
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  80   del  09.03.2011 
 
 
Oggetto: Ditta TirHotel srl Milano – istanza  per la attivazione di procedura, ai sensi dell’art. 5 
del DPR 447/98 s.i.m. , per il rilascio  Permesso a Costruire  per la realizzazione  di un insediamento 
produttivo in Comune di Capua ( Fg.37 – p.lla 269) – Rilascio Nulla-Osta 
 
Ambito di Settore: Ripartizione Tecnica Urbanistica 
 
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 UMBERTO                              Assessore                                                         X                           
BUGLIONE FABIO                              Assessore                X               
MAZZARELLA GIOVANNI               Assessore                X                                            

RAMELLI MARINA                            Assessore                X                                    

RICCI MARCO                                     Assessore                X                       
TRISOLINO CLAUDIO                      Assessore                                                      X                                                         
  
                                      TOTALE 

               7              1 

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

 



 
Ditta TirHotel srl Milano – istanza  per la attivazione di procedura, ai sensi dell’art. 5 del DPR 447/98 
s.i.m. , per il rilascio  Permesso a Costruire  per la realizzazione  di un insediamento produttivo in Comune 
di Capua ( Fg.37 – p.lla 269) – Rilascio Nulla-Osta 

 
Relazione Istruttoria  

Si premette : 

• che in data 10/06/2010, prot. 12803, la società Tirhotel s.r.l. di Milano, ha presentato richiesta di 
Permesso di Costruire per la realizzazione di  un insediamento produttivo da realizzarsi in comune di 
Capua ,   su di un’area  prospiciente sulla via Galatina , in prossimità del nuovo Casello autostradale, 
distinta in Catasto al Fg.37, p.lla 26 , estesa 44.950 mq;  

• che la struttura produttiva proposta è relativa alla  realizzazione   di un’area  di sosta attrezzata per 
autotrasportatori,  costituita da un parcheggio per autotreni ( dotati di colonnine per l’alimentazione 
elettrica)  servito da una struttura polivalente in cui sono allocati  tutta una serie di servizi accessori 
(piccola struttura alberghiera con sala relax-tv- internet point,  ristorante, servizi con docce e  wc , 
lavanderia, officina meccanica , lavaggio mezzi , stazione di rifornimento carburante  ecc );     

• che l’area interessata dall’intervento  nel P.R.G. vigente risulta classificata per la maggior parte 
come zona E1 (Agricola) e,  per la parte prospiciente la strada provinciale, come fascia di rispetto . 

• che in data 29/06/2010,  con nota prot. 4178, l’Ufficio Urbanistica ha comunicato alla soc. Tirhotel 
s.r.l. il rigetto della richiesta di Permesso di Costruire in quanto l’intervento proposto è in contrasto 
con la strumentazione urbanistica vigente; 

• che con nota prot. 21855 del  28/10/2010, la soc. Tirhotel s.r.l., per rendere possibile la realizzazione 
della propria iniziativa, ha fatto richiesta di attivare la procedura prevista dall’art. 5 del D.P.R. n. 
447/98  s.i.m.   ; 

• che con nota prot. 25753 del 30/12/2010, la soc. Thirotel s.r.l. nel sollecitare la convocazione della 
propedeutica C.d.S  ha segnalato che alla propria iniziativa sono particolarmente interessate le 
maggiori associazioni del settore trasporti, come il Comitato Centrale dell’Albo degli 
Autotrasportatori, e la Federazione Autotrasportatori Italiana, i quali hanno manifestato il proprio 
interesse  per la  localizzazione dell’intervento  in territorio del Comune di Capua   dando già ampia 
divulgazione del progetto sulla stampa specializzata; 

• che con nota prot. 2287, del 9/02/2011,  la soc. Tirhotel s.r.l ha presentato le integrazioni 
documentali e tecniche  necessarie per poter concretamente  attivare la procedura  di cui al già citato 
art. 5 del D.P.R. n. 447/98  s.i.m.  ; 

Si rileva 

• che con delibera n. 224 del 26.07.2010 la G.M. di Capua ha formulato la proposta di PUC 
attualmente in itinere ;  

