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Alienazione del patrimonio immobiliare del Comune 
di Capua: terreni nell’ambito del territorio comunale. 

 

L’anno duemilaundici il giorno ventiquattro del mese di  novembre alle ore  18,24, 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. 

     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. 13        assenti n. 3  

 

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. 

 

 



Il Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio: 

premesso che dall’anno 2007 ad oggi è stato portato avanti un programma di alienazione 

del patrimonio immobiliare dettato dalla contingenza economica di continui tagli ai trasferimenti ed 

altre restrizioni che pesantemente condizionano l’attività degli Enti locali; 

che, in particolare con la deliberazione consiliare n° 33 del 14 maggio 2009 fu decisa 

l’alienazione dei fondi agricoli, di provenienza ECA, ricadenti in altri comuni, quale mero atto 

programmatorio. Invero tale atto deliberativo non fa menzione di precedente, competente 

deliberazione consiliare, la n° 123 del 30 novembre 1993 con la quale i fondi per i quali veniva 

decisa l’alienazione, unitamente ad altri ugualmente di provenienza ECA, nonché di fabbricati  

erano stati posti in vendita muniti di valutazione; 

che, successivamente, in un’ottica di alienazione e valorizzazione, con la deliberazione di 

Consiglio comunale n° 49/2011 è stata decisa l’alienazione di un primo terreno all’interno del 

perimetro urbano e precisamente il fondo denominato “Maiorisi”, censito al foglio 23 particelle 13 e 

15, questa volta in sede di contestuale valorizzazione urbanistica e quindi non più come fondo 

rustico ma di terreno edificabile; 

letta la nota del Sindaco prot. 672 del 17.11.2011; 

considerato che il Regolamento Comunale per la gestione del patrimonio immobiliare del 

Comune di Capua, adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 54/99 e successivamente modificato 

ed integrato con atti nn. 24/2004, 39/2007,  60/2007, 33/2008, 4/2011 e 16/2011 non disciplina 

l’alienazione a Pubbliche Amministrazioni; 

redatta apposita tabella che riporta i suoli agricoli di provenienza ECA che ricadono 

all’interno del territorio comunale, così come indicati nel citato atto deliberativo: 

FOGLIO PARTICELLA SUPERFICIE DENOMINAZIONE VALUTAZIONE 1992 CATEGORIA

in   m.q. in lire

7 39 70.340 " casa cerere " seminativo 2°

7 41 418 " casa cerere " bosco ceduo

7 40 1.235 " casa cerere " fabbricato rurale

7 95 3.960 " casa cerere " seminativo 2°

7 96 84.964 " casa cerere " seminativo 2°

7 99 2.656 " casa cerere " bosco ceduo

10 46 12.528 " la monaca II " 125.280.000 seminativo 5°

11 35 15.090 " la monaca I " 181.080.000 seminativo 3°

13 10 36.440 " molinella " seminativo 1°

971.334.000

1.032.780.000

 

 

propone al Consiglio Comunale la seguente Deliberazione: 

1. Confermare quanto già disposto con la Deliberazione Consiliare n° 123 del 30 Novembre 

1993, esecutiva, e per l’effetto disporre la dismissione dei “fondi rustici” di provenienza 

ECA posti all’interno del territorio comunale, fatti salvi i successivi provvedimenti esecutivi 

finalizzati all’individuazione del loro valore di mercato, sia in assoluto che a seguito di fatti 

nuovi quali il conseguimento di una diversa destinazione urbanistica. 



2. In deroga al regolamento Comunale per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune 

di Capua, adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 54/99 e successivamente modificato 

ed integrato con atti nn. 24/2004, 39/2007,  60/2007, 33/2008, 4/2011 e 16/2011, autorizzare 

la vendita diretta all’Amministrazione Provinciale del suolo in Catasto al foglio 13, 

particella 10, il cui valore resterà stabilito dall’UTE. 

3. Demandare alla Giunta Municipale i successivi provvedimenti necessari all’attuazione del 

presente Deliberato, anche con riferimento alle previsioni di cui all’art. 2 e 6 del vigente 

Regolamento di cui al punto precedente, nonché ricorrendo gli estremi, l’attuazione di 

quanto previsto dagli articoli 7 ed 8 della Legge 12.11.2011 n° 183. 

 

          Il Sindaco                                                                     Il Responsabile del Settore 

         f.to (Dr. Carmine Antropoli)                                                         f.to (Arch. G.  Nardiello) 

 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO: 

"ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CAPUA: TERRENI 

NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE". 

 

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Io ho qualche difficoltà, non so se è condivisa da 

altri colleghi consiglieri, credo che la documentazione sia carente, in quanto non vi è alcuna 

informativa rispetto all'utilizzazione futura di questi terreni.  

Io la ho richiesta sia in commissione che con una richiesta scritta ed a tutt'oggi non ho ancora 

ricevuto comunicazione, credo che non avendola io non la hanno ricevuta nemmeno i colleghi 

consiglieri, per cui credo che il Consiglio non sia nella condizione di poter approvare o discutere 

una cosa del genere.  

