
  

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  338   del  16.12.2011 
 
 
Oggetto: Primi interventi urgenti di bonifica dell’area ex C.A.P.S. Approvazione progetto e 
diverso utilizzo fondi economie mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 4488075/00. 
 
Ambito di Settore: LL.PP. 
 
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. 
 
 



  

 

Il responsabile del Settore LL.PP., ing. Francesco Greco, di concerto con il Sindaco p.t., Dr. 
Carmine Antropoli, 
 
PREMESSO che: 

 
� Su impulso del Ministero dell’Interno, a seguito dell’approvazione di apposita legge 

speciale, la cosiddetta Legge “Scelba”, del 04/03/1952 n. 137, fu dato avvio alle 
procedure finalizzate alla realizzazione di un Campo di Accoglienza per Profughi Stranieri 
(C.A.P.S.), da ubicarsi in Capua, su area di proprietà dello Stato, costituito da svariate 
palazzine e dalle relative infrastrutture. 

� Il Comune di Capua, con delibera di G.M. n. 136 del 06/03/1998, ha espresso la volontà 
di acquisire le predette aree, al fine di realizzare un complesso ospedaliero DEA di II 
livello. 

� Nelle more del perfezionamento del procedimento di acquisizione delle aree, queste sono 
state concesse in uso al Comune medesimo, in forza del contratto di locazione in data 
11/11/1998, rep. n. 718, atteso che il Ministero dell’Interno aveva avviato la procedura di 
dismissione della struttura, non più necessaria agli usi governativi. 

� Questo Comune, con deliberazione del C.S. (atto di Consiglio) n. 10 del 14/10/2005, ha 
disposto l’iscrizione in bilancio di previsione 2005 delle variazioni al P.E.G. utili alla 
contrazione di un mutuo con la Cassa DD.PP., per l’importo di € 1.085.000,00, finalizzato 
all'acquisizione di porzione di immobile di proprietà dello Stato, denominato ex Campo di 
Accoglienza per Profughi Stranieri (ex C.A.P.S.), per una superficie di mq 70.000, infra la 
maggiore consistenza dell’intera area, della complessiva superficie di metri quadrati 
132.863, al tempo individuata al N.C.T. al foglio 35, p.lle 4 e 10, di proprietà dello Stato 
(Agenzia del Demanio), al fine di ivi consentire la realizzazione della struttura ospedaliera 
DEA di II livello. 

� Tale immobile fa parte del più vasto compendio immobiliare di proprietà dello Stato 
censito nella scheda patrimoniale n. CEB 0132 dell'area ex Campo Profughi di proprietà 
dello Stato. 

� Con determina dirigenziale n. 178 del 03/03/2006, si disponeva l’avvio del procedimento 
finalizzato alla contrazione del mutuo con la cassa DD.PP., per l’importo di € 
1.085.000,00, per le finalità sopra esposte. 

� Il contratto di mutuo in questione è stato sottoscritto in data 30/03/2006, posizione n. 
4488075/00, per  l’importo di € 1.085.000,00, destinato al finanziamento della spesa 
occorrente per “l’acquisizione area denominata ex CAPS per la realizzazione del nuovo ospedale 
(DEA di II livello), giusta delibera di C.C. n. 15 del 19/05/2004 e delibera commissariale n. 6 del 
28/09/2005”. 

� Successivamente, questo Comune, allo stato possessore sine titulo del predetto immobile, 
in forza di contratto di locazione scaduto, con nota prot. n. 1694 del 02.04.2009, ha 
manifestato l’intenzione di acquisire l’intera area sopra indicata, della superficie 
complessiva di mq 132.863, per potervi realizzare sia la struttura ospedaliera di II livello 
che la realizzazione di un articolato intervento di riqualificazione dell’intera zona. 

� Effettuate le opportune rettifiche di tipo catastale, l’immobile oggetto di acquisizione 
risulta così individuato al N.C.T.: Comune di Capua - foglio 35 - p.lla 5076 - in virtù di 
tipo mappale  n. 512700 del 16/11/2009 (protocollo n . CE0512700), su cui insistono n. 
16 corpi di fabbrica oltre accessori, identificati al NCEU del Comune di Capua al foglio 
35 p.lla 5076, area urbana, subalterni da 1 a 56. 



