
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA  
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  83   del  11.03.2011 
 
 
Oggetto: Approvazione progetto esecutivo relativo agli impianti sportivi per la pesca 
sportiva e la canoa lungo le rive del fiume Volturno.  
 
 
Ambito di Settore: Ripartizione LL.PP. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 11 del mese di marzo alle ore 18,30 nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza l’avv. Fernando Brogna nella sua qualità di Vice 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 CLA UDIO                      Assessore                                                      X                                                         
  
                                      TOTALE 

               5              3 

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



 

IL CAPO SETTORE LL.PP., ING. Francesco Greco, di concerto con l’assessore 

competente Fabio Buglione 

Premesso che: 

• Con delibera di G.M. n. 19 del 17/01/2011 questa Amministrazione ha approvato 
lo studio di fattibilità relativo alla realizzazione di impianti sportivi per la pesca e 
la canoa lungo le rive del fiume Volturno; 

• All’uopo questo settore LL.PP. ha redatto progetto esecutivo, con il seguente 
conomico riepilogativo: 

Importo lavori a base d’asta  

Pesca n.1 € 1.840.557,36 

Pesca n.2 € 1.332.832,24 

Totale lavori a base d’asta € 3.958.392,64 

Oneri per la sicurezza € 40.000,00 

Totale lavori a base d’asta € 3.998.392,64 

Somme a disposizione  

IVA su i lavori  10% €   399.839,26 

Spese tecniche generali inclusa IVA e CNPAIA  €    479.807,11 

R.U.P. 2% €     15.668,72 

PUBBLICAZIONI €     10.000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.001.607,36 

TOTALE GENERALE INTERVENTO € 5.000.000,00 

                                 
• Il progetto consta dei seguenti elaborati, depositati presso l’U.T.C.: 
1) Relazione Tecnica 
2) Quadro economico 
3) Computo metrico estimativo 
4) Elenco prezzi  
5) Cronoprogramma 
6) Piano di sicurezza e coordinamento 
7) Tav.1 planimetria generale degli interventi 
8) Tav. 2 Planimetria area 1 
9) Tav. 3 servizi area 1 campo di gara 1 
10) Tav. 4 planimetria area  2 
11)  Tav. 5 servizi area 1 campo di gara 2 
12) Tav. 6 particolare campo di gara  
13) Tav. 7 sezione campo di gara 
14) Tav. 8 planimetria attracco canoe 

 
Tanto premesso: 
 

• Letta la relazione istruttoria. 

• Visti il D.P.R. 554/99 e il D.L.vo n°163/2006; 
• Ritenuto doversi provvedere in merito; 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE  

di adottare la seguente deliberazione: 



Approvare il progetto esecutivo  ammontante ad € 5.000.000, per la realizzazione di 
impianti sportivi per la pesca e la canoa lungo le rive del fiume Volturno, in 
particolare, il fiume Volturno, come meglio descritto in premessa. 
• Dare atto che, il presente intervento è inserito nell’adottando programma 

triennale delle OO.PP.. 
• Dare atto che l’intervento in progetto non necessita di oneri a carico di questo 

Ente  e che quest’ultimo rimane impegnato ai soli fini della messa a disposizione 
delle aree ove dovranno realizzarsi talune opere (spogliatoi, aree di sosta e 
parcheggio etc.). 

• Demandare l’Ufficio Tecnico l’attivazione di ogni opportuna procedura tesa al 
perfezionamento della procedimento. 

Capua                                                                                                                                                                                                
     L’ASSESSORE ALLO SPORT                 Il Capo Settore 
                                F.to FABIO BUGLIONE         F.to  Dott. Ing. Francesco Greco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore ______________________ 
                   Relatore _____________________ 
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.__81__ del 11.03.2011__ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del 11.03.2011  con il numero 83 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Approvazione progetto esecutivo relativo agli impianti sportivi per la pesca 

sportiva e la canoa lungo le rive del fiume Volturno.  
 

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 Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

X   Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì __11.03.2011___ 

                                                                          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 _11.03.2011_ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                            F.to dott. Mario Di Lorenzo 

 



 
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 risultano acquisiti i pareri favorevoli 
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 avv. Fernando Brogna 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Comune di Capua 

 

Impianti sportivi per la pesca sportiva e la canoa lungo le rive del 

Fiume Volturno. 

FIPS – Federazione Italiana Pesca Sportiva 

FIC – Federazione Italiana Canottaggio 

 

Relazione tecnica 

 

Il fiume Volturno, nel tratto che bagna il Comune di Capua, offre 

diverse zone ove è possibile lungo le sue sponde, praticare la pesca 

sportiva e gli attracchi per il percorso con le canoe.  

 

Attualmente, numerose sono le manifestazioni con gare a livello 

nazionale, regionale e provinciale che la FIPS organizza lungo le sponde 

del fiume nei due tratti  in corrispondenza dei due campi di calcio del 

Comune. 