Per cui, proporrei il rinvio di questo punto all'ordine del giorno affinché tutti i consiglieri possano 

acquisire una documentazione più completa e successivamente potersi esprimere.  

 

CONSIGLIERE VALLETTA ANTONIO - Nell'ambito delle alienazioni delle proprietà del 

Comune di Capua, in data 2007 è stata intrapresa  tutta una serie di attività al fine di arrivare alla 

vendita di proprietà del Comune. E' stato individuato questo terreno di 36 mila metri quadri in 

località Molinella che si trova ai confini con Vitulazio, è stato fatto oggetto da parte 

dell'Amministrazione Provinciale di una richiesta di acquisto. 

Quindi, essendo un Ente Pubblico che ci richiede l'acquisto di questo terreno, essendo che questo 

terreno era già inserito in un programma di alienazione, essendo che il Comune di Capua è inte-

ressato a fare cassa, quindi è un terreno attualmente agricolo quindi sicuramente potrà essere 

trasformato e fatto oggetto di una valorizzazione, non dobbiamo fare altro che dare consenso alla 

vendita di questo terreno.  

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - In altre occasioni il Comune ha già alienato terreni 

ed io ho espresso parere favorevole, figuratevi se io non mi rendo conto delle condizioni della cassa 

del Comune, anche se ritengo che si debba procedere in maniera più organica e non in maniera così 

parcellizzata, ma questo è un discorso che faremo in altra occasione; il delegato Valletta parla di 

valorizzazione. 

Se la Provincia di Caserta su questo terreno ci vuole mettere i pomodori e quindi noi lo vendiamo 

come terreno agricolo, non credo che ci sia un grande guadagno e, penso che l'utilizzazione del 

terreno non sia secondario. Questo è il Consiglio Comunale, non è che siamo noi ad alienare, noi 

abbiamo una richiesta perché ci si vuole fare qualcosa. Io credo che sia giusto che il Consiglio  

Comunale sappia cosa e lo sappia per tempo, perché i consiglieri abbiano la possibilità di potersi 

informare.  

E' il caso di ricordare che qui è da chiarire un equivoco, perché come giustamente ha detto il 

delegato Valletta, ha citato un terreno in località Molinella, perché nel prospetto di alienazione del 

1993 è riportata al foglio 13, particella 10, fondo Molinella. Secondo l'ufficio tecnico invece il 

foglio 13, particella 10 si riferirebbe ad un fondo in località Maiorise. 

Quindi, credo che se noi non sappiamo nemmeno il terreno che andiamo ad alienare precisamente 

dove sta e non sappiamo allo stato che cosa ci si va a fare, io non sto dicendo no a niente, sto di-

cendo di rinviare il punto, si acquisiscano tutte le notizie che il Consiglio deve avere per tempo e 

poi si ritorna in Consiglio a deliberare.  
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INTERVENTO DEL SINDACO - Il terreno della trattazione così come altri terreni di trattazione 

nell'ambito della stessa delibera, sono terreni che precedentemente già sono stati valorizzati ed altri 

in via di valorizzazione. Non è sfizio di questa Amministrazione né tanto meno di una manovra 

economica che prima ha fatto Berlusconi e successivamente sta seguendo Monti, quello di  alienare 

i beni per fare le casse comunali o le casse statali, perché in momenti di crisi internazionale come 

oggi bisogna cercare di vendere qualcosa per attenuare la crisi per cercare di risolvere le 

problematiche degli Enti che si rappresentano. Parliamo ora del Comune di Capua. 

Esiste una interlocuzione tra l'Amministrazione Comunale di Capua e la Provincia di Caserta e di 

questa interlocuzione sono anche informati i vertici sulle grandi cose che sto facendo,  sull'ae-

roporto, così come le delibere di oggi andranno dai carabinieri, dalla finanza e la porterò io al 

Procuratore della Repubblica onde evitare qualsiasi strumentalizzazione da questo punto di vista. 

Esiste un pensiero da parte di questa Amministrazione e, penso di dire da parte di tutti i singoli 

consiglieri e degli assessori che, oggi completare il ciclo integrato dei rifiuti sia un vantaggio 

enorme per la collettività ed in particolare, qualora noi ne avessimo la possibilità, anche per questa 

città.  

Il piano di ciclo integrato dei rifiuti non lo ha fatto Carmine Antropoli che fa di mestiere il medico 

al Cardarelli, non lo ha fatto Marco Ricci che fa il maresciallo o qualsiasi consigliere di questa 

amministrazione ma lo ha fatta la Facoltà di Ingegneria Ambientale della Università di Caserta, il 

cui assessore è un ingegnere che si chiama Mastellone, così come tutti gli atti della Gisec li sta 

facendo un ex magistrato che è Presidente della Gisec. 

