
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA  
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  73   del  09.03.2011 
 
 
 
Oggetto: PRU “porta Napoli” INTERVENTO 4 - centro servizi di quartiere con valenza 
sociale in via Mariano – PIANO DI GESTIONE -                 
 
 
Ambito di Settore: Ripartizione Ambiente Territorio e Patrimonio 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 9 del mese di marzo alle ore 12,30 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                                              
BROGNA FERNANDO                        Assessore                                                                    X                                             
BOTTA UMB ERTO                              Assessore                                                         X                           
BUGLIONE FABIO                              Assessore                X               
MAZZARELLA GIOVANNI               Assessore                X                                            

RAMELLI MARINA                            Assessore                X                                    

RICCI MARCO                                     Assessore                              X         
TRISOLINO CLAUDIO                      Assessore                                                      X                                                         
  
                                      TOTALE 

               6              2 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
E’ presente, altresì, il Direttore Generale Dott. Alberto Giojelli. 
 

 



OGGETTO:   PRU “porta Napoli” INTERVENTO 4 - centro servizi di quartiere con valenza 
sociale in via Mariano – PIANO DI GESTIONE  -                 
                   

 
Premesso 

Che l’art. 11 del D.L. 398/1993, convertito in legge il 4 dicembre 1993, n. 493, prevede la realizzazione di interventi 
a servizio permanente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, mediante l’adozione di programmi di Recupero 
Urbano costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e 
all’ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli 
impianti e dei servizi a rete e delle urbanizzazioni secondarie, all’edificazione di completamento e di integrazione dei 
complessi urbanistici esistenti, nonché all’inserimento d) elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici; 
Che, con delibera di G.R. n. 1827 del 15/03/0000, pubblicata sul BURC n. 22 del 08/05/2000, è stato localizzato nel 
Comune di Capua un finanziamento per la realizzazione di un Programma di Recupero Urbano ambito “porta Napoli” 
riguardante un’area urbana posta a ridosso del centro storico e quindi prospettante sulla monumentale cinta 
bastionale, delimitata da Via Napoli, via Falco e Viale Ferrovia, area degradata e priva di attrezzature; 
Che il 13/07/2004 ) soggetti pubblici coinvolti Regione e Comune, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con il 
quale si sono impegnati a rispettare tutte le condizioni previste dal bando e dalla citata delibera da finanziamento, ai 
sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 
Che gli interventi che compongono il Programma di Recupero Urbano, che nella sua veste definitiva è stato 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n°5 dell’11 maggio 2006,  hanno tutti l’obiettivo di riqualificare 
l’area urbana prevedendo il recupero degli spazi residenziali esterni e la riconversione di un ex capannone per 
funzioni collettive ed in particolare per la realizzazione di un centro servizi di quartiere a valenza sociale, che possa 
ospitare: 
zona di trattenimento per anziani (gioco bocce-giochi da tavolino); 
zona di trattenimento per giovani (sala multimediale-internet point-palestra-danza); 
bouvette-pasti veloci; 
zona espositiva-eventi-manifestazioni-spettacoli-sala da ballo; 
sala piccole riunioni; 
Che, tra gli obblighi ed impegni del Comune di Capua, rientra l’avvio di specifica procedura di evidenza pubblica per 
l’affidamento delle attività e dei servizi da attivare per il centro servizi (recupero dell’ex capannone);  
Che in attuazione all’art. 7 dell’Accordo di programma, con Determina 16/202 del 24 febbraio 2009 è stato approvato 
il bando per una procedura di evidenza pubblica tesa a selezionare i soggetti cui locare il capannone con destinazione 
a centro di quartiere. Di tale attività sono stati informati gli uffici regionali.Tale bando, pubblicato dal 2 marzo al 1 
aprile 2009, purtroppo, non ha prodotto esiti. Si è provveduto, pertanto ad una seconda pubblicazione dal 3 al 30 
luglio. Questa volta si è ottenuta una risposta da parte di : Città Irene  Cooperativa di solidarietà sociale Onlus,  che 
intendeva gestire l’intera disponibilità di superfici, con modalità no profit. In tale ottica la loro offerta economica non 
copriva i costi dell’Ente proprietario e per tale motivo la proposta è stata ritenuta non valida, come da verbale di gara 
dell’08.02.2010 e successiva determinazione dirigenziale n° 9/77 del 10.02.2010. 
Che a questo punto, dopo due tentativi andati a vuoto, è maturata la convinzione che l’attività di tipo sociale potrà 
essere gestibile solo se coniugata alla gestione di attività economiche di tipo commerciale ed artigianale, la cui 
redditività faccia da volano alle altre, divenendo il motore del recupero edilizio e, soprattutto, della 
rifunzionalizzazione dell’immobile e della riqualificazione del quartiere in cui esso è inserito. 
Che è ’ stato allora redatto un Piano di Gestione basato su di un mix tra attività profit e no profit, mutuato da analoghi 
format in uso alla Regione Campania . Tale Piano è stato inviato ai competenti uffici regionali per ottenerne l’avallo, 
con nota prot. n° 2861del 16.02.2011 .  
Che il Piano inquadra e fissa un limite inferiore alla complessiva redditività del capannone, che sarà gestito da terzi, 
allo scopo di pareggiare, almeno, i costi, così come individuati e quantizzati al punto 5.1. 
Resta fermo che il cosiddetto “recupero secondario”, cioè le rifiniture, previste nel progetto esecutivo di recupero del 
capannone, hanno valore esemplificativo. Pertanto, gli elaborati grafici e descrittivi che trattano tale “recupero 
secondario”, ivi compreso il piano di manutenzione, saranno sostituiti a seguito della procedura di evidenza pubblica 
che scaturirà dall’approvazione del Piano di Gestione. Resta fermo ancora che i lavori di allestimento dei locali, per 
renderli idonei alla attività cui sono destinati, purché compatibili con il contesto, saranno ad esclusivo carico 
dell’utilizzatore senza alcun diritto di restituzione o di rimborso da parte del Comune. Successivamente alla consegna 
dei locali, eventuali miglioramenti apportati dal locatario, anche se autorizzati dal Comune di Capua, resteranno di  
 
