
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 111   del  07.06.2013 
 
 
Oggetto: Approvazione progetto preliminare relativo ai  lavori di “Rimessa in esercizio della 
struttura Geotenda “ Ciro Giacobone” sita alla via Rinoccio da Marzano. 
 
Ambito di Settore:LL.PP. 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 7 del mese di giugno alle ore 13,35 nella Sala delle adunanze della 
Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza l’ing. Gaetano Ferraro nella sua qualità di Vicesindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco  X 
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X                  
ANASTASIO ILARIA                                    Assessore                            X                         
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X                           

  
                                      TOTALE 

5 1 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
 
 
 
 
 
 



       Il Responsabile del Settore LL.PP. , di concerto con il Sindaco dott. Carmine Antropoli  

Premesso che: 
� Il Ministero per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, di concerto  con il Ministero 

dell’Economia e delle finanze , ha emanato il Decreto Legge  22 giugno 2013, n. 83, convertito con 
modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana al n. 187 dell’11/08/2012,  recante misure urgenti per la crescita del Paese,   
istituendo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il fondo per lo sviluppo e la diffusione 
della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi, ovvero alla 
ristrutturazione di quelli  esistenti; 

� questa Amministrazione, intende aderire al suddetto programma di finanziamento per 
l’assegnazione dei fondi destinati allo sviluppo  e la capillare diffusione delle  attività 
sportive in genere;  

�  si è  reso necessario, ai fini della partecipazione al finanziamento, redigere progettazione 
preliminare dell’intervento innanzi citato. 

� In data 06/06/2013,  prot. n° 10097, l’architetto Maria Angela Goglia,  incaricata con 
determina dirigenziale n. 179 del 6.6.2013,  ha provveduto alla consegna del progetto 
preliminare dell’intervento, ammontante complessivamente ad €100.00,000, di cui € 
63.000,00, per lavori a base d’asta, ed € 2.000,00, per la sicurezza,  costituito dai seguenti 
elaborati: 

1) N.3 elaborati di progetto  

2) Relazione illustrativa  

3) Relazione tecnica  

4) Pre- fattibilità ambientale  

5) Computo metrico estimativo e Q.E.R.  

6) Elaborati su supporto informatico  

 Il quadro economico riepilogativo dell’intervento è il seguente:  

A) Lavori a base d’asta:    

     A1)  Lavori  a misura e a corpo per opere   edili        €  63.000,00 

     A2)   Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                €    2,000,00 

        Totale           € 65.000,00 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione : 

B1) Spese tecniche :      

a) Spese tecniche per progettazione e coord. sic. in fase di progettazione                           € 8.000,00 
  

b )   Spese ai sensi dell’art. 92, comma 5 D.L.ga 163/2006  (2% A)                                        €1.300,00  

c)  Spese tecniche per D.L. e sic. in fase di esecuzione                                                            € 12.000,00.   

d)  spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo,  

ed eventuali  collaudi e consulenze specialistiche                                                                     €  1.500,00 
     

B2) spese per commissioni giudicatrici e di pubblicità                                                             €    144,40 

B 3) cnpaia ( 4% B1a.c.d. )                                                                                                        €    860,00  

B4) iva sui lavori ( 10%A )                                                                                                        €     6.500,00 
          

B5) I.V.A. su spese tecniche e cnpaia (21% di B1+21%B2+21%B5)                                      €     4.695,60  

                                                        Totale somme a disposizione        € 35.000,00 

                           Totale finanziamento   € 100.000,00 



� i contenuti  del progetto preliminare sono descritti nella relazione tecnica che, allegata in copia al 
presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale. Gli ulteriori elaborati del  progetto sono 
custoditi agli atti dell’Ufficio LL.PP. di questo Ente. 

     Considerato che: 
� l’intervento di che trattasi non è inserito nell’elenco annuale del programma delle opere 

pubbliche per il triennio 2013 – 2015,  in quanto l’intervento non supera l’importo di  € 
100.000,00,  

� si ritiene doversi procedere all’approvazione del predetto progetto preliminare, finalizzata alla 
partecipazione dell’Ente, al bando indetto dal Ministero per gli Affari Generali, Turismo, Sport, 
di concerto con il Ministero delle Economie e Finanze. 
                                                                                                     

Tutto ciò premesso,  

Visto il D.L.vo n.163/2006; 

Esaminati favorevolmente gli atti tecnici costituenti il predetto progetto;  

Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le 
disposizioni contenute nelle norme di legge e regolamenti regolanti la materia; 

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

Sottopone all’approvazione della GIUNTA MUNICIPALE  la seguente 
 

PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE 
 
1. Fare propria ed approvare la sopraesposta narrativa. 
 
2. Approvare il progetto preliminare predisposto dall’architetto Maria Angela Goglia , relativo 

alle opere di “ Rimessa in esercizio della struttura Geotenda “ Ciro Giacobone” sita alla via 
Rinoccio da Marzano  “, la cui relazione illustrativa si allega al presente atto. 