Per quanto ci riguarda noi siamo istituzione Comune di Capua, stiamo ragionando con l'istituzione 

Provincia di Caserta e, a questo proposito non abbiamo alcun dubbio. Il problema potrebbe essere, 

accettare un impianto di termovalorizzazione termico su un proprio terreno comunale o no? 

Secondo me sì, secondo questa maggioranza sì e perché? Perché dalle interlocuzioni che ci sono e 

da come la cosa andrà a finire successivamente, perché questo è un atto dove noi diciamo di non 

andarvi a comprare un terreno dei privati dove ci potrebbe essere speculazione, ma noi vi diamo un 

terreno comunale di proprietà del Comune di Capua con un prezzo messo dall'UTE, questo 

consentirà di andare a mettere sul territorio limitrofo alla città di Capua un impianto di 

gassificazione che porterebbe dei vantaggi alla città, perché è un impianto di ultima generazione e 

quindi non inquina; mi rifiuto di pensare che la Comunità Europea, mi rifiuto di pensare che altre 

città a livello europeo, a livello nazionale, a livello locale, a livello mondiale fanno degli impianti 

che inquinano, per cui sono impianti che vengono fatti a norma di legge. Su questo non ho alcun 

dubbio, perché se oggi siamo arrivati a questo stato è perché la camorra si è infiltrata all'interno dei 

comitati, ha fatto fare i comitati, per cui hanno fatto solo discariche. Ecco il motivo per cui queste 

delibere le porterò direttamente alle autorità giudiziarie affinché anche su questo caso ci sarà la 

massima attenzione, perché io ragiono come istituzione. Il vantaggio è valorizzazione di questo 

terreno, valorizzazione di altro terreno Fuori Porta Roma, valorizzazione di un terreno di S. Angelo 

in Formis per apparare i debiti che non ha fatto questa Amministrazione; se io devo pagare 

1.100.000,00 euro per i centro polivalente, non li ha fatti questa Amministrazione; se io devo pagare 

il terreno Ippolito per 2.800.000,00 euro non li ha fatti questa Amministrazione, sono cose fatte 30 

anni fa e, sono i genitori di questi figli presenti in questi comitati oggi a protestare. Noi oggi vo-

gliamo andare a sistemare i danni provenienti dal passato, non solo, da interlocuzione che il 

Consiglio Vanterà, i vantaggi saranno circa 2 milioni fissi all'anno nelle casse comunali che questa 

struttura darà. Immaginate che questi benefici non li prenderà questa Amministrazione ma le 

amministrazioni che verranno, a questo dobbiamo dire 
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abbattimento della tarsu alle persone anziane, abbattimento del costo della energia elettrica e 

vantaggi all'interno della nostra zona industriale. 

Stiamo facendo qualcosa contro legge? No. L'impianto di termovalorizzazione di Acerra è un 

impianto di caratterizzazione piccola dove si smaltiscono i rifiuti di Napoli, non c'è più nessun co-

mitato che va a contrastare quell'impianto nonostante è fatto con vecchie tecnologie, c'è un 

vantaggio enorme per la città, basta andare oggi ad Acerra e vi rendete conto come la città si sta 

trasformando perché ha grandi risorse.  

Per quanto ci riguarda noi andremo avanti per la nostra strada nell'ambito della legalità perché i 

rifiuti non vanno trasferiti all'estero, non vanno sotterrati, i rifiuti vanno trattati; noi non stiamo 

sanando i nostri debiti o quelli dell'amministrazione precedente ma quelli del passato. Noi facendo 

questo impianto faremo un fatto positivo. 

Smettiamola con questo ragionamento bigotto di voler fare ancora i comitati, il comitato è stato 

fatto quando questa Amministrazione è stata eletta con l'80 % il Sindaco e con il 90 % l'ammi-

nistrazione, la gente ci ha dato fiducia, non possiamo sbagliare perché non ci possiamo permettere 

errori, perché qualora il Comune dovesse avere problematiche economiche, lo Stato non trasferirà 

ulteriori beni patrimoniali sul territorio ed andranno alla Provincia; il Comune di Caserta che è 

andato in dissesto non si può prendere i beni patrimoniali che vengono dallo Stato ma andranno in 

Provincia. Questa responsabilità noi non ce la possiamo permettere, per cui continueremo a 

valorizzare il nostro patrimonio, continueremo a dismettere ed a riqualificare il nostro patrimonio, 

perché avere un terreno nella zona di Vitulazio e poi qualcuno ci va a fare una discarica sopra e poi 

il Sindaco si becca una denuncia perché in qualità di Sindaco gestiva una discarica abusiva, questa 

cosa non ce la possiamo più permettere. Sono stati negli anni passati che sono stati messi i 

terremotati all'interno di palazzi storici comunali, negli anni passati sono stati spesi 1.800.000,00 

euro per riqualificare i palazzi e poi non c'è stata vigilanza. 

Per quanto ci riguarda, noi continuiamo su questa strada perché siamo coscienti di fare l'interesse 

della gente, l'interesse della collettività e di stare contro il crimine organizzato.  