 
proprietà comunale al termine del periodo di locazione, ed il locatario nulla avrà a pretendere per quei miglioramenti 
che non potranno essere rimossi, fatti salvi i beni mobili. In tal caso tutte le autorizzazione necessarie all’avvio dei 



lavori e delle attività saranno ad esclusivo carico dell’utilizzatore.I locali rimangono di proprietà comunale e al 
termine del periodo di locazione i locatari non avranno più alcun diritto sugli stessi, mentre il Comune tornerà nel 
pieno possesso degli immobili. L’eventuale proroga della locazione è possibile per un periodo pari a quello della 
durata originaria, sempreché il Comune non intenda destinare diversamente i locali, per motivi di pubblica utilità, 
attraverso competenti procedure in tal senso. I locali, indipendentemente dalla loro destinazione, godranno, pro quota, 
oltre che della struttura, di servizi di carattere generale quali energizzazione, smaltimento acque, riscaldamento, 
guardiania e/o videosorveglianza, manutenzione. In ogni caso, per ogni locale utilizzato, sarà attivata propria utenza 
per la fornitura di energia elettrica utilizzando corrispondenti tariffe; 
tutto cio’ premesso ; 
Ritenuto doversi provvedere in merito:  
 Il Responsabile del Settore Tecnico “2 ” architetto Giuseppe Nardiello di concerto con l’Assessore al Patrimonio 
avv. Marina Ramelli 

 
 

PROPONE LA SEGUENTE  DELIBERAZIONE  ALLA GIUNTA MUN ICIPALE   
 

1. Approvare, come approva, l’espressa narrativa e per l’effetto; 
2. Approvare il Piano di Gestione “RECUPERO e Rifunzionalizzazione del Capannone di via Mariano, da adibire a 

Centro Servizi di Quartiere con Valenza Sociale ”  
3. Di riservarsi di pubblicare apposito Bando pubblico per l’assegnazione in fitto di locali comunali nel centro 

servizi di quartiere con valenza sociale di Via Mariano”, all’Albo pretorio on line del Comune di Capua,  sul sito 
web www.comunedicapua.it e su manifesti. 

