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Tributo di bonifica a favore del Consorzio di Bonifica 
del Bacino Inferiore Basso Volturno – possibilità di 
esenzione dal pagamento per le abitazioni comprese 
nel perimetro urbano. 

 

L’anno duemilaundici il giorno quattro del mese di  luglio alle ore  12,22, nella sala delle 

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

legge, in seduta ordinaria e pubblica. 

     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 

BROGNA FERNANDO X  FUSCO ANNA MARIA X  

BUGLIONE FABIO X  GUCCHIERATO ANTONIO X  

CAPUTO GAETANO X  MORLANDO ANTONIO X  

CARUSO PIETRO X  RAGOZZINO CARMELA X  

CARUSO SALVATORE X  RICCI MARCO X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  TAGLIALATELA GUIDO X  

DEL BASSO CARMELA X  VALLETTA ANTONIO X  

FRATTASI PASQUALE X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 
CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 16        assenti n. ----  

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 
Presiede la seduta la dott.ssa CARMELA 

RAGOZZINO, nella sua qualità di 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. 



PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO: 
"TRIBUTO DI BONIFICA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA BACINO 
INFERIORE DEL BASSO VOLTURNO: POSSIBILITA' DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO 
PER LE ABITAZIONI COMPRESE NEL PERIMETRO URBANO". 
 
 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Cedo la parola al consigliere Gucchierato.  
 
CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Per portare a conoscenza del Consiglio Comunale 
che avevo presentato nella riunione della conferenza dei capigruppo, una richiesta di Consiglio 
Comunale aperto ai sindaci della zona, ad esperti, ad associazioni per quanto riguarda la 
problematica "Gassificatore". Io mi limitavo a dire  che c'erano voci insistenti e notizie di stampa e, 
che rispetto a questo essendo la tematica molto delicata e che sicuramente incontrava la sensibilità 
dei cittadini, sarebbe stato opportuno aprire un confronto con la città; al  di la di come la si pensi su 
questi interventi che vengono fatti sul territorio, io ho sempre molta sofferenza quando vedo in 
televisione scontri e situazioni di questo tipo. Sono sempre dell'avviso che ogni posizione, che ogni 
proposta, per camminare ha bisogno del massimo consenso possibile e, che io credo che se i 
cittadini vengono informati ognuno per ciò che ritiene su tutte le tematiche, si possa fare un grande 
piacere alla democrazia ed evitare che ci possano essere anime esagitate. 
Per cui, con questo intento e con l'intento di aprire un dibattito a più alto livello possibile su una 
tematica così importante, avevo ritenuto di dover presentare questa richiesta di Consiglio Comunale 
aperto, che mi auguro possa essere accolta quanto prima.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Rispondo al consigliere Gucchierato ricordando che nella 
conferenza dei capigruppo abbiamo detto che al momento non ci sono note ufficiali, si tratta di voci, 
quindi si riteneva di discutere l'argomento quando c'era maggiore concretezza. 
Nel frattempo ritorniamo all'ordine del giorno e parliamo del tributo di bonifica. Prego consigliere 
Ricci. 
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Vorrei approfittare allacciandomi alle cose dette dal consigliere 
Gucchierato riguarda il "Gassificatore" e riguardo ad intraprendere attività di democrazia, di infor-
mazione per la cittadinanza. 
Così come abbiamo riferito nella conferenza dei capigruppo al consigliere Gucchierato, noi non 
possiamo parlare, è vero che ci sono state notizie di stampa ma ci sono state anche durante la 
campagna elettorale, ci sono ogni giorno, il problema è vedere quanto sono vere e quanta è vera la 
realtà. Premettendo che il mio parere è favorevole perché, se io oggi dovessi descrivere dopo 5 anni 
di amministratore con delega all'ambiente  la situazione della regione Campania, non potrei essere 
che favorevole.  
150 milioni di chilogrammi di immondizia stoccati a 3 chilometri dalla nostra città, con falde 
acquifere inquinate, con pergolato che tiene in piedi la camorra con 80 milioni di spese per la Pro-
vincia per lo smaltimento, dipendenti che non riescono più a prendere soldi, Napoli è famosa non 
per la Reggia, non per il Maschio Angioino ma per l'immondizia, parlando che la Lombardia ha 12 
termovalorizzatori, la Toscana ne  ha 11, l'Emilia Romagna ne ha 8 ed il  tasso di malati di cancro 
nella nostra regione supera di 3 volte di quelle regioni, mi viene da pensare che gli inquinamenti 
non sono gli impianti ma è ben altro. 
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Quindi, sicuramente noi non siamo quelli che in regione Campania possiamo esportare il modello 
che abbiamo trovato, perché la teoria di Pecoraro Scanio e Bassolino è fallimentare, è una teoria che 
ci ha portato ad essere i re dell'inquinamento; noi abbiamo le campagne sature di immondizia. Se il 
futuro è quello di riempire e continuare a risolvere il problema dell'immondizia non valorizzando 
energeticamente ciò che resta da un prodotto indifferenziato, ma continuando a tappare le buche 
delle nostre campagne, privando la nostra regione dell'economia agricola, significa che sicuramente 
siamo su interpretazioni contrastanti. Ma oggi il Comune di Capua non ha nulla di ufficiale.  
 