 

Anche per la canoa, oltre a percorsi prettamente amatoriali, da 

diversi anni, il centro nautico di Presenzano, organizza il “ Naviga 

Volturno”  dalla sorgenti del Volturno alla foce; la manifestazione, quando 

passa nel Comune di Capua, trova il suo naturale attracco in 

corrispondenza del ponte vecchio. 

 

Purtroppo i campi di gara rivestono il carattere di provvisorietà in 

quanto nel periodo invernale la piena del fiume distrugge tutto e 

spariscono sia i campi di gara della pesca che l’attracco delle canoe. 

 

Lo scopo di questo intervento è rendere permanente le strutture 

sportive creando dei campi che rispondono alle norme del CONI, a quelle 

delle rispettive federazioni ed ai criteri di sicurezza per gli atleti e 

spettatori secondo quanto prescritto  dal DM del 19/196 del Ministero 

dell’Interno . 

 



Per rendere permanenti i campi di gara si è ipotizzata la messa in 

dimora di gabbioni formati da grosso pietrame tenuto in forma da una 

doppia rete metallica tale da creare dei parallelepipedi che daranno la 

possibilità all’acqua di sommergerli nel periodo invernale e una volta 

ritirata, nel periodo estivo, ripristinare naturalmente il campo di gara, 

senza più ricorrere a continue e costose manutenzioni annuali. 

 

Oltre alle sponde del fiume per la creazione delle postazioni degli 

atleti  è necessario creare: 

 la zona spogliatoi sia per gli atleti che per gli arbitri di gara,  

la zona destinata al pubblico,  

un parcheggio,  

Per tutti gli interventi sono da tener presenti alcune considerazioni 

fondamentali: 

 

- le sponde del fiume sono di competenza della Provincia di 

Caserta 

- la maggior parte dei terreni su cui andranno posizionati gli 

spogliatoi e la zona  del pubblico sono di competenza e proprietà del 

Demanio; 

- le strade di accesso ,già esistenti ,sono di competenza del 

Comune di Capua 

- la zona spogliatoi del campo di gara pesca 2 è di proprietà del 

Comune. 

 

Si renderà quindi indispensabile acquisire i pareri ed i permessi delle 

singole amministrazioni per quanto di loro competenza. 

Si descrivono adesso, in dettaglio, i singoli interventi: 

 

Pesca – campo di gara n.1 

 

L’intervento sarà realizzato lungo le sponde del fiume in 

corrispondenza del campo di calcio di via Pomerio. 

 



Oltre al campo di gara è prevista una strada di accesso che costeggia 

il campo sportivo e che immette in uno spiazzo dove è previsto il 

parcheggio per pubblico ed atleti, un locale spogliatoio ed un punto ristoro 

per il pubblico con relativi bagni. Da questo piazzale è previsto un 

percorso pedonale per raggiungere il campo di gare che, posto lungo le 

sponde, è ad una quota di circa 3 metri inferiore. 

 

Per i disabili è previsto un montacarichi aperto che dà loro la 

possibilità di raggiungere le sponde del fiume. 

 

La zona interessata , lungo il fiume, alle postazioni di gara è lunga 

600 ml e prevedendo, secondo le norme federali, uno spazio di 8 ml per 

ogni postazione, si prevedono in totale circa 75 concorrenti contemporanei 

che possono partecipare alla gara singola. In corrispondenza di ogni 

concorrente, la zona di fiume interessata al giocatore sarà di circa 30 ml di 

lunghezza con una larghezza alla fine d 4ml. 

 

Per permettere ad ogni concorrente uno spazio di manovra con la 

canna da pesca, libero da ogni interferenza. Ogni singola postazione inoltre 

avrà una piazzola di ml 800 di larghezza e 3,30 di profondità anche per 

permettere il libero passaggio dei singoli concorrenti alle spalle della 

seduta di postazione. 

Ad una piazzola superiore, rispetto al campo di gara, di circa 1 ml, 

può accedere il pubblico che assiste i concorrenti; sono previste panchine 

ed alberi per proteggersi dall’isolamento estivo. Anche questa zona 

riservata al pubblico sarà realizzata con cassoni di pietra per proteggersi 

dopo il periodo invernale. 

 

Nella piazzola superiore di arrivo, come si accennava in precedenza , 

sono previsti, oltre al parcheggio, il locale spogliatoi ed il centro ristoro. Il 

locale spogliatoio, rispondente alle norme CONI, è formato da due 

spogliatoi atleti di circa 30 ml collegati, ognuno, ad una zona docce (n.4) 

ed un locale con wc (3); sono previsti anche due spogliatoi per i giudici di 



gara ognuno completi di wc e docce. Completa il locale spogliatoi una 

zona di pronto soccorso e un deposito. 

 

La struttura del locale, come quello del vicino punto di ristoro sarà 

prefabbricata in legno, montata su piattaforma di cemento dove verranno 

previsti tutti gli innesti per gli impianti. 

