
  

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   60 
 
 

 

18.12.2013 
 

Acquisizione a titolo definitivo e gratuito del 
compendio immobiliare denominato “Ex Piazza 
D’Armi – Aliquota Ex Campo Profughi”. 

 

L’anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di  dicembre alle ore  10,02, 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 GUCCHIERATO ANTONIO X  

BUGLIONE  FABIO  X MINOJA ANTONIO  X 

CAPUTO GAETANO  X MORLANDO ANTONIO X  

CARUSO PIETRO X  RAGOZZINO CARMELA  X 

CHILLEMI GIUSEPPE X  RICCI MARCO X  

DEL BASSO CARMELA  X TAGLIALATELA GUIDO X  

FRATTASI PASQUALE X  VALLETTA ANTONIO X  

FUSCO ANNA MARIA X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 10        assenti n. 6  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta il Prof. ANTONIO 

GUCCHIERATO, nella sua qualità di Vice Presidente 

del Consiglio Comunale.  

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

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

all’ordine del giorno. 
 

 



  

Il Responsabile del Settore LL.PP., ing. Francesco GRECO, di concerto con il Sindaco, dott. 
Carmine ANTROPOLI, 
 
PREMESSO CHE:  

� con delibera di G.M. n. 136 del 06/03/1998, il Comune di Capua ha, per la prima volta, espresso 

la volontà di acquisire l’area denominata ex CENTRO ASSISTENZA PROFUGHI 

STRANIERI (C.A.P.S.), in catasto in tenimento di questo Comune al Foglio 35, in origine 

porzione della particella 4 e porzione della particella 10, per una superficie totale di mq 

132.863, appartenente ai beni patrimoniali dello Stato - Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- e costituente parte del più vasto compendio immobiliare censito nella scheda patrimoniale n. 

CEB 0132 dell'area ex Campo Profughi, al fine di consentire, alla Regione Campania, la 

realizzazione, su una porzione di esse, di un complesso ospedaliero D.E.A. di II livello; 

� nelle more del perfezionamento del procedimento di acquisizione delle aree, queste sono state 

concesse in uso al Comune in forza del contratto di locazione in data 11/11/1998, rep. n. 718, 

con la finalità di immettere quest’ultimo nel possesso anticipato dell’area, atteso che il 

Ministero dell’Interno aveva avviato la procedura di dismissione della struttura, non più 

necessaria agli usi governativi; 

� il predetto contratto di locazione era finalizzato alla realizzazione del polo ospedaliero e ad 

attività sociali e prevedeva la durata di anni 6, a decorrere dalla sua stipula, ed un canone di Lire 

40.000.000 all’anno; 

� successivamente, con deliberazione del Commissario Straordinario (atto di Consiglio) n. 10 del 

14/10/2005, il Comune di Capua dispose l’iscrizione in bilancio di previsione 2005 delle 

variazioni al P.E.G. utili alla contrazione di un mutuo con la Cassa DD.PP., per l’importo di € 

1.085.000,00, finalizzato all'acquisizione di porzione di immobile di proprietà dello Stato, 

denominato ex Campo di Accoglienza per Profughi Stranieri (ex C.A.P.S.), per una superficie di 

mq 70.000, infra la maggiore consistenza dell’intera area, della complessiva superficie di metri 

quadrati 132.863, al tempo individuata al N.C.T. al foglio 35, porzioni delle p.lle 4 e 10, di 

proprietà dello Stato (Agenzia del Demanio), al fine di ivi consentire la realizzazione della 

struttura ospedaliera DEA di II livello; 

� con determina dirigenziale n. 178 del 03/03/2006, il Comune disponeva l’avvio del 

procedimento finalizzato alla contrazione del mutuo con la cassa DD.PP., per l’importo di € 

1.085.000,00, per le finalità sopra esposte,  successivamente sottoscritto in data 30/03/2006, 

posizione n. 4488075/00, destinato al finanziamento della spesa occorrente “all’acquisizione 

dell’area denominata ex CAPS per la realizzazione del nuovo ospedale (DEA di II livello), 

giusta delibera di C.C. n. 15 del 19/05/2004 e delibera commissariale n. 6 del 28/09/2005”.; 

