omunale con 
atto di cessione volontaria, da me ricevuto in data   
__________________ repertorio n. __, registrato a C aserta il 
___________ con numero in via di attribuzione e tra scritto a S. 
Maria Capua Vetere il ___________ al N. ___/___.  
Dette aree risultano delimitate in rosso sulla plan imetria unita 
al certificato di destinazione urbanistica rilascia to dal Comune 
di Capua in data ___________ - prot. n.____, che, f irmato, previa 
visione, dalle parti e da me Ufficiale Rogante, è a llegato alla 
presente convenzione sotto la lettera "C”. 
Il diritto di superficie come sopra concesso si int ende esteso 



all'utilizzazione del sottosuolo. 
Il Comune dichiara e garantisce, dovendo in caso co ntrario 
rispondere dell'evizione a norma di legge, la piena  ed esclusiva 
proprietà delle aree di cui alla presente concessio ne e la libertà 
da vincoli, trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche ed oneri sia 
reali che personali e fiscali. 
- ART. 2 - La concessione di cui al precedente art.  1 viene 
convenuta in anni 99 (novantanove) a partire dalla data del 
presente atto e potrà essere rinnovata secondo quan to previsto dal 
successivo art. 9.  
- ART. 3 - Il corrispettivo complessivo per la pres ente 
concessione di diritto di superficie, relativo a tu tte le tre aree 
urbane, è stabilito dal Comune in via definitiva, i n €. 
2.644.301,20 (Euro duemilioniseicentoquarantaquattr omila-
trecentouno/20) , come già determinato con delibera di Giunta 
Municipale n. ___ del __________. 
Il predetto importo risulta ripartito per ciascun i ntervento 
costruttivo come di seguito: 

o Legge n.  166/75  - € 876.008,19 (costo suolo) ed €   444.682,35 

(quota parte urbanizzazione); 

o Legge n. 865/71 art. 68a - €  610.783,77 (costo suolo) ed € 

223.241,45 (quota parte urbanizzazione) ; 

o Legge n. 865/71 art. 68b  – € 347.080,31 (costo suolo) ed € 

132.505,13 (quota parte urbanizzazione) ; 

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 dichiarazion i 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 complessivamente pattuito è stato già 
liquidato come di seguito: 
- per la quota parte di € 1.833.872,27 (Euro unmili one- 
ottocentorentatremilaottocentosettantadue/27), rela tiva al costo 
del suolo, attraverso il diretto prelevamento da pa rte dell'IACP 
sui fondi messi appositamente a disposizione dalla Regione 
Campania con Decreti nn.7533, 7531 e 7533 del 16 gi ugno 1998; 
- per la quota parte di € 810.428,93 (Euro ottocent odiecimila- 
quattrocentoventotto/93), relativa alle opere di ur banizzazione, a 
mezzo compensazione della spesa occorrente per la r ealizzazione di 
strade, parcheggi, aree a verde ed assimilabili, as sunta 
direttamente dall'Istituto Autonomo per le Case Pop olari della 
Provincia di Caserta con finanziamenti Regionali ap positamente 
stanziati. Tale compensazione risulta esser stata g ià in passato 
convenuta ed accettata dalle parti con atto di cess ione 
volontaria, da me ricevuto in data  28 dicembre 200 9 repertorio n. 
61, registrato a Caserta il 30.12.2009 al N. 1486/S erie 1 e 
trascritto a S. Maria Capua Vetere l’11.01.2010 al N. 831/656; 
b)  che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 22, del 
D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006, non si so no avvalse 



