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Presa d’atto manifestazione di volontà cessione 1^ 

traversa di via Marra. 

 

L’anno duemilaundici il giorno ventiquattro del mese di  gennaio alle ore  15,32, nella sala 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei 

termini di legge, in seduta straordinaria e pubblica, in seconda convocazione. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ANASTASIO ILARIA  X GALLUCCIO PASQUALE  X 

BRANCO LUCA X  MINOJA ANTONIO X  

CAROSI ALDO X  MIRRA VINCENZO X  

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI X  SALZILLO PAOLO X  

DI MONACO LUIGI X  TAGLIALATELA GUIDO X  

FERRARA CAMILLO X  VALLETTA ANTONIO X  

FERRARO GAETANO X  VINCIGUERRA ANDREA X  

FUSCO ANNA MARIA X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 18        assenti n. 2  
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 

Presiede la seduta il Sig. FERRARA CAMILLO, 
nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 



 

Relazione istruttoria 

Premesso che: 
  
- Con nota acquisita al protocollo di questo Ente in data 19.08.2010 al n. 17302 il sig. Paternuosto 

Bernardo nella qualità di portavoce dei proprietari delle abitazioni e dei terreni insistenti sulla 

strada denominata 1° traversa di via Marra, comunicava la volontà dei suddetti proprietari a 

cedere, al Comune di Capua, a titolo gratuito, la parte di terreno di proprietà adibita a strada, 

impegnandosi da subito a concorrere nelle spese per la formalizzazione di detta cessione. 

- Il terreno di sedime è individuato sulla planimetri di frazionamento allegata, e riportato in 

catasto al foglio 22 particelle 74, 65, 5023, 5026 e 5025. 

Considerato che la traversa è aperta all’uso pubblico, è dotata della rete fognaria, della rete di acqua 

potabile e che i proprietari frontisti hanno provveduto a proprie spese ad effettuare il tipo di 

frazionamento dei suoli da cedere. 

Considerato altresì, che la strada per le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali è 

classificabile come: tipo “ F” strada locale come stabilito dall’art. 2 del Dlgs 285/1992 (Codice 

della Strada).        

                                                                                              l’istruttore 

                                                                                     f.to geom. Silvio Pellegrino 

 

 
-  Tanto premesso, ritenuto e considerato, 
 

                      Il Responsabile del Settore Patrimonio arch. Giuseppe Nardiello  

 

Visto il D. Lgs. 267/2000. 

-  

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

L’adozione di un’apposita deliberazione con la quale si provveda: 

1) Prendere atto della manifestazione di volontà di cedere a titolo gratuito la superficie di 

sedime della traversa denominata “1° traversa di Via Marra”,che è aperta al 

pubblico,espressa dai proprietari con la nota datata 19.08.2010 prot. n. 17302, allo stato 

già dotata di rete idrica,fognaria ed elettrica. 

2) Delegare la giunta municipale a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge 

per la formalizzazione della cessione. 

 
Capua  24 novembre 2010 

             Il Responsabile del Settore Patrimonio 

               f.to Arch. Giuseppe Nardiello 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO: 

"PRESA D’ATTO MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ CESSIONE 1° TRAVERSA DI VIA 

MARRA”. 

 

 

 

ASSESORE RAMELLI - Si tratta di una presa d'atto della volontà di cedere, da parte di questi 

concittadini, una traversa di questa strada. Tramite un accordo di compartecipazione con gli stessi 

residenti, la strada verrà acquisita al patrimonio comunale secondo quanto disposto dall'articolo 2 

del D. Lgs. del 30 aprile del '92, che definisce quali sono le condizioni in base alle quali la strada 

può definirsi comunale.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione per 

appello nominale. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO FUNZIONALE ALLA VOTA-

ZIONE. 

 

PRESENTI N. 19. 

RISULTANO FAVOREVOLI: ANTROPOLI, BRANCO, CAROSI, CEMBALO, CHILLEMI, DI 

MONACO, FERRARA, FERRARO, FUSCO, MINOJA, MIRRA, MORLANDO, RAGOZZINO, 

SALZILLO, TAGLIALATELA, VALLETTA, VINCIGUERRA G. 

RISULTA CONTRARIO: DI CICCO.  

RISULTA ASTENUTO: VINCIGUERRA A. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'esito della votazione è il seguente:  

Presenti     numero 19. 

Favorevoli numero 17.  

Contraro    numero   1.  

Astenuto    numero   1. 

La proposta è approvata. 

 

ORE  15,37   ENTRA ANASTASIO CHE ASSUME LA PRESIDENZA - PRESENTI N. 20. 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo al terzo punto all’ordine del giorno. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 



 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 3  della trascrizione integrale del verbale della seduta che, allegato 
al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 

         Dato atto che il presente argomento iscritto all’o.d.g., seppur ritualmente trasmesso al sig. Presidente 
della competente Commissione Consiliare Contenzioso e Patrimonio, non risulta essere stato trattato dalla 
medesima; 
 
         Considerato, dietro opportuna attestazione del funzionario proponente, che la proposta medesima risulta 
corredata dal solo parere di regolarità tecnica, omettendo la richiesta di parere di regolarità contabile in quanto 
l’atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
         Ascoltata la relazione dell’assessore Ramelli,  di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         A seguito della votazione, resa per appello nominale,  che ha riportato il seguente esito: 
Componenti presenti: 19 
Componenti votanti: 18 
Componenti Astenuti: 1 (Vinciguerra Andrea); 
voti favorevoli 17  (Antropoli, Branco, Carosi, Cembalo, Chillemi, Di Monaco, Ferrara, Ferraro, Fusco, Minoja, 
Mirra, Morlando, Ragozzino, Salzillo, Tagliatatela, Valletta, Vinciguerra Gianfranco); 
voti contrari 1 (Di Cicco); 
 
 

DELIBERA 
 

1. Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del 
Settore Patrimonio, sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei due punti di  
dispositivo proposto. 

2. Darsi atto che  la documentazione non allegata al presente dispositivo, rimane custodita a cura del 
proponente ufficio Patrimonio.  

 
 
 
Si dà atto che, ultimata la trattazione del presente argomento iscritto all’o.d.g., entra in aula il componente 
Anastasio che assume la Presidenza. Componenti presenti n.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

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 di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 65 del  20.12.2010 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Presa d’atto manifestazione di volontà cessione 1à traversa di via Marra. 
 

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. 

°  Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì  17.12.2010                                                     Il Responsabile del Settore Patrimonio 

                                                       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 

                                                                       Dott. Mario Di Lorenzo 

 

 

 



 
Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  VICE PRESIDENTE                                                                               IL SEGRETARIO 

        f.to     Ferrara Camillo                                                      f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             
 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

1° febbraio 2011 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 1° febbraio 2011 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                              f.to   dott. Giuseppe Turriziani  

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì 1° febbraio 2011 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                           f.to dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                          

 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 17 febbraio 2011 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani        
 