INTERVENTO DEL SINDACO - Nella nostra zona non è possibile fare un "Gassificatore" perché 
nella nostra zona industriale c'è il cono di volo, per cui Capua non è adatta ad accogliere il Gassi-
ficatore.  
 
CONSIGLIERE RICCI MARCO - Sono favorevole al polo ambientale, a tutto ciò che non inquina i 
terreni, a tutto ciò che valorizza, a tutto ciò che crea occupazione, che crea economia, che abbatte 
l'immondizia a carico dei cittadini, sono favorevole a tutto ciò che è alternativo a questo sistema di 
smaltimento, perché se questo è il risultato devo essere per forza favorevole a qualcosa di 
alternativo a quella che è oggi la realtà.  
Con questa delibera noi ci proponiamo nell'approvazione ad esentare tutti i cittadini che abitano 
nella perimetrazione dove il Consorzio di Bonifica ha la propria planimetria di intervento. Noi 
paghiamo un tributo ad un Consorzio per degli interventi di bonifica di vegetazione, di regime delle 
acque, però sia nel 2007 che nel 2008 abbiamo portato all'attenzione, con delle delibere di Consiglio 
Comunale, il Consorzio dicendo che non è più valida quella planimetria così come non è più valido 
ancora addebitare ai cittadini, in una zona urbanizzata, dei tributi per i quali già l'Amministrazione 
Comunale ha dato le proprie infrastrutture. 
Quindi, di eliminare dalle zone della città urbana il tributo a carico dei cittadini che sono proprietari 
degli immobili che ricadono in quella zona, dove ancora il Consorzio continua a pensare che fossero 
zone non urbanizzate. Quindi, visto che questa iniziativa la ha presa anche il Comune di Acerra ed 
altri, noi diciamo di esentare questi proprietari di immobili ricadenti in quelle zone e far sì che quel 
tributo venga sostituito dalla Regione Campania e non ricada sui cittadini.  
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione per alzata 
di mano 
Chi è favorevole?  
Tutti favorevoli.  
Approvato all'unanimità dei presenti.  
 
Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno.  
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Tributo di bonifica a favore del Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore Basso Volturno: 
POSSIBILITÀ DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO PER LE ABITAZIONI COMPRESE NEL 
PERIMETRO URBANO 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

AMBIENTE, TERRITORIO E PATRIMONIO 
SU CONFORME PROPOSTA DEL CONSIGLIERE INCARICATO MARCO RICCI 

 
 

         Premesso che: 
• il Consorzio di Bonifica ha il potere di imporre contributi ai proprietari degli immobili 

ricadenti nel proprio comprensorio; 
• il Comune di Capua ricade nell’ambito del comprensorio del Basso Volturno; 
• il potere impositivo, assegnato dalla legge ai consorzi, ha per oggetto tutti gli immobili che 

ricavano un beneficio dalla bonifica e non è estensibile a beni immobili al di fuori del 
comprensorio del consorzio o che traggono alcun beneficio dalla bonifica; 

• la ripartizione della spesa tra i proprietari è effettuata sulla base di criteri  fissati in un piano 
di classifica, redatto dal consorzio ed approvato dalla Regione; 

• il tributo di bonifica trova la sua fonte normativa nell’art. 860 del Codice Civile e negli artt. 
17 e 59 del R.D. 13.02.1933 n. 215; 

• le attività istituzionali del Consorzio possono essere, esemplificativamente, individuate 
quali: Eliminazione della vegetazione infestante presente ai margini e all’interno dei canali; 
Manutenzione delle sezioni e dei profili dei canali; Ripresa dei franamenti di sponda, 
occlusioni delle sezioni e dei profili; Attività di conservazione delle opere e delle pertinenze 
e controllo di interventi operati da terzi; Azioni di presidio idraulico e protezione civile in 
caso di piena o di emergenze metereologi che; Progettazione per interventi di 
ristrutturazione della rete e nuove opere; Prevenzione dell’inquinamento acque superficiali e 
sotterranee; 