dell'opera di un mediatore per la conclusione del p resente 
contratto.  
Il Comune con la sottoscrizione del presente atto d à ampia, 
liberatoria e definitiva quietanza per l'intera som ma di €. 
2.644.301,20. 
- ART. 4 - Il Comune riconosce e dà atto che, all'i nfuori delle 
cifre su menzionate e di quanto previsto al success ivo art. 11, 
nessun'altra somma, per qualsiasi titolo, causa o r agione, potrà 
essere chiesta all'Istituto e suoi aventi causa con  riferimento 
alla presente concessione, così come nessun onere s arà posto a 
carico dell'Istituto concessionario o suoi aventi c ausa per la 
realizzazione, da parte del Comune o di altri sogge tti, di 
ulteriori opere di urbanizzazione primaria e second aria a 
completamento di quanto previsto nello strumento ur banistico. 
- ART. 5 - Sulle aree edificatorie indicate al prec edente art. 1 
sono stati realizzati edifici aventi caratteristich e costruttive e 
tipologiche conformi alla legge di finanziamento e alle normative 
regionali, nonché alle prescrizioni del Piano di zo na ed a quelle 
ulteriori contenute nella concessione ad edificare.   
- ART. 6 – Gli alloggi realizzati saranno assegnati  in locazione 
secondo le disposizioni vigenti in materia di edili zia 
residenziale pubblica. 
Per la determinazione e la revisione periodica dei relativi canoni 
le Parti fanno riferimento alle norme stabilite in conformità dei 
Decreti del Presidente della Repubblica n° 1035 del  30 dicembre 
1972 e successive modifiche e integrazioni. 
- ART. 7 - I lavori di costruzione hanno avuto iniz io e fine 
secondo i termini indicati nella concessione ediliz ia.  
Ai fini dell'osservanza degli obblighi derivanti da lla presente 
convenzione, i lavori si intendono iniziati quando risultano 
iniziate le opere di fondazione ed ultimati alla da ta del relativo 
verbale di ultimazione, redatto in contraddittorio fra l'Istituto 
e l'Impresa appaltatrice. 
- ART. 8 - Considerate le caratteristiche e le fina lità degli 
interventi, il tipo di finanziamento, la normativa che ne regola 
l'attuazione ed il quadro istituzionale nel quale s i colloca 
l'Istituto concessionario, non ritiene il Comune di  dover 
configurare specifiche sanzioni a carico del conces sionario 
medesimo per l'eventuale inosservanza degli obbligh i stabiliti 
nella presente convenzione. 
L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla prese nte 
convenzione, qualora avesse a verificarsi, dovrà es sere comunque 
contestata per iscritto all'Istituto concessionario , accordando 
allo stesso un termine non inferiore ad un mese per  presentare 
eventuali controdeduzioni. 
- ART. 9 - La concessione del diritto di superficie  di cui alla 
presente convenzione è rinnovabile alla sua scadenz a per un uguale 
periodo, fatto salvo soltanto il caso in cui vi ost ino motivi di 
carattere urbanistico comunque di pubblica utilità da valutarsi 
dal Comune in relazione allo strumento urbanistico che sarà 
operante al momento della scadenza. 
In caso di rinnovo della concessione alla sua scade nza il 
corrispettivo della concessione stessa verrà determ inato in misura 
pari al prezzo di esproprio dell'area, secondo la n ormativa 
vigente per l'edilizia residenziale pubblica al mom ento del 



rinnovo stesso, aumentato dell'aliquota eventualmen te dovuta 
dall'Istituto, o suoi aventi causa, della spesa pre vista, con 
stima dell'Ufficio Tecnico Comunale per il rinnovo e/o 
1'adeguamento delle urbanizzazioni. 
- ART. 10 - Le Parti autorizzano la trascrizione im mediata del 
presente atto presso la competente Conservatoria de i Registri 
Immobiliari, rinunciando all'iscrizione dell'ipotec a legale ed 
esonerando il Conservatore da ogni responsabilità i n merito. 
- ART. 11 – Le spese del presente atto e quelle ad esso inerenti e 
conseguenti sono a carico dell'Istituto, il quale i ntende 
avvalersi delle  agevolazioni fiscali previste dall e vigenti norme 
in materia.  
- ART. 12 - Le Parti, a tutti gli effetti del prese nte atto, 
eleggono domicilio presso le rispettive sedi. 
Richiesto io Segretario Generale ho ricevuto il pre sente atto, 
scritto con sistema elettronico da persona di mia f iducia e da me 
letto ai comparenti, che dichiarano di approvarlo e  confermarlo e 
meco lo sottoscrivono, dispensandomi dalla lettura degli allegati 
sub “A”, “B” e “C”, che pure dichiarano di conoscer e ed accettare 
senza riserve, approvandoli espressamente con la co ntestuale 
sottoscrizione del presente, tanto qui in calce che   a margine dei 
fogli singoli. 
Consta di dieci fogli scritti su di un’unica faccia ta, per le 
prime nove interamente e fin qui di questa decima.  
p. Il Comune – Il Capo Settore Ambiente e Patrimoni o – arch. 
Giuseppe Nardiello  
 