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Mi pare che io ho detto un'altra cosa, ma prendo 

atto che abbiamo surrogato, perché mi pare di capire che su quel terreno sappiamo che cosa...  

 

INTERVENTO DEL SINDACO - Ci sarà un impianto termico di trattamento dei rifiuti, la 

Provincia se lo compra in questo stato e ci darà i soldi che dice, orientativamente 2.600.000,00 euro, 

successivamente a questa cosa la Provincia ci sottoporrà un progetto che il Consiglio Comunale 

dovrà vagliare o respingere, nell'ambito di quella proposta del Consiglio che dovrà approvare c'è 

scritto quanti chilogrammi dovranno essere smaltiti, quanto ci pagheranno a chilogrammo, ma è 

fase di un secondo passaggio, il primo passaggio che interessa l'Amministrazione è quello di dire 

che, qualora viene scelta la città di Capua siamo disponibili, questo è il terreno di nostra proprietà 

che è lontano dal centro storico, che si faccia un impianto che sia delle ultime generazioni e, mi 

rifiuto di pensare che in Europa si facciano fare un impianto di smaltimento inquinante; è più basso 

della eco4.  

Questo non lo dico io, in Europa nessuno lo dice più. Siccome la tecnologia, l'avanzamento ed il 

sistema ci deve portare ad accettare certi tipi di cose, Capua è una città che ha accettato pas-

sivamente 70 mila tonnellate di eco balle ed il percolato che va nella falda acquifera; noi vogliamo 

fare un impianto che sia un trattamento fisiologico del rifiuto e non  patologico, quello patologico è 

portare i rifiuti in altra nazione, quindi con costi ambientali per le navi, per i camion, 
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mentre noi vogliamo trattare i rifiuti nostri all'interno della nostra provincia e, siccome li trattiamo 

ci devono anche dare una accise per l'Ente.  

La NATO di Gricignano doveva venire a Capua, illustri politici dell'epoca dissero che venendo a 

Capua sarebbero venute le prostitute, intanto a Gricignano ci ha dato ricchezza ed a Capua 

ricchezza non c'è stata.  

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Premesso che io non ho nessuna pregiudiziale 

contro le prostitute ma, mi pare di non aver fatto nemmeno alcun riferimento a possibili nocività di 

impianti perché non sono un tecnico e non mi avventuro su queste cose, non faccio nemmeno il 

medico per cui sarei ancor meno qualificato, io avevo posto un altro problema, di mancata 

informazione del Consiglio. Prendo atto che questa cosa cade nel vuoto perché evidentemente agli 

altri consiglieri sta bene così, per cui sta bene agli altri e ne prendo atto; dopo di ciò Sindaco, mi 

preme di ricordare una cosa a me stesso, ai colleghi consiglieri, a Lei, al Presidente ed ai cittadini 

soprattutto, che nel mese di giugno in un Consiglio Comunale io presentai una richiesta di 

Consiglio Comunale aperto per discutere della eventuale installazione di un impianto di 

gassificazione nella nostra città. Anche allora io  dissi che non stavo dicendo né sì né no, stavo 

dicendo semplicemente che c'è questa voce e ne vorrei parlare; io registrai una risposta, all'epoca mi 

fu detto che non c'era niente, forse compresi io male, forse era l'enfasi di sentirsi dare una risposta 

in un certo senso, avevo capito che anche nella maggioranza non tutti fossero d'accordo con questa 

soluzione ma probabilmente sbagliai io ad intendere, mi fu detto addirittura che c'era un problema 

di compatibilità con il cono di volo, mi fu detto che quando e se si fosse posto il problema ci 

sarebbe stata una risposta positiva alla mia richiesta, quella di un Consiglio Comunale aperto nel 

quale potere invitare tutti gli esperti del mondo, avrei gradito che questa convocazione di Consiglio 

Comunale fosse avvenuta prima di questo così come avevo inteso dovesse essere.  

Siccome registro che qua ci va fatto un impianto termico di gassificazione, siccome poi mi è 

capitato leggere una delibera dell'Amministrazione Provinciale e ci leggiamo anche la parola 

"termovalorizzazione", tanto è che se si va su internet si dice che sono tutti impianti di 

termovalorizzatori; quindi io leggo questo, la delibera della Provincia è datata 11 novembre, io cre-

do che le regole della democrazia avessero voluto che il Consiglio Comunale su una questione così 

importante, noi non stiamo parlando dell'allargamento dei loculi, saremmo anche un paese 

retrogrado ed incivile unito ai cittadini di Marcianise ed a me non dispiace, intanto questi cittadini 

di Marcianise che non capiscono, il gassificatore lo hanno mandato altrove. Dovendo fare una 

ricerca, io sono anche andato a leggere ciò che la Provincia ha adottato nel mese di agosto, dove da 

una potenzialità di 90 mila all'anno si passa ad una potenzialità di 250 mila. Alcune domande mi 

sembrano legittime, io ritengo che queste domande sono sempre pronto a tacermi nel momento in 

cui mi dite che si fa un Consiglio Comunale aperto, perché era nell'altro Consiglio Comunale che 

avrebbero dovuto essere discusse, cioè quando si affrontano le questioni tecniche, da 90 mila a 250 

mila, 90 mila è la potenzialità che produce la provincia di Caserta, gli altri 160 li abbiamo così? 