 

Il vicino punto ristoro, servirà sia il pubblico che assisterà alle gare, 

che gli atleti; è dotato di un bar con deposito, un locale dove verranno 

sistemati tavoli e sedie, ed i wc sempre suddivisi in uomini e donne. 

 

Tutto l’impianto, sia gli spogliatoi, che il punto ristoro che i campi di 

gara, sono progettati per essere usufruiti anche per i disabili, così come 

previsto dalle norme CONI. 

 

 

 

 

Pesca – campo di gara n.2 

 

Questo secondo campo di gara, più piccolo del precedente, è previsto 

nella zona del campo sportivo di Via Giardini,  ad una quota di circa 4 ml 

inferiore rispetto al campo.  

 

E’ raggiungibile in due modi, o da via Pomerio che porta 

direttamente al campo sportivo comunale dove sono previsti sia lo 

spogliatoio che il punto ristoro, o dalla strada che da ponte Vecchio, vicino 

alle torri di Federico II, costeggia il fiume; da questa strada si raggiunge 

direttamente il campo di gara, ma non può essere, se non in parte, 

carrabile, per cui gli atleti, una volta sistematisi nella zona superiore, 

raggiungono la zona sportiva a piedi tramite una scala o un montacarichi 

che supera il dislivello di circa ml 4, fra le due zone. 

 



Il campo di gara è di circa ml 480 per cui sono previste 60 postazioni 

per atleti, contemporanei. 

 

Le caratteristiche, sia del campo di gara che degli spogliatoi sono le 

stesse di quelle della pesca 1 a cui si rimanda. 

 

ATTRACCO CANOE 

 

Per permettere la pratica della F.I.C. Federazione Italiana Canoa, che 

a Capua trova diversi appassionati che la praticano lungo il fiume nei tratti 

navigabili e dove si svolgono le manifestazioni del “ Naviga Volturno” 

organizzate dal campione Olimpico Davide Tizzano, si è progettato un 

pontile mobile adatto all’attracco delle canoe in una zona e delle barche in 

un’altra, in corrispondenza del ponte Vecchio, dove già si sono svolte 

manifestazioni occasionali di questo tipo. 

 

Per dare al tutto i carismi della ufficialità, nel rispetto anche delle 

norme CONI e di quelle Federali, nello spiazzo sovrastante il punto di 

attracco, sono stati previsti sia gli spogliatoi per gli atleti che un piccolo 

ristoro per una parte del pubblico che può assistere da questo spiazzo alle 

gare , mentre la maggior parte può trovare comoda la sistemazione sul 

lungo ponte Vecchio che dalla sponda sud del fiume. 

 

L’accesso alla zona sportiva può avvenire dall’attuale stradina che 

parte dopo il termine del ponte accanto alle torri di Federico II; l’accesso 

va migliorato, la strada allargata e soprattutto create griglie trasversali per 

la raccolta delle acque piovane in modo da evitare, come attualmente si 

verifica, l’allagamento in corrispondenza del ponte Vecchio. 

 

Questo accesso previsto per il campo di canoa può servire anche il 

campo di gara della pesca 2. 

 

Con questi 3 interventi, sommariamente descritti  si permetterà alle 

relative Federazioni F.I.P.S. e F.I.C. la possibilità di organizzare gare 



nazionali ed internazionali che daranno notevole vantaggio alla città di 

Capua in termini d’immagine e soprattutto di turismo considerando che 

una manifestazione sportiva porterà un notevole flusso di persone che non 

solo parteciperanno alle gare, ma saranno di supporto agli accompagnatori 

degli atleti.  

Capua  marzo 2011 

       IL TECNICO 

                                                                                                 F.to R. Plomitallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CAPUA 

IMPIANTO SPORTIVI PER LA PESCA E LA CANOA 

FIUME VOLTURNO 

- F.I.P.S- Federazione Italiana Pesca Sportiva  

- F.I.C. - Federazione italiana canoa 

Quadro economico 

Importo lavori a base d'asta 

Pesca n. 1 .....................  € 1.840.557,36 
Pesca n. 2 ....................  € 1.332.832,24 
Attracco canoa ...........  € 785.003,04 

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA € 3.958.392,64 
Oneri per la sicurezza ...................  € 40.000,00 

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA ........ € 3.998.392,64 
 

SOMME A DISPOSIZIONE 

IVA sui lavori 10% ........................€ 399.839,26  

Spese tecniche generali 

Inclusa IVA e CNPAIA (12%).......€ 479.807,11 

R.U.P.2%.....................................€ 15.668,72 

Pubblicazioni................................€ 10.000,00 

Imprevisti .....................................€ 96.292,27 

 

Totale somme a disposizione ....................€1.001.607,36 

TOTALE GENERALE INTERVENTO .......... € .5.000.000,00 
 

 

IL TECNICO 

                                                           F.to R. Plomitallo 

 
 



 
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.°4570 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 

 
 

 
 
 
 
 

 


