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Applicazione del criterio di “valorizzazione e utilizzazione ai 
fini economici dei beni immobili tramite concessione o 
locazione” di cui all’art. 3 bis della legge 25 novembre 2001 n.° 
410 al patrimonio comunale – Modifica al Regolamento 
Comunale. 

 

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. 19        assenti n. 1  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO ILARIA, 
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. 



 

Il Responsabile del Settore  
 

Premesso che:  
 la legge 25 novembre 2001 n.° 410, con l’articolo 3 bis ( introdotto con la legge 27 dicembre 

2006 n.° 296- finanziaria 2007), ha introdotto la fattispecie della “ valorizzazione e 

utilizzazione ai fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione;  

 che tale novità legislativa configura un parallelismo con la procedura della concessione di 

lavori pubblici ai sensi dell’art. 143 del Codice degli Appalti ( D. Lgs 163/2006) e quindi in 

riferimento al project  financing ;  

 che il Piano di Recupero del Centro storico, approvato con deliberazione consiliare n° 28 del 7 

novembre 2006 e successiva pubblicazione sul BURC n° 1 del 2 gennaio 2007,   costituisce 

una generale base di valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, monumentale e non; 

 Considerato che l’applicazione di tale procedura al patrimonio immobiliare comunale       

consentirebbe di ampliare le possibilità di intervento perché, ancor prima di progettare 

interventi di recupero e rifunzionalizzazione del patrimonio esistente, sarebbe possibile sondare 

l’interesse dell’imprenditoria privata, consentendone l’attivazione in maniera diretta e più 

spedita, imprenditoria privata cui comunque  si farebbe ricorso con il Project financing; 

 Considerato che, in particolare, il cosiddetto “Capannone Olivarez” in catasto al foglio 52, 

particella 577, mal utilizzato ed in fase di rilascio non sarebbe direttamente utilizzabile prima 

di un oneroso recupero, recupero che comunque andrebbe mirato ad una particolare 

rifunzionalizzazione; 

 Considerato, analogamente , che  il fabbricato di proprietà comunale sito ad angolo tra via Gran 

Priorato di Malta e Via S. Michele a Corte, in catasto al foglio 52, parte della particella 428, 

pur libero da persone è cose non  è utilizzabile prima di un significativo intervento di recupero, 

intervento che pure andrebbe opportunamente mirato ad una specifica rifunzionalizzazione; 

Visto che in armonia con la vigente legislazione nazionale e regionale il Comune di Capua è 

dotato di un proprio regolamento per la vendita degli immobili patrimoniali approvato con 

deliberazione di C. C. n.° 54 del 27.10.1999, successivamente modificato con deliberazioni di 

C.C. n° 39 del 21.06.2007 e n° 33 del 31.07.2008, in data 7 dicembre 2010 è stato proposto al 

Consiglio comunale di approvare una modifica al regolamento citato in tal senso. In data 16 

dicembre il Consiglio Comunale si è pronunciato con la deliberazione n° 67, rinviando la 

decisione; 

tanto premesso, nuovamente, si  

 
PROPONE LA SEGUENTE  DELIBERAZIONE  AL CONSIGLIO  COMUNALE  

 

 Applicare il criterio della “valorizzazione e utilizzazione ai fini economici dei beni immobili 

tramite concessione o locazione ” di cui all’art. 3 bis della legge 25 novembre 2001 n.° 410 al 

patrimonio comunale e segnatamente al cosiddetto “Capannone Olivarez” in catasto al foglio 

52, particella 577, in fase di rilascio, che  non sarebbe direttamente utilizzabile prima di un 

oneroso recupero ed al fabbricato di proprietà comunale sito ad angolo tra via Gran Priorato di 

Malta e Via S. Michele a Corte, in catasto al foglio 52, parte della particella 428, pur libero da 

persone, che non  è utilizzabile prima di un significativo intervento di recupero, in ordine ad 

una loro utilizzazione coerente con il recupero dell’intero centro storico in chiave culturale, 

turistico-ricettiva; 

 Dare atto che il presente deliberato costituisce modifica al Regolamento Comunale integrando 

l’art. 16 del vigente Regolamento, dopo il primo comma, con il seguente:”La gestione dei beni 

è altresì ispirata al criterio della valorizzazione e utilizzazione ai fini economici dei beni 
immobili tramite concessione o locazione così come definita all’articolo 3bis della legge 25 

novembre 2001 n° 410.” 