Probabilmente io ho notizie sbagliate, ma credo che nessuno di noi è un tecnico, proprio per questo 

c'era una necessità diversa.  

Sindaco, al di là che la mia posizione è strettamente personale, sono un antinuclearista convinto 

perché, fin quando mi diranno che c'è una possibilità su un milione che può succedere qualcosa io 

dico di no, potrete dire che io sono un fifone, detto che secondo me non c'è nessuna possibilità di 

procedere ad un impianto in nessuna parte della provincia di Caserta, ma sto esprimendo opinioni. 

Quello che ribadisco qua è il rispetto degli impegni, della democrazia dei cittadini; se si 
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ritiene che un argomento del genere sia un argomento della politica corrente, allora si procede, se si 

ritiene che un argomento del genere non possa ingenerare alcuna preoccupazione tra i cittadini della 

città, io credo che il dovere unico questa sera qui è quello di dire di rinviare questo punto all'ordine 

del giorno e questa sera il Consiglio Comunale decide qui e subito una data di convocazione di un 

Consiglio Comunale aperto, nel quale affronteremo tutte le opinioni, quelle di esperti della Regione 

che hanno fatto il Piano, Sindaco, ma sono anche rispettabilissime le opinioni dei cittadini che ci 

devono convivere e vivere con una preoccupazione addosso, fa vivere male. Io credo che questa 

debba essere la soluzione.  

Io sto dicendo che avevamo detto di parlarne con gli esperti, con la città e di farlo, dopo che lo 

abbiamo fatto assumeremo tutte le decisioni, votando a favore o contro, questa maggioranza  non 

credo che abbia timore alcuno di poter perdere la sua maggioranza nel giro di poco tempo, né credo 

possa apparire un cedimento di fronte all'Amministrazione Provinciale, io credo che sia un gesto di 

responsabilità di consiglieri comunali che rispetto ai politici vengono ancora eletti con il voto del 

cittadino, ma il voto del cittadino non è un mandato al 100 %, al 90 %, in quel 10 % io credo che ci 

sia tutto lo spazio per un Consiglio Comunelle.  

 

INTERVENTO DEL SINDACO - Nel momento in cui avremo delle idee chiare faremo un 

Consiglio Comunale aperto, faremo parlare il cittadino che non può essere informato e faremo 

parlare anche i grandi esperti del settore. Oggi vi ho spiegato che questo passaggio è un passaggio 

preliminare che noi dobbiamo fare e che non è una scelta di fatto, è una scelta che mette in 

sicurezza anche il bilancio comunale ed allo stesso momento apre l'interlocuzione con la Provincia 

che sicuramente, qualora si dovesse decidere di poter accettare questo impianto sul nostro territorio, 

si farà un comitato fatto dai cittadini che non debba castrare la città di un qualcosa per qualcuno che 

per lo sfizio deve dire per forza di no. Noi dobbiamo fare quelle cose che riteniamo giuste. Noi 

invece di fare questo farebbero il termovalorizzatore a S. Maria La Fossa, al danno si 

aggiungerebbe la beffa.  

Le prometto che nel momento in cui abbiamo certezza delle cose che si dovranno fare, si farà un 

Consiglio Comunale aperto, chiameremo chi ha fatto l'impianto, il bando di gara  come sarà fatto, ci 

saranno 4-5 Consigli Comunali che si dovranno fare, è un processo che durerà 3-4 anni. E' l'inizio di 

un processo che si può sempre dire di no, ma oggi dico che questa cosa va votata perché è una 

risorsa positiva per questa città.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Premetto che condivido a pieno la posizione del Sindaco, però 

sabato ho visto una trasmissione di "Report" dove facevano vedere una grossa indagine sul traffico 

die rifiuti che venivano portati dal sud Italia in Cina, dove i bambini avevano un tasso di piombo nel 

sangue che superava la media; la maggior parte di questi rifiuti avvenivano attraverso dei viaggi 

illeciti sostenuti dalla camorra, dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Campania, dalla Puglia. Oggi ne 

ho viste di tutti i colori nella gestione dei rifiuti, ma l'unica cosa certa è che sia per la professione 

che svolgo come ispettore della guardia di finanza ma anche come amministratore e, tutte le 

indagini in corso che ci sono, purtroppo la mancanza di infrastrutture ambientali in termini di 

impiantistica nella nostra regione, porta a favorire il traffico dei rifiuti, perché non c'è né la 

tracciabilità né la parte finale. Il fatto stesso che RAI3 nel telegiornale diceva che il Sindaco De 

Luca ed il Presidente della provincia di Salerno hanno appaltato il termovalorizzatore nella 

provincia di Salerno, che è la provincia più virtuosa della regione Campania; non dimentichiamo De 