• che nella suddetta proposta  di  P.U.C. l’area  interessata dall’intervento,  proposto dalla soc. Tirhotel 
srl, ricade in zona Ft (Terziario produttivo e servizi complementari),  con destinazioni d’uso non 
incompatibili con quella prevista nel progetto; 

• che la formulazione della proposta di PUC , in virtù di quanto stabilito dall’art. 10 della L.16/2004 
s.i.m., per i procedimenti relativi a Permessi di Costruire ordinari non fa scattare misure di 
salvaguardia ; 

• che, tuttavia, la formulazione della proposta di PUC da parte della G.M.  costituisce  un atto di 
indirizzo per la pianificazione del territorio  comunale   e , pertanto , si ritiene opportuno  che la 
G.M.  stessa , prima della attivazione della procedura ai sensi del’art. 5 del DPR 447/98 s.i.m.  per 



rendere possibile, in tempi rapidi, la realizzazione dell’intervento della soc. Tirhotel srl,  esprima un 
preliminare nulla/osta;       

Si evidenzia , infine ,  che,   

- la proposta progettuale presentata dalla soc Tirhotel srl, oltre alla struttura prevede anche la 
realizzazione delle relative aree da destinare a standards urbanistici , ai sensi del D.M. 1444/68 ,  da 
cedere al Comune;     

- la decisione finale sulla positiva conclusione della procedura e sull’eventuale rilascio del Permesso di 
Costruire  relativo al progetto  di cui i parola,  spetterà,  comunque ,  al Consiglio Comunale.     

         L’Istruttore D.T. 

           F.to Geom. Orlando Plomitallo 

 

Il Sindaco di concerto con il  Consigliere delegato all’Urbanistica ed al  Responsabile del 
Settore Urbanistica 
 

Letta e fatta propria la relazione istruttoria 

Visto la legge 447/98 e s.i.m. 

Visto il D.Lgs 267/2000  

Sottopongono all’approvazione della Giunta la seguente  

     proposta di  deliberazione   

fare propria la sovraesposta narrativa e per l’effetto:  

- esprimere il proprio Nulla-Osta all’attivazione, da parte del Settore Urbanistica /  Sportello Unico per 
le Attività Produttive, della procedura ai sensi dell’art. 5 del DPR. 447/98  e s.i.m.,  relativamente 
all’intervento produttivo proposto dalla società Tirhotel s.r.l. di Milano, da realizzarsi in comune di 
Capua ,   su di un’area  prospiciente sulla via Galatina , in prossimità del nuovo casello autostradale, 
distinta in Catasto al Fg.37, p.lla 26 per la realizzazione di una area di sosta attrezzata per 
autotrasportatori. 

- di  demandare al Settore Urbanistica/Sportello Unico per le attività produttive,  competente  allo 
svolgimento della procedura il compito di invitare alla propedeutica Conferenza dei Servizi, oltre a 
tutti gli Enti ordinariamente interessati,  anche  l’Assessorato provinciale ai trasporti ed alla viabilità, 
al fine di  acquisire uno specifico  parere in materia.   

Il Consigliere delegato all’Urbanistica           Il  Responsabile del Settore Urbanistica 
  F.to  Dr.Ing.  Gaetano Ferraro                  F.to  Dr. Arch.  Pasquale   Rocchio  

 

          Il   Sindaco   

       F.to  Dr.   Carmine   Antropoli  
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                          
COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 
             Area Tecnica- Settore 1- Urbanistica. 
 
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._78_ del 09.03.2011_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  09.03.2011 con il numero 80 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Ditta TirHotel srl Milano – istanza  per la attivazione di procedura, ai sensi dell’art. 5 

del DPR 447/98 s.i.m. , per il rilascio  Permesso a Costruire  per la realizzazione  di un 
insediamento produttivo in Comune di Capua ( Fg.37 – p.lla 269) – Rilascio Nulla-Osta  

 
 

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 _07.03.2010_ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          _F.to arch. P. 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 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 Urbanistica. 
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  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 

 
 

 
 
 
 
 
 