� al fine di riqualificare l’intera area, il Comune, con nota prot. n. 1694 del 02/04/2009, ha 

manifestato l’intenzione di acquisire l’intera area di proprietà dello Stato, della superficie 

complessiva di mq 132.863, per potervi realizzare sia la struttura ospedaliera di II livello che un 

articolato intervento di riqualificazione urbana e di attività sociali; 

� all’uopo sono state effettuate, a cura e spese del Comune, le opportune rettifiche di tipo 

catastale, a seguito delle quali l’immobile oggetto di acquisizione risulta così individuato al 

N.C.T.: Comune di Capua - foglio 35 - p.lla 5076 - in virtù di tipo mappale  n. 512700 del 

16/11/2009 (protocollo n . CE0512700), su cui insistono n. 16 corpi di fabbrica oltre accessori, 

identificati al NCEU del Comune di Capua al foglio 35 - p.lla 5076, area urbana, subalterni da 1 

a 56; 

� con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 23/07/2009, pertanto, è stata autorizzata la 

permuta tra il menzionato immobile di proprietà dello Stato con l’immobile di proprietà 

comunale, in corso di costruzione, da destinare a sede del distaccamento della Polizia Stradale, 

sito al rione Carlo Santagata; 

� con delibera di C.C. n. 4 del 26/02/2010, si è provveduto ad individuare una porzione dell’area 

ex C.A.P.S. (circa mq. 38.160), quale ambito del territorio comunale su cui realizzare, in 

variante al PRG, insediamenti di Edilizia Residenziale Sociale; 



  

� le attività tecnico–amministrative necessarie a concludere definitivamente il suddetto progetto di 

permuta si sono riattivate e positivamente concluse nel corrente anno, ancorché non sia stato 

ancora sottoscritto l’atto di permuta; 

� medio tempore, sono sopravvenute nuove disposizioni legislative in materia di “federalismo 

demaniale” (Legge 09/08/2013 n. 98), per effetto delle quali la proprietà dell’immobile de quo, 

come sopra individuato e descritto, poteva essere trasferita, a titolo definitivo e gratuito, a 

favore di questo Comune; 

� con istanza inoltrata all’Agenzia del Demanio in data 15/10/2013 – pratica n. 1196, questo 

Comune ha richiesto il trasferimento a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 56 bis del D.L. 

21/06/2013, n. 69, convertito con modificazioni con legge 09/08/2013, n. 98 dell’immobile 

sopra individuato e descritto, al fine di destinare lo stesso a finalità pubblico-sociali ad uso 

diretto o indiretto della collettività; 

� con nota prot. n. 28953 del 03/12/2013, la Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare 

dello Stato dell’Agenzia del Demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per 

l’accoglimento ha rilasciato parere favorevole al trasferimento a titolo non oneroso, ai sensi del 

citato art. 56bis, del compendio sopra indicato a favore di questo Comune. 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto l’art 56 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con Legge 9 agosto 

2013, n. 98, che disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a Comuni, Province, 

Città Metropolitane e Regioni dei beni immobili di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del 

D. Lgs. 28 maggio 2010, n. 85. 

 

Ritenuto dover provvedere in merito. 

 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1. Approvare la suesposta premessa, formante parte integrante e sostanziale del presente atto 

deliberativo. 

 

2. Richiedere, ai sensi dell'art 56 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni 

con legge 9 agosto 2013, n. 98, l’attribuzione, a titolo non oneroso del compendio immobiliare 

denominato "Ex Piazza D'armi - Aliquota ex Campo Profughi", ubicato nel Comune di Capua 

alla Via Martiri di Nassyriya, distinto nel vigente catasto come segue: Comune di Capua - 

CATASTO TERRENI: fg. 35 - p.lla 5076; CATASTO FABBRICATI: foglio 35 - p.lla 5076 (da 

sub. 1 a sub.56) - della superficie lorda ragguagliata mq. 132.863. 