Luca contro Bassolino a "Porta a Porta" che sosteneva il termovalorizzatore a Salerno, pur avendo 

una raccolta differenziata che superasse il 70 %, perché 
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se noi siamo bravi a riciclare tutto, una parte non è recuperabile e la legge dice che i rifiuti devono 

essere valorizzati energeticamente; anche la parola termovalorizzatore, sembra che stiamo parlando 

di una bomba atomica, termovalorizzazione non è altro che la valorizzazione termica, energetica di 

un rifiuto, questo non significa che dobbiamo fare il termovalorizzatore, mi spaventerei quando 

parliamo di inceneritori; nella famiglia della termovalorizzazione ci sono i gassificatori che sono 

impianti di ultima generazione, ci sono tanti tipi di impiantistiche, ma penso che noi stiamo 

perdendo il tempo discutendo della tecnologica; De Luca non è esponente del centro destra, è un 

ottimo Sindaco, una delle città più belle della regione Campania è la città di Salerno. Il Sindaco De 

Luca ha preteso un impianto di termovalorizzazione in una provincia così virtuosa come quella 

della provincia di Salerno, ciò significa che è il meccanismo che consente questo. 

Se la Campania  non ha impianti per i rifiuti ed è la regione con il più alto tasso di mortalità per 

malattie neoplastiche, mentre la Lombardia, la Toscana hanno i termovalorizzatori ed hanno tutta la 

filiera impiantistica ed hanno un tasso di malattie neoplastiche pari al 50 % della nostra regione,  mi 

viene da pensare che non sono gli impianti ad inquinare ma tutto questo meccanismo perverso 

messo in atto dalla camorra, ma non dobbiamo andare a vedere lontano, basta andare a 500 metri 

dalla nostra città; perché nessuno ha fatto comitati seri per impedire quell’obbrobrio di 60 milioni di 

eco balle scaricati nel Frascale? Perché non abbiamo comitati seri contro la discarica di Ferrandelle 

che scende percolato tutti i giorni; se uno si affaccia dalla discarica di Ferrandelle vede frutteti, vede 

aziende bufaline, ma secondo Lei, queste patologie di tumori al fegato, al colon, da dove vengono? 

Dai cibi che noi ingeriamo tutti i giorni, dalle falde acquifere che sono avvelenate, da tutti quei 

rifiuti che neanche sappiamo dove sono depositati, perché le discariche mal gestite il cui costo di 

smaltimento del percolato ammonta a 60 milioni di euro, quando un impianto costa solo 2 milioni di 

euro ed è andato anche quello deserto, chissà come mai. E' solo perché la camorra vive sul trasporto 

dei rifiuti, sul trasporto e lo smaltimento del percolato, l'impianto è la finalizzazione della raccolta 

differenziata, è un senso di responsabilità di questa città nei confronti dei nostri figli. 

Noi abbiamo tutti insieme dobbiamo creare un comitato civico serio presieduto dall'arcivescovo, 

fatto si signori che abbiano continuamente il senso di garanzia, del controllo, ma sulla tecnologia 

non la possiamo esprimere né io né Lei; se gli impianti sono autorizzati per legge e rispondono al 

protocollo di Kyoto, significa che sono previsti dalla legge in quanto impianti non inquinanti. In 

questa città noi abbiamo convissuto con aziende come la ex Pierrel, è da tempo che si è sempre 

detto che inquinava, forse allora inquinava veramente; un'azienda farmaceutica in un contesto quasi 

nel centro storico della città inquinava veramente, oggi  con le nuove tecnologie anche quegli 

inquinamenti si sono ridotti a zero. Io ho avuto modo di parlare con signori scienziati, qualsiasi 

forma di emissione la si riduce quasi a zero con l'uso di opportuni filtri, basta andare a prelevare 

quello che c'è nei filtri per sapere se a monte è entrato un po' di amianto o altri materiali nocivi. Noi 

siamo garantiti dalla tecnologica, non siamo garantiti dalle discariche; se non valorizziamo la parte 

che non è più riciclabile, mi spiega qualcuno di voi il resto dei rifiuti dove deve andare a finire? 

Rifiuti zero in quale mondo, basta comprare un etto di prosciutto che ci sono tre etti di carta intorno, 

in quale mondo?  

Quello che vi chiedo è di non strumentalizzare e di creare allarmismo nei cittadini su un qualcosa 

che è così normale in Italia, facciamo diventare Italia anche la nostra città; questo è un senso di 

responsabilità che ci deve accomunare; vi ricordo che Veronesi aveva dato parere favorevole alle 

centrali nucleari. 
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Cerchiamo di non strumentalizzarle le cose, siamo seri, sarò il primo insieme al Sindaco a 

convocare un Consiglio Comunale aperto quando saremo certi di quello che stiamo parlando, 

parleranno signori tecnici che si confronteranno con i vostri tecnici. Io quello che vorrei eliminare 

sono queste bombe ecologiche che abbiamo intorno al nostro territorio come Ferrandelle, queste 

sono le bombe ecologiche vere che nessuno combatte; la Commissione Europea sanzionerà il paese 

Italia, questo è vergognoso se uno come De Luca lo ha preteso, ma di cosa stiamo parlando? 