 
Capua, 18 febbraio 2011    
 
 
 Assessore al Patrimonio                                                                                       Il Responsabile del Settore  
F.to avvocato Marina Ramelli                                                                            F.to  arch. Giuseppe Nardiello  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore _Tecnico 2  
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._71_ del 21.02.2011__ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  09.03.2011  con il numero 73 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  PRU “porta Napoli” INTERVENTO 4 - centro servizi di quartiere con valenza 

sociale in via Mariano – PIANO DI GESTIONE  -                 
 
 

 

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 ___________________ 

                                                                       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 – 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 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 A.T. 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 
 
 
  
 
 
           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL 
CAPANNONE DI VIA MARIANO, DA ADIBIRE A 

CENTRO SERVIZI DI QUARTIERE CON 
VALENZA SOCIALE 

 
 
 

SCHEMA  
PIANO DI GESTIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Regione Campania – legge 493/93 
PROGRAMMA  DI  RECUPERO  URBANO 

“ambito Porta Napoli”  
Delibera di G.R. n° 1827 del 15.03.2000 importo € 1.242.078,84 

 



Sezione I . Identificazione dell’intervento 
 
 
 
1. Titolo dell’intervento 
RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CAPANNONE DI VIA MARIANO, DA ADIBIRE A CENTRO 
SERVIZI DI QUARTIERE CON VALENZA SOCIALE. 
 
 
2. Idea Forza 
L’art. 11 del D.L. 398/1993, convertito in legge il 4 dicembre 1993, n. 493, prevede la realizzazione di interventi a 
servizio permanente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, mediante l’adozione di programmi di recupero 
urbano costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e 
all’ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti 
e dei servizi a rete e delle urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di completamento e di integrazione dei complessi 
urbanistici esistenti, nonché all’inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al 
restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici. 
Con delibera di G.R. n. 1827 del 15/03/2000, pubblicata sul BURC n. 22 del 08/05/2000, è stato localizzato nel Comune 
di Capua un finanziamento per la realizzazione di un Programma di Recupero Urbano ambito “porta Napoli” riguardante 
un’area urbana posta a ridosso del centro storico e quindi prospettante sulla monumentale cinta bastionale, delimitata da 
Via Napoli, via Falco e viale Ferrovia, area degradata e priva di attrezzature. Il 13/07/2004, Regione e Comune hanno 
sottoscritto un protocollo d’intesa con il quale si sono impegnati a rispettare tutte le condizioni previste dal bando e dalla 
citata delibera di finanziamento, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.). 
Gli interventi che compongono il Programma di Recupero Urbano, nella sua veste definitiva, è stato approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n.° 5 dell’11 maggio 2006, sono i seguenti: 
Interventi pubblici a farsi con i finanziamenti di cui alla delibera di G.R. n° 1827 del 15/03/2000: 

Opere di urbanizzazione secondaria - INTERVENTO 1 € 189.078,00 
Recupero edilizio ex capannone per un centro servizi – INTERVENTO 4 € 923.141,00 
Riqualificazione degli spazi e dei percorsi esterni - INTERVENTO 4 € 139.859,00 
Totale  € 1.242.078,84 

 
Opere pubbliche a farsi con i finanziamenti del POR  Campania Mis. 1.8  

Bonifica della copertura dell’ex capannone - INTERVENTO 3  € 250.000,00 
Interventi pubblici a farsi con finanziamenti di bi lancio comunale  

Acquisizione dell’ex capannone - INTERVENTO 5 € 456.000,00 
opere di urbanizzazione primaria - INTERVENTO 1 € 113.000,00 
Totale  € 569.000,00 

Il costo complessivo del P.R.U. del Comune di Capua è così ripartito: 
 