 

3. Approvare il trasferimento, a titolo gratuito, da parte dell'Agenzia del Demanio, in nome e per 

conto dello Stato (C.F. 80207790587 - Ministero dell'Economia e delle Finanze), a favore del 

Comune di Capua C.F. 00150590610, ai sensi dell'art 56 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, 

convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98, della piena e assoluta proprietà del 

compendio immobiliare di cui al punto precedente. 

 

4. Dare atto che il trasferimento della proprietà del compendio immobiliare a favore del Comune 

di Capua avrà luogo nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, con tutte le servitù 

attive, passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue, pertinenze e dipendenze, 

accessori, oneri e pesi e che lo stesso compendio entrerà a far parte del patrimonio disponibile 

del Comune di Capua. 

 



  

5. Dare atto che eventuali attività di sgombero di rifiuti, masserizie e quant'altro eventualmente 

presente nel compendio, sono a carico del Comune di Capua, che le assumerà direttamente o 

indirettamente, rimanendo comunque esonerata l'Agenzia del Demanio anche da qualunque 

eventuale intervento di bonifica che si rendesse necessario. 

 

6. Dare atto che l'Ente si impegna ad effettuare eventuali operazioni di regolarizzazione 

urbanistico-edilizia e catastale relativamente agli immobili presenti sull'area oggetto di 

trasferimento. 

 

7. Dare atto che, alla luce dell’avviato e non concluso procedimento di permuta di cui in premessa, 

in virtù del quale, a fronte dell'acquisizione del compendio in oggetto, l'ente comunale avrebbe 

ceduto un immobile, in via di ultimazione, di proprietà comunale, da destinare a sede del 

distaccamento della Polizia Stradale, ai fini della salvaguardia di tutti gli interessi pubblici 

coinvolti e parimenti tutelati dalla legge, ai sensi del comma 8 dell'art. 56 bis del D.L. n. 

69/2013, il Comune di Capua riconosce la gratuità dell'utilizzo del compendio di propria 

proprietà per il periodo di anni 29 e, comunque, fino al permanere dell'esigenza allocativa 

dell’Amministrazione Statale. 

 

8. Dare atto che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio 

effettuato dall'Agenzia del Demanio, risultasse che il Comune di Capua non utilizzi il 

compendio oggetto del presente provvedimento, lo stesso rientrerà nella proprietà dello Stato, 

senza che il Comune possa pretendere dallo Stato alcunché a qualsiasi ragione o titolo. 

 

9. Demandare l’esecuzione del presente atto alla competente gestione del settore LL.SS.PP., cui 

resta altresì l’incombenza di notiziare il servizio Patrimonio in merito agli atti discendenti dal 

presente deliberato. 

 

Capua, 12/12/2013 

 

 

          Il Sindaco 

f.to Dr. Carmine ANTROPOLI 

 

        Il Responsabile del Settore LL.SS.PP. 

                f.to ing. Francesco GRECO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PUINTO N. 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO: 

"ACQUISIZIONE A TITOLO DEFINITIVO E GRATUITO DEL COMPENDIO  IMMO-

BILIARE  DENOMINATO "EX PIAZZA D'ARMI - ALIQUOTA EX CAMPO  PROFUGHI". 

 

 

 

INTERVENTO DEL SINDACO - Questo è un lavoro che è durato 5-6  anni, è un 

lavoro fatto dal sottoscritto con l'aiuto del consigliere Taglialatela per 

la definizione di questo passaggio che è importante.  Il Campo Profughi ci è 

stato dato a  titolo  gratuito, tra qualche giorno firmeremo l'atto di 

proprietà e stiamo  preparando un piano di valorizzazione di tutto il Campo 

Profughi. Questo  Piano servirà a fare abitazioni, la fiera, 

attività ludica, consentirà di  metterlo all'asta, quindi valorizzare 

il  bene  e mandare via definitivamente le persone che ci sono all'interno. 

