
COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   3 
 
 

 

29.01.2013 
 

Approvazione verbale seduta precedente. 

 

L’anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di  gennaio alle ore  10,05, 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. 14        assenti n. 2  

 

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 
 
 
     Visto  il  verbale  della seduta consiliare del 9 gennaio  2013,  contrassegnato dalle deliberazioni n. 1 e 2;    
 

    Considerato che in data 29 gennaio 2013  è prevista una seduta del Consiglio Comunale;  
 
    Ritenuto necessario procedere alla approvazione del verbale della seduta precedente, come previsto al 
primo punto dell’o.d.g. della seduta indicata;  
 
 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
Approvare il  verbale  della seduta consiliare del 9 gennaio  2013,  contrassegnato dalle deliberazioni n. 1 e 2. 
 
   

Il Responsabile del Settore 
               f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMUNE DI CAPUA 

(PROVINCIA DI CASERTA) 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 GENNAIO 2013 

 

 

 

 

INIZIO ORE 10,05. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO. 

 

PRESENTI N. 15. 

RISULTANO ASSENTI: CHILLEMI, FUSCO.  

 

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - Buongiorno a tutti, buongiorno  agli 

intervenuti, ai consiglieri ed al Sindaco. Iniziamo i lavori  del Consiglio 

con il primo punto all'ordine del giorno.  
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PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO: 

"APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE". 

 

 

 

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. 

Prima di procedere, la consigliera Del Basso mi aveva chiesto  la parola. 

 

CONSIGLIERE DEL BASSO CARMELA - Volevo salutare il nostro  Sindaco, 

complimentandoci con lui per la candidatura ottenuta alla Camera dei 

Deputati per le prossime elezioni politiche del 24 e del 25 febbraio 

prossimo. Ciò sicuramente rappresenta un valido riconoscimento sia per il 

ruolo politico che per quello professionale svolto  nella società civile. 

Volendo complimentarci con lui  gli auguriamo un grande in bocca al lupo, 

sicuri e certi che avrà  un grande  successo. Caro Sindaco, dovremo 

adoperarci tutti per  riconfermare  il successo ottenuto nelle elezioni 

comunali.  Un  in bocca al lupo, vogliamo almeno 8-9 mila voti a Capua.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Volevo unirmi all'augurio ed  ai 

complimenti fatti dalla signora Del Basso,  sono convinto che sia un 

importante riconoscimento per quanto svolto da un punto di vista politico da 

circa  20 anni a questa parte;  il Sindaco è stato il primo eletto al 

Consiglio Provinciale per due volte, eletto  la prima volta in prima battuta 

come Sindaco del Comune di Capua, rieletto con una maggioranza assolutamente 

schiacciante, tutti  i dati hanno sempre dimostrato quella che è una grande 

capacità politica  che si è riservata anche in una grande  capacità  ammini-

strativa  nello sviluppo del ruolo di Sindaco, che non  ha  fatto altro che 

migliorare ancora di più i risultati politici.  

Le faccio il miglior augurio per il grande riconoscimento,  anche perché 

avviene in un momento in cui in provincia di Caserta,  in regione Campania, 

in particolare per la PDL,  c'è una grossa area di novità, c'è una grossa 

aria e voglia di innovazione che è partita attraverso la chiusura definitiva 

di quelli che erano  stati i vertici provinciali e regionali da ben 15 anni 

a questa  parte. C'è aria di novità, sono convinto che la posizione che Le è 

stata attribuita  sia una posizione positiva, sia in senso di  vittoria 

della  PDL che in caso di sconfitta; questo è segno di volere  un grosso 

rinnovamento nell'ambito provinciale, che può  essere  di notevole 

importanza, non solo per la Città di Capua che da  oltre 40 anni non ha il 

piacere di avere un proprio rappresentante alla Camera  dei  Deputati, anche 

per tutta la provincia  di  Caserta perché significa spostare il centro 

decisionale nell'ambito di un partito  che è stato per tanti anni ad 

appannaggio di zone  meno centrali della provincia di Caserta.  

Con  note di Consigli precedenti, con l'occasione non  posso  che 

ufficializzare  il fatto di esserle vicino in questa campagna  elettorale 

che mi vedrà in prima persona a fianco a  Lei,  questo significa abbandonare 

il partito di appartenenza così come  avevo già detto in altri Consigli 

precedenti qualora e quando la  decisione  politica  non fosse  stata una 

chiara  scelta  di  campo nell'ottica del centro destra, per cui ritorno 

alla mia base mantenendo  quelli che sono i principi della fede di centro 

destra, per  cui  farò ritorno laddove avevo lasciato qualche  tempo  fa, 

nella  massima convinzione, nella massima speranza di poter  contribuire a 

creare, nell'ambito di quel 
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partito, maggiore condivisione ed una linea unitaria nell'Amministrazione 

capuana.  

 

ORE 10,10 ENTRA FUSCO - PRESENTI N. 16. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Come capogruppo del Nuovo PSI non posso che 

associarmi all'augurio della consigliera Del Basso e del consigliere 

Taglialatela, dicendo all'amico Carmine ed al Sindaco di Capua Antropoli che 

il Nuovo PSI si schiererà al suo fianco, penso  sia una cosa naturale e 

normale, questa è la  gratificazione che il dottore Antropoli meritava dopo 

il suo lungo percorso,  avendo  fatto tutte le esperienze che chiunque 

voglia aspirare  ad un minimo di carriera politica possa prefissarsi; 

Carmine è stato consigliere  provinciale per 10 anni, 10 anni Sindaco  di 

Capua, oggi è giusto, è uno dei pochi politici della regione  Campania 

che ha  fatto un percorso amministrativo seguendo tutto  l'iter procedurale 

di una carriera politica, mentre ci sono persone  nominate dall'alto che si 

sono trovate a fare i Deputati ed i Senatori senza neanche sapere come si 

prendono i voti e come si amministra una città. 