Interventi pubblici con finanziamenti regionali D.G.R. n° 1827 del 
15/03/2000 

€ 1.242.078,84 

Opere pubbliche a farsi con i finanziamenti del POR Campania Mis. 
1.8 

€ 250.000,00 

Interventi pubblici a farsi con finanziamenti di bilancio comunale  € 569.000,00 
Totale PRU  € 2.061.078,84 

 
Tutti gli interventi hanno tutti l’obiettivo di riqualificare l’area urbana prevedendo il recupero degli spazi residenziali 
esterni. Intervento a parte è l’acquisizione, già avvenuta, del capannone INTERVENTO 5 e la sua riconversione per 
funzioni collettive, ed in particolare per la realizzazione di un centro servizi di quartiere a valenza sociale, 
INTERVENTO 4, in grado di ospitare : 
Uso non profit: 

• zona di intrattenimento per giovani ed anziani; 

• attività a carattere socio-assistenziale; 

• esposizioni, eventi, manifestazioni, convegni. 

Uso profit: 

• bouvette, bar, pasti veloci; 

• palestra, danza, attività sportiva in genere; 

• attività di formazione professionale; 

• sale multimediali, internet point; 



• sale riunioni; 

• attività commerciali ed artigianali. 

 
 
3. Localizzazione del’immobile 
L’immobile, ex capannone delle Autolinee TPN, di costruzione moderna, è situato in posizione immediatamente 
adiacente al centro storico di Capua e da questo separato dalla cinta bastionata e dei fossati. La zona ha una 
consolidata caratterizzazione commerciale, grazie alla presenza, nelle vicinanze, dell’area su cui si tiene il mercato 
settimanale, oltre ad istituti bancari, l’ospedale. Le strade su cui insiste l’immobile rappresentano uno dei principali 
accessi al centro storico cittadino dal lato di Porta Napoli, nonché le vie di comunicazione, attraverso il vicino 
quadrivio cosiddetto “Caputo”, tra il centro stesso e le città di S. Maria C.V. da un lato e Teverola ed Aversa 
dall’altro. 
L’immobile, come detto, è adiacente e prospetta sulla cinta bastionata e dei suoi fossati, elemento, questo, di grande 
pregio storico e architettonico, interessata, a sua volta, da un recente intervento di recupero e valorizzazione che ha 
creato un suggestivo percorso pedonale, che si collega direttamente al centro cittadino e alla villa comunale. 
Se si considera anche la presenza di due plessi scolastici, nonché il capolinea degli autobus, due filiali bancarie e 
alcune attività commerciali, si comprende come la zona sia molto vivace e frequentata, e l’immobile stesso goda 
della massima visibilità ed appetibilità in termini di possibilità di accesso e di fruizione. 
 
4. Descrizione dell’immobile 
L’immobile ha un unico accesso, da via Mariano. Il fabbricato è composto da un vero e proprio capannone e da due 
corpi laterali; la struttura è in conglomerato cementizio armato, con travi in copertura curve, prefabbricate. I corpi 
laterali hanno una copertura piana a solaio in latero-cemento. 
La copertura del capannone è impostata più in alto dei corpi laterali, ed è strutturata con una sorta di capriate 
anch’esse in c.c.a. che configurano un estradosso ad arco. Tali capriate hanno un interasse molto ravvicinato e sono 
irrigidite da altri elementi prefabbricati trasversali. Le capriate sono, infine, ricoperte da tavellonato in laterizio, che 
resta in vista all’intradosso, semplicemente sigillato a malta cementizia nelle giunture. 
Sulla copertura del capannone erano stese le tipiche lastre ondulate di eternit, che, anche sulla base della 
documentazione prodotta delle competenti autorità sanitarie, sono state correttamente rimosse e smaltite e sostituite 
con altra copertura INTERVENTO 3. 
Il capannone ha una superficie di 580 mq e un volume di 3900 m³; i corpi laterali hanno una superficie di 213 e 294 
mq e un volume di 826 e 1140 m³.  L’altezza del capannone è di 6,73 m, mentre i corpi laterali sono alti 3,88 m. 
Questi dati testimoniano come l’immobile, nel suo complesso, occupi una vasta insula sul territorio cittadino, e come 
sia utilizzabile, in parte o nella sua interezza, per scopi diversi. Catastalmente, la proprietà è riportata al foglio 35, 
part. 5014; in base al vigente PRG, la particella ricade in zona I, “parco pubblico attrezzato e verde di nucleo”, ma, 
avendo perso efficacia i vincoli di inedificabilità di cui all’art. 2, comma 1, della l. 1187/1968, la zona risulta priva 
di disciplina urbanistica. Essa, però, è interna al perimetro urbano, e, pertanto, ai sensi dell’art. 4 della l.r. 17/82, 
sono consentite la manutenzione e la ristrutturazione.  
 