  

 

� Lo stesso Comune ha proposto la permuta tra il menzionato immobile di proprietà dello 
Stato con l’immobile di sua proprietà da destinare a sede del distaccamento della Polizia 
Stradale, sito al rione Carlo Santagata, per renderlo idoneo all’uso governativo – a cura e 
spese del Comune stesso - per un importo in origine stimato di € 747.610,61; 

�  con Delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 23/07/2009 è stata autorizzata la permuta 
del sopracitato immobile di proprietà comunale. 

� Il Ministero dell’Interno, con nota prot. n. 600/C/PS.9720.6.59773.1315 del 16.02.2010, 
ha espresso il proprio nulla osta in merito a tale permuta. 

� Con relazioni tecnico-economico-estimative prot. n. 2009/10292/FRNA/PA del 
20.05.2009 e prot. n. 2009/10291/FRNA/PA del 20.05.2009 la Filiale Campania 
dell’Agenzia del Demanio ha provveduto alle valutazioni dei beni coinvolti 
nell’operazione di permuta. 

� con verbale prot. n. 2009/41998 del 16/10/2009, la Commissione per la verifica di 
congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimative, tenuto conto dello stato di fatto 
in cui versa l’immobile di proprietà dello Stato denominato Ex Caps, ha congruito in € 
3.475.000,00 il valore di detto immobile ed in € 2.900.00,00 il valore dell’immobile 
comunale da destinare a sede del Commissariato della Polizia Stradale. 

� il Comune di Capua, con nota prot. 17811 del 29.07.2009, ha formalizzato l’interesse al 
perfezionamento dell’operazione di permuta immobiliare sopra descritta. 

� il Comune di Capua, con successiva deliberazione della G.M. n. 302 del 07.12.2009, 
esecutiva, ha confermato l’impegno al pagamento di complessivi € 740.266,24, di cui € 
575.000,00 a titolo di conguaglio del maggior valore attribuito al bene di proprietà dello 
Stato ed € 165.266,24 per canoni pregressi dovuti dal Comune di Capua per l’occupazione 
dell’immobile de quo. 

� Con delibera di G.C. n. 302 del 07/12/2009, si è provveduto ad autorizzare la 
liquidazione a favore dell’Agenzia del Demanio della somma di € 740.266,24, quale saldo 
stabilito nella permuta tra l’immobile ex C.A.P.S. e l’immobile destinato ad ospitare la 
caserma della Polizia Stradale. 

� La permuta di cui sopra non si è più perfezionata, per essere sopravvenute nuove norme 
in materia di “federalismo demaniale” e, segnatamente, il D. Lgs 28.05.2010 n. 85, in 
applicazione dell'art. 19 della L. 5 maggio 2009 n.42, per effetto delle quali la proprietà 
dell’immobile area ex C.A.P.S., come sopra individuata e descritta, sarà trasferita a titolo 
definitivo e gratuito a favore del Comune di Capua. 

� Con nota prot. 13394 del 21.06.2010 è stata richiesta all'Agenzia del Demanio la 
restituzione della somma di € 575.000,00, versata per l'acquisizione del bene, cui ha fatto 
seguito la nota prot. 2010/11213 del 26.07.2010, con la quale l'Agenzia del Demanio, 
Filiale di Campania, ha disposto l'emissione dell’ordinativo di pagamento per l'importo 
complessivo di € 575.000,00, a favore del Comune di Capua. 

� Con proposta di delibera di G.C. in data 13/12/2011, in corso di approvazione, si è 
proposto il diverso utilizzo della somma di € 419.813,03, a valere sul mutuo Cassa 
DD.PP. posizione n. 4488075/00, al fine di garantire integrale copertura finanziaria ai 
lavori di completamento dell’adeguamento della scuola elementare al rione C. Santagata a 
distaccamento sede della Polizia Stradale di Capua. 

� Per effetto di quanto sopra, le somme complessivamente impegnate a valere sul mutuo 
Cassa DD.PP. posizione n. 4488075/00 ammontano ad € 932.392,50 e, pertanto, residua 
l’ulteriore somma di € 152.607,50, allo stato non più necessaria ai fini del perfezionamento 
della procedura de qua. 