Capua, 11.1.2011  
Il Responsabile  del Settore )  

f.to (arch.  Giuseppe Nardiello )  

 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



Si rinvia al documento estratto dalla pagina 5  alla pagina 8 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; 
 
         Visto il verbale n. 1 del 17 gennaio 2011 con il quale la pertinente Commissione per la modifica e 
l’adeguamento dello Statuto e dei Regolamenti comunali, ha licenziato l’argomento iscritto all’o.d.g., con parere 
favorevole (All.A); 
 
         Visto, altresì,  il verbale n. 1 del 21 gennaio 2011 con il quale la pertinente Commissione Contenzioso e 
Patrimonio, ha licenziato l’argomento iscritto all’o.d.g., chiedendo di aggiungere nel primo punto di dispositivo 
proposto, dopo la dicitura “utilizzazione coerente con il recupero dell’intero centro storico in chiave culturale, 
turistico-ricettiva”,   il termine “sociale” (All. B);  
 
         Preso atto del parere integrativo rilasciato dal Responsabile del Settore proponente, acquisito al prot. gen. 
n. 1227 del 24.01.2011 (All. C); 
 
         Ascoltato l’intervento dell’assessore Ramelli, nonché quelli susseguitisi e di cui alla allegata trascrizione 
integrale;  
 
         Dato atto che nel corso del dibattito entrano gli assessori Botta e Mazzarella. 
 
         Rilevato che, tenuto conto del su citato parere integrativo, nel corso del dibattito veniva richiesto dal 
Consigliere Taglialatela  di aggiungere al dispositivo di deliberazione un ulteriore punto, come meglio specificato 
dal Segretario Generale,  con il quale estendere atto di indirizzo al Responsabile del Settore interessato affinché, 
nell’elaborare i relativi bandi, tenga conto di una premialità determinante in ricorrenza di finalità sociali; 
 
         Il Presidente, pertanto, pone a votazione la proposta con l’integrazione dell’atto di indirizzo sopra indicato,  
da riportarsi nel dispositivo di deliberazione;   
 
         A seguito della votazione, resa per appello nominale,  che ha riportato il seguente esito: 
Componenti presenti: 20 
Componenti votanti: 19 
Componenti Astenuti: 1 (Branco); 
voti favorevoli 12  (Antropoli, Anastasio, Carosi, Cembalo, Ferrara, Ferraro, Fusco, Morlando, Ragozzino, 
Salzillo, Tagliatatela, Vinciguerra Gianfranco); 
voti contrari 7 (Chillemi, Di Cicco, Di  Monaco, Minoja, Mirra, Valletta, Vinciguerra Andrea); 

 
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. Estendere atto di indirizzo al predetto Responsabile del Settore interessato affinché, nell’elaborare i 
relativi bandi, tenga conto di una premialità determinante in ricorrenza di finalità sociali. 

 



ALLEGATO A) 
VERBALE  N.  1 

 

 

L’anno duemilaundici addì 17 del mese di gennaio, alle ore 15,10, si è riunita, 

nel Palazzo Comunale, la Commissione per la modifica e l’adeguamento dello Statuto e 

dei Regolamenti comunali. 

Risultano presenti e assenti: 

 

 PRES. ASS.  

ANASTASIO ILARIA X  FERRARA CAMILLO X  

CHILLEMI GIUSEPPE  X VINCIGUERRA ANDREA X  

RAGOZZINO CARMELA X     

 

E’ presente l’assessore Ramelli. Alle ore 15,40 entra Ragazzino.  

Il Presidente, constatato che si è raggiunto il numero legale, dichiara aperta la 

seduta. 

Si passa all’esame della prima proposta all’o.d.g. “Applicazione del criterio di 

“valorizzazione e utilizzazione ai fini economici dei beni immobili tramite concessione 

o locazione” di cui all’art. 3 bis della legge 25 novembre 2001 n.° 410 al patrimonio 

comunale. Modifica al Regolamento Comunale”.   

L’assessore Ramelli relaziona in merito. 

La Commissione esprime unanime parere favorevole. 

Si passa, pertanto, all’esame della seconda proposta “Locazioni di proprietà 

comunali ad associazioni senza scopo di lucro – Regolamento”. 

L’Assessore Ramelli relaziona in merito. 

La Commissione chiede di modificare l’art. 7, comma 4, prevedento che non vi 

sia nessuna forma di remunerazione per i tre esperti esterni all’amministrazione 

comunale. 

La Commissione chiede, altresì, di modificare l’art. 3, comma unico, 

prevedendo che “i soggetti dovranno dimostrare almeno 2 (due) anni di attività 

associativa nell’ambito del territorio comunale” in luogo di “almeno un anno di attività 

associativa nell’ambito comunale”. 



La Commissione chiede anche di modificare l’ultimo comma dell’art. 11, 

aggiungendo in coda al medesimo la dicitura “nonché il mancato utilizzo dell’immobile 

assegnato per i fini individuati, per un periodo minimo come previsto dalla normativa 

vigente”. 