 
3. Dare atto che gli atti tecnici costituenti la suddetta proposta sono custoditi presso il settore 

LL.PP. 
 
4. Dare atto, altresì, che l’Amm.ne si impegna a mantenere le caratteristiche e le finalità 

dell’impianto finanziato per un periodo non inferiore ad anni 15.   
 

5. Dare  atto che l’intervento di che trattasi non è inserito nell’elenco annuale del programma 
delle opere pubbliche per il triennio 2013-2015, in quanto l’intervento non  supera l’importo di  
Euro 100.000,00.       

 
6. Dare atto che il pagamento del compenso per la suddetta prestazione è subordinato alla 

concessione del finanziamento succitato e, in ogni caso, all’effettiva esecuzione delle opere, il 
tutto nel rispetto delle disposizioni del codice civile, così come da ultimo sancito dalla sentenza 
della Corte di Cassazione a Sezioni unite del 19.09.2005 n.18450, e alla sottoscrizione della 
convenzione disciplinante le modalità di espletamento del servizio.  

 
7.  Dare atto, altresì, che nessun compenso  verrà corrisposto al professionista incaricato, se, per 

qualsiasi ragione, non dovesse perfezionarsi la procedura di acquisizione del finanziamento per 
la realizzazione delle opere di che trattasi, ovvero nel caso in cui l’Amministrazione,  per 
qualsiasi causa, dovesse disporre di non dar seguito alla procedura di esecuzione delle opere.   

 
              
        Il Sindaco                                                                                 Il Capo Settore LL.PP. 

F.to Dott. Carmine Antropoli                                                          F.to Ing. Francesco Greco 



 
 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore LL.PP. 
                   Relatore  Responsabile 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._121_ del _07.06.2013_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  07.06.2013 con il numero 111 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Approvazione progetto preliminare relativo ai  lavori di “Rimessa in esercizio della 

struttura Geotenda “ Ciro Giacobone” sita alla via Rinoccio da Marzano.  
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, 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. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e indiretti 

sulla situazione economica finanziaria o sul 

patrimonio dell'ente. 

X  Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì _07.06.2013_ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          F.to ing. Francesco Greco 

 

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, 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. 

Capua, lì _07.06.2013_____                                                          IL Responsabile di  Ragioneria 

                                                                       F.to dott. Mattia Parente  

                                                                        



 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Lette la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
 
Ritenuto doversi provvedere in merito; 
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 
1,  e 147-bis , comma 1° del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 
 
A voti unanimi legalmente resi: 

 
DELIBERA 

 
1. Approvare la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa che 

quanto a dispositivo proposto.  
 
2. Demandare al Responsabile del Settore LL.PP. ogni consequenziale adempimento 

necessario.  
 
3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 267/00 e s.m.i. 
 
 

Del che il presente verbale viene sottoscritto 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                            IL VICESINDACO  
F.to Dott. Massimo Scuncio                                                             F.to Ing. Gaetano Ferraro 
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PREIIESSA

relazione illustrativa è stata redatta seguendo le indicazioni fornite dall,art. 18 del DpR
dportando:

tna descrizione puntuale del progetto della soluzione selezionata e indicazioni per la
prosecuzione dell'iter progettuale;

b scelta tra le alternative esaminate;

m riepilogo degli aspetti economici.

IIITRODUZIONE

La*rvento in oggetto riguarda la rimessa in esercizio di una struttura geotenda, e nella

di un campetto polivalente all'estemo, da realizzarsinel Comune diCapua, all'intemo

sportivo sito alla via Rinoccio da Mazano (già Via degli Atleti), a ridosso della Via

rf Nassiria, nelle immediate vicinarze della Scuola Elementare ll Circolo (v. tav.l).

Comune di Capua
Rel a z i o n e i I I u st rativ a d e I prog etto p re I i m i na re

Tav. I



è progettato in modo da recuperare la struttura metallica esistente, con la
di nuova copertura, con relative porte d'ingresso, ed un campo (bE3ket, calcio a 5,

F6ilo a ridosso della struttura coperta.

dizzazione ditale intervento sarebbe effEttuata mediante finanziamento relativo al D.M.
2013.