5.  Tipologia intervento 
L’intervento infrastrutturale consiste nel recupero dell’immobile costituito dal capannone ex rimessa delle autolinee 
TPN e dai corpi laterali, da adibire a centro servizi di quartiere a valenza sociale. 
Tutti gli interventi hanno lo scopo di riqualificare un’area urbana degradata e priva di attrezzature a ridosso del 
centro storico, nell’ambito del Programma di Recupero Urbano ambito “Porta Napoli”. 
 
6.  Descrizione dell’intervento 
L’intervento per il recupero e la ristrutturazione dell’ex capannone della TPN, e della conseguente valorizzazione 
del quartiere in cui è inserito, risulta articolata in tre stralci. Il primo, INTERVENTO 3, ha riguardato la bonifica 
dell’amianto, a cui si aggiungono i necessari interventi sostitutivi e migliorativi delle coperture. L’INTERVENTO 4 
comprende la vera e propria ristrutturazione e recupero dell’immobile, nonchè il recupero degli spazi esterni al 
capannone, attualmente confinati dalle recinzioni a protezione di una proprietà privata che sta diventando pubblica. 
Il capannone costituisce il volume più significativo del complesso edilizio. La ristrutturazione vera e propria prevede 
una manutenzione straordinaria, un’ipotesi di consolidamento, la dotazione di attività accessorie sui lati per 
convertire il capannone ai nuovi usi cui è destinato, alcuni complementi da realizzare ex novo (servizi igienici, locali 
complementari, ecc.), l’impiantistica e le rifiniture. In particolare, la progettazione prevede la realizzazione di nuovi 
infissi, un’ampia “vetrata-bevedere” a ridosso dei fossati e ampie vie di accesso con 4 ingressi indipendenti per 
altrettanti attività quali: circolo di quartiere; salette polifunzionali; salone polifunzionale; bar e piazzetta a ridosso 
dei fossati. 
L’area oggetto d’intervento del Programma di Recupero Urbano, localizzata, si ribadisce, immediatamente a ridosso 
del centro storico, riguarda un percorso che, partendo dall’arco di Porta Napoli, va verso il viale Ferrovia attraverso 
un antico ponte sui bastioni, e da questo verso il rione O. Conti e un’area pertinenziale del capannone. 
Inoltre, attraverso il recupero e formazione di un itinerario pedonale ad anello, è prevista la congiunzione del 
capannone a spazi destinati a verde, in modo da fornire a residenti e visitatori un ulteriore elemento di godimento di 
alcuni scorci della città e di contribuire ulteriormente al processo di riqualificazione dell’intero quartiere. 



La valorizzazione dell’intera zona è ottenuta, quindi, ipotizzando un suo totale armonico ridisegno, inserito in un 
contesto che esprime, per la posizione e la presenza di attività di vario genere, potenzialità fino ad oggi inespresse. 
 
7.  La destinazione futura  
Alla fine dell’intervento di restauro, il capannone costituirà un’area-percorso pubblica, ovviamente pedonale, che 
sarà aperta alla fruizione in assoluto. 
Il capannone è destinato a centro servizi di quartiere con valenza sociale. 
Il progetto esecutivo di recupero del capannone, per quanto attiene le rifiniture, ha valore esemplificativo, e sarà 
sostituito da precipui elaborati che la direzione lavori redigerà dopo  l’assegnazione dei locali. Ovviamente, solo 
dopo l’acquisizione delle relative garanzie, si procederà all’esecuzione dei lavori. 
 