Cerchiamo di guardare avanti, Terra di Lavoro è zeppa di rifiuti, i nostri cibi sono tutti inquinati. 

Questo deve far riflettere, sono discorsi di sviluppo della nostra città, perché tanto allarmismo? 

Tanto terrorismo? Quando avremo certezza di quella che sarà la tecnologica saremo i primi, noi 

maggioranza convocheremo un Consiglio Comunale aperto dove ci confronteremo con i nostri 

elettori, cerchiamo di unirci per la città, non di fare allarmismi.  

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Io non sono una persona nota per cui non ho la 

pretesa di essere ricordato, ma quando c'erano le eco balle al Frascale io c'ero tra quelli che 

dicevano che non ci dovevano stare, quando si è fatto l'impianto a Fernandelle, dopo che sono stato 

strigliato dai cittadini di S. Maria La Fossa, i quali mi hanno detto che non era una battaglia nostra 

ma anche vostra, io ci sono stato, ci sono stato anche al Lo Uttaro se vogliamo essere chiari; quando 

si discute di parlare dell'intervento che la camorra ha fatto in questi settori e dell'impegno che 

bisogna mettere quando dobbiamo ragionare di come si contrasta la camorra, io mi posso togliere le 

scarpe e mettere le pantofole perché si tratta di parlare a casa mia, quindi ritengo superfluo.  

Io non sono voluto entrare nel merito e quindi non accetto che si dica "terrorismo", io qui leggendo 

parecchi e seri dubbi sulle cose che stanno scritte qua, ciò che io chiedo è che quando si arriva al 

punto bisogna mantenere l'impegno. L'impegno era che quando questa cosa cominciava a diventare 

una ipotesi, si fosse ragionato con tutta la città. Ho capito bene, noi non siamo venuti qua a fare 

lezioni a nessuno, lezioni non ne accettiamo da nessuno.  

Io sto ponendo una domanda, noi stiamo qui a discutere di una cosa che nemmeno sapevamo, la 

apprendiamo in Consiglio Comunale e ritengo che la città di questo ancora non sappia niente; dato 

che è un argomento estremamente delicato per la città, che darà ragione a voi come ve la ha data 

durante le elezioni, lo vedremo, ma io chiedo che questa sera da questa sede si esca con l'impegno, 

con la data di una convocazione di un Consiglio Comunale aperto.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Sono pienamente d'accordo ad uscire da questa 

seduta votando l'argomento perché noi abbiamo anche dei tempi tecnici, ma a fissare già da oggi un 

Consiglio Comunale aperto. Se ci soffermiamo sull'aspetto economico dell'atto e quindi sul fatto 

dell'inserimento del valore potenziale in bilancio, questo è il discorso economico, ma non è questo 

l'argomento importante per la delibera ma quello della finalizzazione; consigliere Gucchierato, io la 

ho letta la delibera, proprio perché la ho letta e purtroppo non ci sono una serie di atti scritti, è 

giusto che quanto meno alcune piccole cose che possono essere chiare siano chiarite in modo che 

non si crea un allarmismo inutile.  

Parliamo di impianto di termovalorizzazione, quindi un impianto di gassificazione che è 

accomunato a quella tipologia... 

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Mi scusi se la interrompo, Lei parla di chiarezza, 

qua sta scritto che può essere gassificazione e no, questa posizione è già stata chiarita. Io ho posto 

un altro problema. 
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CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - L'atto della Provincia sta qua, quindi so bene anche 

io di cui discutiamo, qui parla di impianti  di termovalorizzazione che sono anche i gassificatori. 

Siccome come impianto di termovalorizzazione in Campania abbiamo quello di Acerra, 

sgombriamo l'idea in modo chiaro che a Capua non arriverà un impianto di quel genere, perché 

quell'impianto insiste su un terreno che è di circa 95 mila metri quadrati a fronte di un impianto di 

circa 32 mila, quindi 3 volte inferiore l'area all'area su cui è dislocato l'impianto di Acerra. Noi 

cerchiamo di far capire ai cittadini effettivamente cosa si può realizzare e cosa non si può realizzare 

su quell'area; la Provincia ha messo un tetto che è molto al di sotto di quelle che sono le lavorazioni 

che fa Acerra. Quindi, la prima cosa che possiamo chiarire è che in nessun caso a Capua arriverà un 

impianto come quello di Acerra.  

Io ho apprezzato e condivido alcune cose che ha detto il consigliere Ricci, perché io credo che 

purtroppo la politica miope del centro sinistra a Napoli ha portato all'ultimo evento dove oggi tutti i 

cittadini andiamo a pagare una colpa che è dovuta alla mancanza di responsabilità dei politici nello 

scegliere le localizzazione dei loro impianti, degli impianti che servivano per smaltire i loro rifiuti. 