E'  un risultato storico; mi piace ricordare che su questo  Campo Profughi 

abbiamo subito nella scorsa Amministrazione una serie di attacchi. 

Consegneremo questa città con un Piano Regolatore approvato.  

 

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - Se non ci sono interventi,  passiamo alle 

dichiarazioni di voto ed alla votazione per appello  nominale. 

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO  - DICHIARAZIONE DI VOTO - 

Questa per me era una occasione per complimentarmi con il Sindaco perchè 

ritengo che questa sia una grande vittoria perché ha ottenuto  il Campo 

Profughi in almeno due circostanze, prima  con  la Caserma della Polizia 

Stradale. Alla fine attraverso il  percorso della Legge 98, queste aree il 

Comune le ottiene a titolo gratuito,  per cui ritengo che sia una grande 

soddisfazione  per  l'obbiettivo raggiunto per la città. 

Con l'occasione volevo dire che in riferimento alla legge 98,  il Comune di 

Capua, oltre all'area Campo Profughi ha inoltrato  ben altre 19 richieste in 

merito ad una serie di aree sul  territorio capuano.  

Voglio  ringraziare il dottore Russo, che come dirigente  tecnico del Comune 

ha seguito, con tanta attenzione, la procedura e  che dopo tempo diventa 

realtà.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO FUNZIONALE ALLA VOTAZIONE. 

 

PRESENTI N.10  

RISULTANO  FAVOREVOLI: ANTROPOLI, CARUSO, CHILLEMI,  FUSCO,  GUCCHIERATO, 

MORLANDO, RICCI, TAGLIALATELA, VALLETTAS, VINCIGUERRA. 

 

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

Presenti   numero 10. 

Favorevoli numero 10. 

La proposta è approvata. 

 

Votiamo per la immediata eseguibilità per alzata di mano. 

Chi è favorevole? 

Tutti favorevoli. 

Approvato all'unanimità dei presenti. 

 

Passiamo al punto numero dieci all'ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 



  

 

 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 16 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; 
 

         Acquisiti  i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1,  del 
T.U.E.L. n..267/2000 e s.m.i.; 
 
         Ascoltata la relazione del Sindaco,  di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Dato atto che nel corso del predetto intervento si è allontanato dall’aula il consigliere Frattasi. 
Componenti presenti n.10. 
 
         A seguito di votazione, resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 10 
Componenti votanti: 10 
Componenti Astenuti: ////////////// 
voti favorevoli 10 (Antropoli,  Caruso, Chillemi,  Fusco,  Gucchierato, Morlando, Ricci,  Taglialatela, Valletta, 
Vinciguerra); 
 

DELIBERA 

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

Settore LL.PP., sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei nove punti di dispositivo 
proposto.  

2.   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: 10 
             Componenti votanti: 10 
             Componenti Astenuti: ////////////// 
             voti favorevoli 10 (Antropoli,  Caruso, Chillemi,  Fusco,  Gucchierato, Morlando, Ricci,  Taglialatela, 
Valletta, Vinciguerra). 

 
Si dà atto che, ultimata la trattazione del presente argomento iscritto all’od.g., è rientrato in aula il consigliere 
Frattasi. Componenti presenti n.11. 

 

 
 

 



  

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore  Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio 

Proposta n. 63  del  12.12.2013  

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con il numero ____ 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Acquisizione a titolo definitivo e gratuito del compendio immobiliare 
denominato “Ex Piazza D’Armi – Aliquota Ex Campo Profughi”.  
 

 

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. 

o 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. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile 
del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì  12.12.2013                                                                  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to Ing. Francesco Greco 

 

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 12.12.2013                                                                         IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                                                f.to Dott. Mattia Parente 



  

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO 

f.to     Prof. Antonio Gucchierato                                          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 23 dicembre 2013, come prescritto 

dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 23.12.2013 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                               f.to   dott. Luigi D’Aquino 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                            dott. Luigi D’Aquino 

                                                                         ______________________ 

 

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 07.01.2014 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 
 