         Rilevato che: 
• Il Comune non ha alcuna competenza in materia di canoni dovuti; 
• La norma regionale che prevede la contribuzione dei privati per l’esercizio e la 

manutenzione delle opere pubbliche di bonifica è la Legge Regionale n. 4 del 25.02.2003 – 
articolo 12 – come modificato dal comma 1, della art.23 della L.R. n. 1/2008; 

• Il Comune ha già provato a limitare l’imposizione del tributo di bonifica alle parti di 
territorio servite dall’attività del Consorzio. In particolare, come da verbale in data 23 
Maggio 2008, è stata consegnata al Consorzio la planimetria del centro abitato/edificato  
così come approvata dal Consiglio Comunale di Capua con deliberazione n° 28 del 
26.04.2007 quale equiparazione tra la “perimetrazione del centro abitato” ai sensi dell’art. 
17 della Legge 6 Agosto 1967 n° 765 e la “perimetrazione del centro edificato” ai sensi 
dell’art. 18 della legge 22 Ottobre 1971 n° 865, al fine di esentare dal tributo de quo le 
abitazione racchiuse dal suddetto perimetro; 

         Avendo appreso di analoghe e convergenti iniziative poste in essere da altri comuni campani 
ed in particolare dal Comune di Acerra, che attraverso precipua deliberazione del Consiglio 
Comunale ha inteso proporre al Consiglio Regionale della Campania la modifica del comma1, 
dell’art. 12 della L.R. n.4/2003, come modificato dal comma 1, dell’art. 23 della L.R. n. 1/2008; 
         Ritenendo valido procedere rendendo analoga deliberazione al fine di esentare, se possibile, 
cittadini residenti dal pagamento citato tributo; 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE  
L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

 



 
1. Proporre al Consiglio Regionale della Campania di: 

- Modificare il comma 1, dell’art. 12 della Legge Regionale n.4/2003, come modificato 
dal comma 1, dell’art. 23 della Legge Regionale n. 1/2008, con la conseguente 
riformulazione, di seguito riportata: 

“I proprietari dei beni immobili che conseguono benefici dalle opere pubbliche di bonifica, di 
cui all’articolo 2, contribuiscono alle spese di esercizio e di manutenzione delle predette opere, 
a norma del Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215 e s.m., nonché alle spese di funzionamento 
dei Consorzi. Sono esentati dal pagamento dei suddetti contributi gli immobili catastalmente 

classificati ad uso abitativo e rientranti nei perimetri urbani, fatto salvo quanto disposto 

dall’art. 13 per quanto attiene la particolare disciplina di regime degli scarichi dei canali 

consortili. Gli oneri contributivi, afferenti al beneficio per la difesa idraulica eventualmente 

conseguito dagli immobili ad uso abitativo, sono posti a carico della Regione”. 
2. Inviare copia del presente provvedimento al Presidente della Giunta Regionale della Campania, 

al Presidente del Consiglio Regionale della Campania e al Sindaco e al Presidente del Consiglio 
Comunale di Acerra. 

 
 

 
 

                     Il Consigliere Incaricato                                               Il Responsabile del Settore 
                       f.to Marco Ricci                                                     f.to Arch. Giuseppe Nardiello 



 
 
 
 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 8 alla pagina 9  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; 
 
         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; 
 
         Ascoltati gli interventi di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
          A seguito di  votazione, resa per alzata di mano,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 17 
Componenti votanti: 17 
voti favorevoli 17  (Antropoli, Brogna,  Buglione, Caputo, Caruso Pietro, Caruso Salvatore, Chillemi, Del 
Basso, Frattasi, Fusco, Gucchierato, Morlando, Ragozzino, Ricci, Taglialatela, Valletta e Vinciguerra); 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del 

Settore Ambiente, Territorio e Patrimonio, sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno 
dei 2 punti di  dispositivo proposto.  

2. Darsi atto che la trasmissione agli Organi individuati al punto 2 del dispositivo, avverrà a cura del 
Settore proponente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore  Ambiente, Territorio 
                   Relatore _______________ 
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 31 del  27.06.2011 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO:  Tributo di bonifica a favore del Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore Basso 

Volturno : – possibilità di esenzione dal pagamento per le abitazioni comprese nel 
perimetro urbano - 

 

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  27.06.2011 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                           f.to Dott. 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  PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO 

f.to     dott.ssa Carmela Ragozzino                                       f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

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

pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici 

giorni consecutivi a partire dalla data del  08.07.2011 , come prescritto dall’art. 

124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Palazzo Municipale, lì  8 luglio 2011 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                              f.to   dott.ssa Anna Angiuli 

                                                                                                
 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                           dott.ssa Anna Angiuli 

                                                                         ______________________ 

 

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 20 luglio 2011 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani       
 