Il Regolamento, così modificato, è licenziato con unanime parere favorevole 

della Commissione. 

Il Presidente, pertanto, presenta e distribuisce proposta di Regolamento per le 

riprese audiovisive del Consiglio Comunale, illustrandone i contenuti. 

La Commissione, ascoltata la relazione del Presidente, decide di aggiornarsi per 

l’esame degli articoli a prossima seduta da convocarsi a cura del Presidente. 

Del che è verbale 

 

f.to Anastasio Ilaria 

f,to Ferrara Camillo 

f.to Ragozzino Carmela             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B) 
 

VERBALE  N.  1 
 

 

L’anno duemilaundici addì ventuno del mese di gennaio, alle ore 15,00, si è 

riunita, nel Palazzo Comunale, la Commissione Contenzioso e Patrimonio. 

Risultano presenti e assenti: 

 

 PRES. ASS.  

CAROSI ALDO  X SALZILLO PAOLO X  

FUSCO ANNA MARIA X  VALLETTA ANTONIO  X 

TAGLIALATELA GUIDO X     

            La Commissione, analizzata la proposta n. 2 dell’11.01.2011, all’unanimità 

propone in relazione all’art.7, di abolire il par. n. 4 e di eliminare, altresì, l’art. 19 e 

conseguentemente l’art. 20 del Regolamento proposto, in quanto in contraddizione con 

quanto previsto in altri atti dell’Amministrazione. All’unanimità viene approvata la 

proposta n. 2 così come modificata. 

La Commissione, in relazione alla proposta n. 1 dell’11.01.2011, su proposta 

della consigliera Fusco, delegata alle politiche sociali, e in continuità con quanto già 

fatto rilevare nella riunione del 13.12.2010, all’unanimità che laddove il 1° punto della 

proposta recita: “utilizzazione coerente con il recupero dell’intero centro storico in 

chiave culturale, turistico-ricettivo” si aggiunga l’indirizzo sociale e, pertanto, il punto 

si integra come segue: “ utilizzazione coerente con il recupero dell’intero centro storico 

in chiave culturale, turistico-ricettivo, sociale”. All’unanimità si approva la proposta n. 

1 così come integrata. 

In relazione al 3° punto dell’elenco, cioè alla proposta n. 4 del 13.01.2011, la 

Commissione, annullando quanto precedentemente espresso nella riunione del 

13.12.2010, l’approva all’unanimità. 

                                                          f.to Tagliatatela Guido 

f.to Fusco Annamaria 

f.to Salzillo Paolo 

 

 



 

 

ALLEGATO C) 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Settore Ambiente e Territorio e Patrimonio 

 

 

Prot. gen. n. 1227 del 24.01.2011 
 

 

All’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 
SEDE 

 

 

OGGETTO: Rilascio parere integrativo –  
 
 
 
 
 
         Facendo seguito alla comunicazione di codesto Ufficio n. 12 della data odierna, con la quale si 
trasmetteva il verbale n. 1 del 21.01.2011 della Commissione Contenzioso e Patrimonio, al fine di poter 
rilasciare un parere integrativo sulla richiesta di modifica alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
“Applicazione del criterio di “valorizzazione e utilizzazione ai fini economici dei beni immobili tramite 
concessione o locazione” di cui all’art. 3 bis della legge 25 novembre 2001 n.° 410 al patrimonio comunale. 
Modifica al Regolamento Comunale”,  con la presente si rende parere sfavorevole, così motivato: 

- il “recupero dell’intero centro storico in chiave culturale, turistico-ricettivo” non è oggetto della 
proposta di deliberazione. Trattasi di un riferimento a precedenti atti di programmazione per cui 
non ha senso emendarne, in questa sede, il contenuto. La finalità sociale, unitamente a finalità di 
tipo ricreativo, saranno sicuramente contemplate quando saranno emessi i bandi per sondare la 
disponibilità di operatori a valorizzare le proprietà comunali individuate nel presente atto.  

Capua, lì  24 gennaio 2011  
 

Il Responsabile del Settore 
f.to Arch. Giuseppe Nardiello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  TECNICO 2 -  

Settore Ambiente, Territorio e Patrimonio  

                   Relatore -   

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale    

Proposta n. 1 del  11.01.2011 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
OGGETTO:  applicazione del criterio di “valorizzazione e utilizzazione ai fini economici dei 

beni immobili tramite concessione o locazione” di cui all’art. 3 bis della legge 
25 novembre 2001 n.° 410 al patrimonio comunale. 
MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE 
 

  
 

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  11.01.2011 

                                                                          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 

                                                                       



 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE                                                                                        IL SEGRETARIO 

    f.to     Anastasio Ilaria                                                          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        
 