SCELTE DELLE ALTERNATIVE DI PROGETTO

oescrtzione genenle
le nomre tecniche che disciplinano la materia, si è oondotto uno studio con varie

pmgettuali, @nseguendo coeìdei risultati detfa fase di selezione prcliminare dello studio
gnbientale, noncfié deidatie delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso,
dbrimento d altre tipofogie di infragtrutture"ambienfalf esistenti nell,ambito.
intetsserta dal progetto generale è ubicata all'intemo deltenitorio comunale di Gapua,

Rfioeio da Marzano, essa si colloca nel settore orientale del tenitorio comunale. in un
pwabntemente pianeggiante.

consiste sostanzialmente in due tipologie d'interuento così distinte: la realiz;g,3,ne
&la copertura, utilizzando la struttura esistente, che versa in ottime condizioni. e nella

di un nuovo campo polivalente da realizarsi a fianco del geotenda, all,interno del
ddb Sista diatletica.

tilfio di prefattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto
si propone di analizzare e delerminare, eventualmente, le misure atte a ridune o
gli effetti dell'intervento sull'ambiente, ed a riqualificare e migliorare la qualità

e paesaggistica del conteEto tenitoriale, avendo riguardo degli esiti delte indagini
delb caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e di
deila natura delle attività e delle lavorazioni necessarie all'esecuzione dell,intervento,

{esistenza di vincofi sull,area interessata.
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Corcgrafia ael€a

ogge{to distudio dal punto divisila geografico sisvfluppa nelsettore marginde orientale
snunale, in zona prcpdamente pianeggiante posta a pochi ctrifometri in linea d,aria

delMonte Tifata.

F *o di vista geonnrfologico, è uHcata lungo la zona propriamente pianeggiante del
qrunale ad una quota di ca 32 metri s.l.m.; ta topografia dei luoghi è poco artigglata

su dedivi pianeggianti con pendenza media dell'ordine del2o/o.
geomorfologico è tale da non generare fenomeni di instabilità, inoltre dalle indagini

e geotecnicfie eseguite si evince l'assenza di cavità ipogee.
ilfca di valori di permanenza storice del paesaggio, e del processo continuo di

e tnasformazione delle cardteristiche organizzative del tenitorio, porta afl,acquisizione
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dte formano la sua struttura, quindi alla <costruzioner delfe varie componenti nelle

ponente visiva delsistema tenitoriale, un sistema di: elementi, attività, utilizzazioni, che
rn'impronta al tenitorio stesso legata alla soggettività della visione e alle valutazioni
tÙdb del presaggio, I'integrazione delte scelte progettuali al sito, le valutazioni ditipo
EggEttivo, le analisi, le osservazioni ed i riscontri oggettivi quali assetto morfologico e
rJ tenitorio, le emergenze di valore storico testimoniele, hanno indicato quella che è

b scelta sebzionda.

del I a sol uzi on e sel ezi on ata
divista geogralico l'atea è focalizzata quasiatl'incrocio tra la Ma Martiri di Nassiria e
da Marzano, a circa un clrilometro dalla SS. Appia, ed a circa g00 metri dal centro

ddla cittadina, in posizione quindi altamente strategica, che consente cosi, una
bre agevole sia con il tenitorio limitrofo, ma anche con quello provinciale e regionale
lbsdta Autostradale dell'A-1, di S.Maria C.V., e lo svincolo della variante A.N.A.S. di

úrgnbe poste a circa trc chilometri e quindifacirmente raggiungibiri.
di una zona in parte già urbanizzata dicompletamento urbanistico.
h orfuine, era a destinazione agricola, caratterizzata da teneni fertili e cli facile

'rb per l'orografia pianeggiante, che per l'immediEta vicinanza alla strada Appia, usendo
rbico di Capua, in direzione S.Maria c.V. . In questa area non si ricodano a memoria

dirilievo o comunque dicarattere storico testimoniare.
i evince chiaramente datla refazione della pnrfattibilità ambientale, l,obiettivo principale

o di riutilizzare nel sito di progetto una strutture oggi non utilizzabile, in segulto ad
derh che nella notb tna il2l úllz2bbbraio 2o12,prcvocò la dbtnrzlone dellafl gpotenda dercentro sportivo posto su Via Rinoccio da Marzano.

recepisce così le molteplici esigenze sportive emerse sul tenitorio, garantendo
d ritfilizzo di una struttura, con completamento di un campo all,aperto, non solo alla
ùÍta, ma anche alla vicina Scuola Elementare llcircolo, che già la utilizzava.
aftraverso la realizazione di una nuova copertura con il riutilizzo delle strutture

fistenti, permettendo così attività anche associative, di aggregazione, sociali, di
dofe attività sportive e ludiche, disvago, ecc.

di tale sito, per attività sportive, dopotutto, era già stata identificata daigovemi locali,
lrea venne in parte urbanizzata.

da circa due anni, quest'area sportiva, in seguito all,evento calamitoso, non è statia
e h scuola ed il rione, nonché la cittadina, sono rimasti orfani dei servizi che tate
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dan non solo alla cittadinanza, ma fungeva anche da attrattore per gli altri abitati limitrofi,
mancanti dei servizi e delle attiviÈ qui progettate.