Carmine  ha  tutte le qualità per questa candidatura,  noi  siamo fieri di 

averlo come Sindaco di Capua e saremo al suo fianco  per questa campagna 

elettorale.  

 

INTERVENTO DEL SINDACO - Buongiorno a tutti voi, grazie, questa è una legge 

elettorale molto particolare, sono abituato a far scrivere il mio nome; è 

una candidatura che mi è stata data dal  partito, mi hanno chiamato tutti, 

quindi sono orgoglioso perché sono il  primo  di tutta la Campania ad essere 

stato messo  a  ridosso della quota nazionale. Questo significa che c'è una 

ampia  considerazione all'interno del partito per ciò che è stato fatto e 

per quello  che  oggettivamente è stato fatto. 

Penso che questa sia fondamentale per l'intera  provincia di  Caserta; per 

circa 35 anni la città di Capua non ha un  Parlamentare, ma da circa 25-30 

anni tutta la provincia di Caserta è  stata amministrata dall'agro aversano, 

tutti i Parlamentari sono  stati di Casal di Principe, Aversa, invece Capua, 

Caserta e  Piedimonte  sono state completamente scoperte. Se noi riusciamo a 

fare questo riusciamo a difendere la città e la provincia di Caserta all'in-

terno di manifestazioni di tipo nazionali. 

Vi  ringrazio per quello che farete, mi batterò ma dipende  dalla 

congiuntura  nazionale; non si sa se vince qualcuno e  chi  vince perché è 

abbastanza complesso. Se io dovessi essere eletto continuerò a difendere 

questa terra, in 7 anni di amministrazione  abbiamo fatto tante opere, 

stiamo cercando di risanare un  bilancio del  Comune, abbiamo lavorato per 

l'Ente. Se c'è qualcuno che  si lamenta per tutto il resto, ci sarà un 

dibattito, abbiamo chiamato  i  responsabili della ditta che chiariranno 

tutte  le  nostre perplessità.  Noi non possiamo fare cose contro  legge, 

facciamo osservare la legge, facendo osservare la legge dobbiamo andare  a 

recuperare  delle cose ed a sistemare tutti, perché se tutti  paghiamo  le 

tasse, probabilmente si abbatteranno  per  tutti. 

Vediamo se dalle domande sono state fatte delle irregolarità, se è così 

siamo qua per sanarle, se non sono state fatte  irregolarità  dobbiamo far 

rispettare la legge perché un'Amministrazione Comunale fa rispettare la 

legge.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo al secondo punto  all'ordine del 

giorno.  
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Si rinvia al documento estratto dalla pagina 1  alla pagina 3  della trascrizione integrale del verbale della 
seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 

- All’apertura della seduta sono presenti in aula gli assessori: Cembalo Francesco.. 
- Il Segretario Comunale procede all’appello; 
- COMPONENTI PRESENTI N.15 (Antropoli, Brogna, Buglione, Caputo, Caruso Pietro, Caruso 

Salvatore,  Del Basso, Frattasi, Gucchierato,  Morlando, Ragozzino, Ricci, Taglialatela, Valletta, 
Vinciguerra); 

- COMPONENTI ASSENTI N.2  (Chillemi, Fusco). 
- Il Presidente, quindi, passa alla trattazione del primo punto iscritto all’o.d.g. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
         Vista la su estesa proposta di deliberazione, 

 
         Visto  il  verbale  della seduta consiliare del 9 gennaio  2013,  contrassegnato dalle deliberazioni n.1 e 2;     
 
         Considerato lo  stesso  conforme  alla propria volontà e  nulla avendo da osservare in merito; 
  
         Ritenuto potersi procedere alla sua approvazione; 
 
        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 riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ Ente; 
 
         Con votazione,  resa in forma palese, per alzata di mano,  che ha riportato il seguente esito: 
         Componenti presenti: 15 
         Componenti votanti: 15  
         Componenti Astenuti: ----- 

- voti favorevoli 15 (Antropoli, Brogna, Buglione, Caputo, Caruso Pietro, Caruso Salvatore,  Del 
Basso, Frattasi, Gucchierato,  Morlando, Ragozzino, Ricci, Taglialatela, Valletta, Vinciguerra); 

 
DELIBERA 

 
Approvare, come in effetti approva, il  verbale  della seduta consiliare del 9 gennaio  2013,  contrassegnato 
dalle deliberazioni n.1 e 2. 
 
Ultimata la trattazione del presente argomento iscritto all’o.d.g., i consiglieri Del Basso Carmela, Taglialatela 
Guido e Ricci Marco,  si congratulano con il Sindaco per la candidatura ottenuta per il PDL alla Camera dei 
Deputati.  
 
Si precisa che i contenuti dei predetti interventi, compreso quello successivo del Sindaco, sono riportati nella 
allegata trascrizione integrale.   
 
Si dà atto, infine, che nel corso degli interventi successivi al voto, è entrata in aula il consigliere Fusco. 
Componenti presenti n.16. 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore Amministrativo e Serv. Gen. 

                   Relatore   

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n. _______ 

             Del __________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio 

Proposta n. 7  del  25.01.2013 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con 

il numero ____ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Approvazione verbale seduta precedente. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

X Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 25/01/2013                                                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                                                             f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì   _______________                                                    IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                              Rag. Emilio Russo 



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 13.02.2013, come prescritto dall’art. 

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

 

Palazzo Municipale, lì 13.02.2013 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                          f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                          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 25.02.2013 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Giuseppe Turriziani 

 