 



  

 

� Nell’area ex C.A.P.S. com’è tristemente noto, sussistono condizioni di obiettivo degrado 
sociale, aggravate dalla crescente presenza di cittadini stranieri, abusivamente dimoranti 
all’interno degli edifici dismessi, oltre a numerosi nomadi che abitualmente stazionano in 
loco, anche per lunghi periodi, a mezzo di caravan, auto-caravan, carovane, e veicoli 
comunque attrezzati e/o trasformati per l’uso abitativo. 

� Peraltro, né gli edifici, né  le aree utilizzate per la dimora, risultano attrezzati per l’uso 
abitativo, in quanto privi dei servizi minimi essenziali a garantire le norme igienico - 
sanitarie. 

� A seguito della relazione di servizio prot. n. 250 del 29/05/2009, a firma del capo Settore 
Igiene Urbana p.t., ing. Fiorentino Aurilio, è stata emessa l’ordinanza sindacale n. 40 del 
15/06/2009, con la quale è stata disposta la completa bonifica igienico – sanitaria dell’area 
denominata ex CAPS, individuata in catasto al foglio 35, p.lle 4 e 10 in parte, per una 
superficie complessiva di circa 130.000 mq. 

� In data 02/09/2010, a causa dell’ulteriore peggioramento delle condizioni di degrado del 
luogo, con verbale di somma urgenza, è stato disposto un 1° intervento di bonifica 
ambientale dell’area, mediante utilizzo di mezzi meccanici, al fine di salvaguardare la salute 
pubblica. 

� A seguito di riunione operativa tenutasi in Prefettura di Caserta in data 23/09/2010, 
presieduta dal Vice Prefetto Vicario, l’Agenzia del Demanio ha espresso il proprio nulla-
osta alla demolizione delle palazzine, ad eccezione delle due palazzine abitate da nuclei di 
famiglie di nazionalità polacca, regolarmente residenti. 

� Che l’Ufficio LL.PP. ha predisposto apposito progetto teso ad individuare i primi 
interventi urgenti finalizzati alla bonifica dell’area ex C.A.P.S. (rimozione dei R.S.U. e dei 
residui di demolizione, interventi di protezione ed antintrusione), il tutto per l’importo 
stimato di € 152.607,50. 

 
RITENUTO altresì che 

� Occorre procedere all’approvazione del progetto di bonifica di cui sopra, predisposto 
dall’Ufficio LL.PP. e, conseguentemente, trovare la relativa copertura finanziaria. 

                                                                                            
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 
1. Approvare il progetto predisposto dall’Ufficio LL.PP., teso ad individuare i primi 

interventi urgenti finalizzati alla bonifica dell’area ex C.A.P.S. (rimozione dei R.S.U. e dei 
residui di demolizione, interventi di protezione ed antintrusione), il tutto per l’importo 
stimato di € 152.607,50, che resta depositato ed in libera visione presso il Settore LL.PP. 

 
2. Imputare la somma di € 152.607,50 necessaria a garantire copertura finanziaria al progetto 

di cui al punto che precede sulle economie derivanti dal mutuo concesso dalla Cassa 
DD.PP., posizione n. 4488075/00. 

 
3. Dare mandato al competente Settore LL.PP. di avviare ogni opportuna procedura 

finalizzata all’acquisizione dell’autorizzazione, da parte della Cassa DD.PP., del diverso 
utilizzo delle somme necessarie a garantire la copertura finanziaria al progetto di cui al 
punto 1. 

                                                                                               
              Il Sindaco           Il Capo Settore LL.PP. 

     F.to Dr. Carmine ANTROPOLI                                     F.to Ing. Francesco GRECO 



  

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore __LL.PP.__________ 
                   Relatore _____________________ 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n._1715_ 
             del _16.12.2011_ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._360_ del _16.12.2011_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  16.12.2011  con il numero 338 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Primi interventi urgenti di bonifica dell’area ex C.A.P.S. Approvazione 

progetto e diverso utilizzo fondi economie mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 
4488075/00. 

 

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. 

o 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 _15.12.2011_                                                                        Il Responsabile del Settore 

                                                                                                                           F.to  Ing. Francesco GRECO                 
 

 

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 conseguente proposta di deliberazione; 
 
Ritenuto doversi 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 267/00 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 LL.PP. ogni consequenziale adempimento 

necessario. 
 
3. Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
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 20.12.2011 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li. 20.12.2011 
 

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.°20165  in data  20.12.2011 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 
                                                                                              

 
 

 
 
 
 