 
 
 
 
 



 

Sezione II     Il Piano di Gestione  
 
 
2.1  Premessa 
Il piano di gestione è basato sulla disponibilità ed articolazione delle superfici costituenti l’insieme del capannone, 

ex deposito autobus, cioè la parte oggetto del recupero edilizio, giusta delibera di G.R. n. 1827 del 15/03/2000, con 

destinazione a centro di quartiere con valenza sociale. 

Dopo la sottoscrizione dell’Accordo di Progranmma, avvenuta il 12 settembre 2007, sono stati approvati i QTE dagli 

uffici regionali. Poi con Decreto AGC 16 n° 426 del 6 ottobre 2008 è stata finanziata l’opera e su tale base è stata 

avviata la progettazione esecutiva. 

In attuazione all’art. 7 dell’Accordo di programma, con Determina 16/202 del 24 febbraio 2009 è stato approvato il 

bando per una procedura di evidenza pubblica tesa a selezionare i soggetti cui locare il capannone con destinazione a 

centro di quartiere. Di tale attività sono stati informati gli uffici regionali. Tale bando, pubblicato dal 2 marzo al 1 

aprile 2009, purtroppo, non ha prodotto esiti. Si è provveduto, pertanto ad una seconda pubblicazione dal 3 al 30 

luglio. Questa volta si è ottenuta una risposta da una Cooperativa sociale che intendeva gestire l’intera disponibilità 

di superfici, con modalità no profit. In tale ottica la loro offerta economica non copriva i costi dell’Ente proprietario 

e per tale motivo la proposta è stata ritenuta non valida. 

A questo punto, dopo due tentativi andati a vuoto, è maturata la convinzione che l’attività di tipo sociale potrà essere 

gestibile solo se coniugata alla gestione di attività economiche di tipo commerciale ed artigianale, la cui redditività 

faccia da volano alla altre, divenendo il motore del recupero edilizio e, soprattutto, della rifunzionalizzazione 

dell’immobile e della riqualificazione del quartiere in cui esso è inserito. 

L’individuazione dei soggetti che svolgeranno le attività sociali e non-profit e dei soggetti che svolgeranno le attività 

profit, avverrà con procedura di evidenza pubblica, garantendo la necessaria trasparenza per gli operatori che, 

scommettendo sulle potenzialità dell’immobile e del contesto circostante, vorranno impiantare ivi le loro attività. 

L’innovazione di questo mix tra attività profit e no profit comporta la necessità del presente Piano di Gestione che 

sarà sottoposto preventivamente alla Regione Campania. 

Il Piano inquadra e fissa un limite inferiore alla complessiva redditività del capannone, che sarà gestito da terzi, allo 

scopo di pareggiare, almeno, i costi, così come individuati e quantizzati al punto 5.1 

Il cosiddetto “recupero secondario”, cioè le rifiniture, come già anticipato al punto 1.7, previste nel progetto 

esecutivo di recupero del capannone, hanno valore esemplificativo. Pertanto, gli elaborati grafici e descrittivi che 

trattano tale “recupero secondario”, ivi compreso il piano di manutenzione, saranno sostituiti a seguito della 

procedura di evidenza pubblica citata nel capoverso precedente. 

I lavori di allestimento dei locali, per renderli idonei alla attività cui sono destinati, purché compatibili con il 

contesto, saranno ad esclusivo carico dell’utilizzatore senza alcun diritto di restituzione o di rimborso da parte del 

Comune.  

Successivamente alla consegna dei locali, eventuali miglioramenti apportati dal locatario, anche se autorizzati dal 

Comune di Capua, resteranno di proprietà comunale al termine del periodo di locazione, ed il locatario nulla avrà a 

pretendere per quei miglioramenti che non potranno essere rimossi, fatti salvi i beni mobili. In tal caso tutte le 

autorizzazione necessarie all’avvio dei lavori e delle attività saranno ad esclusivo carico dell’utilizzatore. 