Noi oggi questa responsabilità di entrare in un ciclo provinciale, di staccarci da una forma di napoli-

centrismo che ha coinvolto anche il nostro lavoro sui rifiuti, per dare un senso di responsabilità e 

per garantire un domani una vita migliore anche ai nostri figli, ci assumiamo le responsabilità e 

prendiamo delle scelte. Io credo che questo rappresenti un fatto positivo. 

Per questo voto positivamente e sono pienamente d'accordo ad aprire un Consiglio Comunale 

aperto.  

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Io pongo una domanda e ricevo sempre la stessa 

risposta che non c'entra con la domanda che ho fatto.  

 

INTERVENTO DEL SINDACO - Noi oggi stiamo votando una delibera che dice che ci danno 36 

mila metri quadrati, la Provincia nell'ambito della Gisec deciderà che tipo di bando fare, quando noi 

avremo quel bando, prima che loro lo pubblicheranno ce lo faremo portare qua e metteremo dei 

paletti a quel bando. Come diceva il consigliere Ricci, Taglialatela ed io, se Lei intende bando di 

termovalorizzazione, saranno informati. 

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Io non ho posto un problema, ho detto qualsiasi 

impianto sia per informare i cittadini. 

 

INTERVENTO DEL SINDACO - I cittadini saranno informati attraverso un Consiglio Comunale.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo alla votazione per appello nominale.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO FUNZIONALE ALLA VOTA-

ZIONE. 

 

PRESENTI N. 14. 
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RISULTANO FAVOREVOLI. ANTROPOLI, BUGLIONE, CAPUTO,  CARUSO P., CARUSO 

S., CHILLEMI, FUSCO, MORLANDO, RAGOZZINO, RICCI, TAGLIALATELA, VALLETTA, 

VINCIGUERRA. 

RISULTA CONTRARIO: GUCCHIERATO. 

 

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

Presenti     numero 14. 

Favorevoli numero 13. 

Contrario   numero  1. 

La proposta è approvata. 

 

Votiamo per la immediata eseguibilità per alzata di mano.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Presenti     numero 14.  

Favorevoli numero 13. 

Contrari     numero  1.  

La immediata eseguibilità è approvata. 

 

Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. 
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Si rinvia al documento estratto dalla pagina 3  alla pagina 11 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; 
 
         Visto il verbale  n. 7 del 23 novembre 2011 con il quale la pertinente Commissione Contenzioso e 
Patrimonio, ha licenziato l’argomento iscritto all’o.d.g. con parere favorevole (All. A); 
 
         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; 
 
         Ascoltato l’intervento del consigliere Gucchierato, il quale richiede il rinvio della trattazione del presente 
argomento, come risultante dalla allegata trascrizione integrale; 
 
         Ascoltata, altresì, la relazione del consigliere Valletta, nonché gli interventi susseguitisi e di  cui alla 
allegata trascrizione integrale;  
 
         Dato atto che, la presente deliberazione è da ritenersi parte integrante del piano delle alienazioni e 
valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale, allegato ai bilanci di previsione 2009/2011;  
   
         A seguito della votazione, resa per appello nominale,  che ha riportato il seguente esito: 
Componenti presenti: 14 
Componenti votanti: 14 
Componenti Astenuti: //////// 
voti favorevoli 13  (Antropoli, Buglione, Caputo, Caruso Pietro, Caruso Salvatore, Chillemi, Fusco, Morlando, 
Ragozzino, Ricci,  Taglialatela,  Valletta, Vinciguerra); 
voti contrari 1 (Gucchierato); 
 

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 tre punti di  dispositivo proposto. 

2) Dare atto che la presente deliberazione, che integra il piano delle alienazioni e valorizzazioni del 
patrimonio immobiliare comunale, resterà allegata ai bilanci di previsione 2009/2011. 

3)    Stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a seguito 
di separata votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 14 
             Componenti votanti: 14 
             Componenti astenuti: ////////// 
             voti favorevoli 13  (Antropoli, Buglione, Caputo, Caruso Pietro, Caruso Salvatore, Chillemi, Fusco, 
Morlando, Ragozzino, Ricci,  Taglialatela,  Valletta, Vinciguerra); 
             voti contrari 1 (Gucchierato); 
 
 
 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

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. 50 del 18.11.2011 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________con il 

numero __ 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  Alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Capua: terreni 
nell’ambito del territorio 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 – Testo Unico 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  18.11.2011                                                                                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 – Testo Unico 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 30/11/2011 , come prescritto dall’art. 

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

 

Palazzo Municipale, lì 30/11/2011 

                                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

                                                               f.to   dott.ssa Mariantonietta Bernasconi 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                dott.ssa Mariantonietta Bernasconi 

                                                                     ______________________ 

 

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 13/12/2011 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                 f.to    dott. Giuseppe Turriziani       
 

                                                                     