p. L’Istituto – Il Direttore Generale – Avv. Ernest o Toti 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
(dott. Massimo Scuncio)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  COMUNE DI CAPUA 
- Provincia di Caserta – 

Area Tecnica 
*********** 

 

Alla Giunta Municipale 

 

SEDE 

 

 In riferimento a quanto richiestomi sulla congruità della proposta,  pervenuta 
dall’IACP relativamente all’acquisizione del diritto di superficie sul fondo sito in 
Capua riportato in catasto al foglio  42 particelle 5296, 5294 e 5291,  si propone 
quanto segue. 
 Il suolo occorrente alla realizzazione degli interventi di edilizia residenziale 
pubblica veniva assegnato all'IACP di Caserta con  atti di Consiglio Comunale e di 
Giunta che di seguito si riportano: 

o delibera di Consiglio Comunale n. 220 del 29.10.1973,  per la realizzazione di 
alloggi, ai sensi della legge 865/71 art.68/a;  

o con delibera di Consiglio Comunale n.279 del 19.11.1973, per la realizzazione 
di alloggi ai sensi della legge 865/71 art.68/b; 

o con delibera di Giunta Municipale n. 513 del 28.07.1975, per la realizzazione 
di alloggi  ai sensi della legge n.166 del 27.05.1975. 

 Con la  delibera di Consiglio Comunale  n. 54 del 22.03.1985 fu disposta 
l'acquisizione della predetta area 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 dei suoli in località Rione 
Carlo Santagata, in catasto al foglio 42 particelle 5296, 5294, e 5291 (tutte ex 
particella 40). 
 Il costo di acquisizione delle aree è così determinato: Costo del suolo 
L.166/75                      €.    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  
 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;  
 La quota afferente le opere di urbanizzazione di  €.810.428,93 è stata liquidata 
mediante compensazione della spesa occorrente per la realizzazione delle strade, 
parcheggi, aree a verde,  così distinta: 
L.166/75                        €.    444.682,35 
L. 865/71 art. 68/a         €.    233.241,45 



L. 865/71 art. 68/b         €.    132.505,13 
  TOTALE                     €.    810.428,93  
 Pertanto il corrispettivo per la concessione  del diritto di superficie è così 
distinto: 
                                

Intervento 
Costruttivo 

Costo Suolo Quota parte urbanizz Corrispettivo 

Legge 166/78 €. 876.008,19 €. 444.682,35 €. 1.320.690,54 

Legge 865/71 art.68/a €. 610.783,77 €. 233.241,45 €.    844.025,22 

Legge 865/71 
art.68/b 

€. 347.080,31 €. 132.505,13 €.    479.585,44 

     TOTALE €. 1.833.872,27 €. 810.428,93 €. 2.644.301,20 
 

 A parere dello scrivente l’importo di €. 2.644.301,20, è da ritenersi congruo 
quale corrispettivo per la cessione del diritto di superficie del suolo  da parte del 
Comune all’IACP di Caserta. 

Capua 15 dicembre  2011  
                                                                                      Il Tecnico 
                                                                                               F.to Geom. Silvio Pellegrino                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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 19.12.2011 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li. 19.12.2011 
 

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.°20071  in data  19.12.2011 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 
                                  

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