I locali rimangono di proprietà comunale e al termine del periodo di locazione i locatari non avranno più alcun 

diritto sugli stessi, mentre il Comune tornerà nel pieno possesso degli immobili. L’eventuale proroga della locazione 

è possibile per un periodo pari a quello della durata originaria, sempreché il Comune non intenda destinare 

diversamente i locali, per motivi di pubblica utilità, attraverso competenti procedure in tal senso. 

I locali, indipendentemente dalla loro destinazione, godranno, pro quota, oltre che della struttura, di servizi di 



carattere generale quali energizzazione, smaltimento acque, riscaldamento, guardiania e/o videosorveglianza, 

manutenzione. In ogni caso, per ogni locale utilizzato, sarà attivata propria utenza per la fornitura di energia elettrica 

utilizzando corrispondenti tariffe. 

 
 

Sezione III. Il Profilo Organizzativo   
 
3.1  Tabella “Utilizzo degli spazi” 
 
 
N Destinazione d’uso  

 
Dimensioni (mq) 

1 Corpo centrale 580 
1 Corpo laterale a sinistra entrando 213 
1 Corpo laterale a destra entrando 294 
 Spazi esterni  375 
TOTALE  1.462 
 
 
3.2  Descrizione delle attività  
La caratteristica dell’immobile apre alle seguenti modalità d’uso: 

Uso non profit: 

• zona di intrattenimento per giovani ed anziani; 

• attività a carattere socio-assistenziale; 

• esposizioni, eventi, manifestazioni, convegni. 

Uso profit: 

• bouvette, bar, pasti veloci; 

• palestra, danza, attività sportiva in genere; 

• attività di formazione professionale; 

• sale multimediali, internet point; 

• sale riunioni; 

• attività commerciali ed artigianali. 

I corpi laterali, per la loro struttura, possono essere suddivisi e ben disimpegnati per consentire in essi l’esercizio 

delle attività profit. Nel loro complesso, circa mq. 507, potranno assicurare una redditività di € 2.800,00  sulla base 

di un canone minimo-base d’asta di 5,50 €/mq/mese. 

Il corpo centrale che mal si presta ad essere suddiviso e che, soprattutto, perderebbe le sue potenzialità di grande e 

suggestivo spazio coperto con ogni tipo di suddivisione, è destinato ad ospitare le attività no profit. Nella sua 

estensione di circa mq. 580, potrà assicurare una redditività di € 1.160,00 sulla base di un canone minimo-base 

d’asta di 2,00 €/mq./mese. 

 
 
 



Sezione IV . Il Profilo Gestionale 
4.1 Forma di gestione 

 Gestione diretta  

X Gestione indiretta  
 Gestione Mista 

 
 
4.2 Gestione indiretta 
 
 

 Affidamento diretto a: Istituzioni ed Aziende Speciali  

 Associazioni, Fondazioni, Consorzi, Società Miste 
(costituite o partecipate da Enti Locali) 

X Affidamento in concessione a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica. 
 
 
4.3 La gestione  
La gestione indiretta, di cui al punto 4.1, è unica in quanto il capannone, con le sue pertinenze, sarà assegnato in 

locazione. Attraverso procedura di evidenza pubblica, da predisporre ad hoc, sarà individuato un Soggetto unico in 

grado di gestire il CENTRO SERVIZI DI QUARTIERE CON VALENZA SOCIALE , con le sue descritte, tipiche 

attività no profit, coniugate ad altre attività profit, in grado di coprire i costi delle prime ed assicurare l’introito 

complessivo a favore del Comune-ente proprietario dell’immobile. 

 
 



 

Sezione V . Il Profilo Finanziario 
 
5.1  I Costi ed i Ricavi  

COSTI 
I costi previsti discendono dai costi che l’Amministrazione ha sostenuto e sta sostenendo per l’acquisizione del 

Capannone, anch’esso parte del Programma di Recupero urbano . Inoltre discendono dalla manutenzione straordinaria, 

dalla energizzazione, guardiania e pulizia interna ed esterna, compresa la cura delle aree verdi. Il tutto al fine di 

mantenere costante lo stato di decoro e di fruibilità del bene architettonico. 

Per tutte tali voci di costo può essere ipotizzata una spesa annua di € 3.400,50, somma risultante dalle seguenti analisi: 

INTERESSI MUTUO ACQUISTO 

L’acquisto dell’immobile è stato effettuato per contanti, resi disponibili dalla sottoscrizione di apposito mutuo con la 

Cassa Depositi e Prestiti n° 4444159/00. a fronte di un capitale ottenuto di € 400.000,00 è in fase di restituzione un 

ammontare di € 613.465,60. Gli interessi, in 20 anni,  ammontano, dunque, ad € 213.465,60. Ogni anno € 10.673,28. 

889,44 €/mese 

REMUNERAZIONE CAPITALE 

Il capitale impiegato per l’acquisto di € 400.000,00 va considerato in termini di remunerazione al 3% e su tale base 

incide per 

1.000,00 €/mese 

ENERGIZZAZIONE 

Le spese fisse come gli impianti di pertinenza, energia elettrica e acqua, saranno definitivamente valutabili solo a valle 

della procedura di assegnazione e quindi della redazione del piano di manutenzione e del proporzionamento 

impiantistico da cui discenderanno i vari costi per i suddetti servizi di carattere generale. Allo stato, dunque 

preventivamente, si ipotizza un costo per energia elettrica, gas ed acqua, con esclusione ovvia delle singole utenze profit 

e no profit, di  

660,56 €/mese 

GUARDIANIA 

200,00 €/mese 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

650,00 €/mese 

RICAVI  

L’assegnazione in locazione, per quanto già detto, avverrà sulla base di procedura di evidenza pubblica. 

Il bando, derivato da quello utilizzato nei precedenti tentativi andati a vuoto di cui al punto 2.1, ha lo scopo di 

selezionare le funzioni in relazione al progetto PRU. Inoltre fissa una base d’asta per ottenere una redditività minima, 

tale da compensare le spese, così come innanzi descritte e quantizzate. 

CORPO  CENTRALE  DEL  CAPANNONE 

Data la sua struttura non ripartibile e naturalmente votato a costituire il cuore del luogo di incontro, lo spazio 

connettivo del Centro, potendo elasticamente ospitare eventi, manifestazioni, mostre, riunioni, spettacoli itineranti, 

laboratori teatrali, attività ricreative, in generale, per le scuole, contribuisce alla redditività della proprietà comunale, 

con la sua estensione di circa mq. 580, per  € 870,00, calcolati sulla base di un canone minimo-base d’asta di 1,50 

€/mq./mese. 



CORPI   LATERALI 

Data la loro struttura, possono essere suddivisi e ben disimpegnati per consentire in essi l’esercizio delle attività profit. 

Contribuiscono, alla redditività della proprietà comunale, nel loro complesso di circa mq. 507, per  € 2.530,00, 

calcolati sulla base di un canone minimo-base d’asta di 5,00 €/mq/mese. 

 

 



5.2 Costi di gestione /Uscite 

 
USCITE 

 Attività /servizio Anno 1 Anno 2  Anno 3 Anno 4 Anno 5 
Remunerazione capitale 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 
Interessi mutuo 889,44 889,44 889,44 889,44 889,44 
Energizzazione 660,56 660,56 660,56 660,56 660,56 
Guardiania 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 
Manutenzione straordinaria 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 

TOTALE  3400,00 3400,00 3400,00 3400,00 3400,00 
 
 

5.4 Ricavi /Entrate 
ENTRATE 

Attività /servizio Anno 1 Anno 2  Anno 3 Anno 4 Anno 5 
Attività sociali no profit 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 
 Attività profit 2.530,00 2.530,00 2.530,00 2.530,00 2.530,00 

TOTALE  3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 
 
 
 











 
 
 
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  14.03.2011 

                                             
                                             IL Responsabile del Servizio 
                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 14.03.2011 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 Dr. 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.° 4498 in data 14.03.2011 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 

 
 

 
 
 
 
 

 