IZIONE DELI-A SOLUZIONE SELEZIONATA

della soluzione
hbressdo all'operazione, di.fogna inegolarc, ha una consistenza di circa mq. 2.500,
furono realizzate delle strutture sportive, consisÉenti in un campo polivalente coperto

metallica e telone, una pista diailetica non terminata, e spogliatoicon bagni.
èornpletamente recintata con a@sso dalla Via Rinoccio da Mazano.

è teso al recupero della struttura esistente, con rimessa a dimora di telo di
ch qeazione di un nuovo campo polivalente all'aperto, adiacente a quello esistente.

del I a prefatti bi I ità a m bi enfil t e

i*er"ssata all'intervento è collocata nel P.U.C. adottato del Comune di Capua, con
n' 41 def 31,,CI712012,in zona ST Standad Urbanlstlcl (Afrrezzaturc sportve|,

ilagfib, I'ambito in oggetto non rientra in area di vinco1 specifici di zonizzazione
lintna marginalmente, rungo irconfine ad est in area dinatura archeorogica.
fre non è sottoposta a specifici vincoli ambientali, né a vincoli idrogeologici, cosi
drbramente evincere dagri strarci pranimedrici in ailegato.
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ri*i

Tav.3

dclo studio di prcfattibifita ambientale è emenso che a riguardo dei :

: vincdi sfoncqpsesilsÚco: l'ar€a non è sottoposta alvincolo D.M. 09/07/g6 e d vificolo
rnonurnentale ex. Legge 1089/39, nonché alvincolo 14g7/3g dinatura amt*erÉho wndi archeolqia: ricade marginalmerile nei únoli archeologico (D.M. o2m@o Wncoliftane:nessuno.

o Ríscltic sbmio: ll tenitorio di capua presenta una esposizione al ris€fib *',*o
dedvante ddla sua posizione rispetto alla catena appenninica. per la verifica 6.N gÉ
di sismicità è silato, infatti, condotto uno studio storico/statistico finali,r,q ú
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ittfviduarc le aree epicentrali più sbnifbative e prossime all,area in studio. Lo studioa cabtogo dei tenemoti italiani esistente ha permesso di individuare i sismi ritenuti
Éì *rnincativi awenuti nel passato, i cui effe,tti sono stati awertiti nell,arca in studio
GsGentendo di individuare che l'erea rientra nella ll categoria sismica (Media*n*otà).
&argelnze storico-testimonialí: non presenti.

idrognfico; inesistente, essendo ra farda idrica principare
F&ndità tare da non influenzarc re caratteristiche fisico_meccaniche
rrea esistenza di rischio idrogeologico.

ts Egfte geotqica: la sequenza litostratigrafica, da la presenza di teneno veg€,tale

, i: 
circa.l'50 fitl'' cenere di colore marone giallastro con incluse pomici e fitici; tufo

* r T*** nella parte sommatale alterato; tufo grigio titoide; e @nere di cotore da. 

=:*a 

a rossi$io con incluse pomici e scorie con presenza di cristalli femici,ffa on rimo, rimo sabbioso da addensata a mono addensata.*'kr lorb presenti cavità naturari ner sottosuoro.

e: media, attnaverso l'uso delle arterie viarie circostanti (via Appia, MaL|li di Nassiria, Via Rinoccio da Mazano).

rprbtà dercomune di capua, ed è totarmente neila sua disponibirità.
I rÉenizzeto, per cui tutte le reti: fognarie, idriche, efettriche e telefoniche, sonot !ùaúa d'acceso, per cui non si evinono probfematiche relative alla fruizionen ci sono interferenze con pubblici servizi preeenti rungo il tracciato, per cui non sipuwrtitffi.

g la redazione del progetto definitivo

gffd 8ilegati al presente Progetto Preliminare fomiscono indicazioni sommarie
Er iÉn'enti previsti' ll Progetto Definitivo potrà introdune le variazioni necessarier dzione prqeútuale, fermo restando il timite finanziario pevisto e le principalirÉnd[, tipotogiche e dimensionafi.

keGúo r[uarda ir recupero di un'area sportiva ed irsuo compretamento, occor,"flitldeione delProgetto Definitivo sia posta particolare attenzione a tutte fe
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di carattere tecnico da cuidipende ir riveto di integrazione degri usitra cui:

degli apparati architettonici ;

fA deile rcti dionnessione impiantistiche;
deglispazi;

d'uso;

defla qualità ambientale e paesaggistica delcontesto tenitoriate.

r Definitivo fomirà, inoltre, le indlcazioni necessarie per la manutenzione delfe opereIt modo da rendere efficace e duratura ner tempo, r,azione cti recupero deil,area

fasÍ attuative

Eglunma delfe fasi attuative tiene oonto dell'articorazione delle fasi progettuali

uH:n.:,::T,livo.neeolamento 
di cui at DpR 207t2010, nonché dei rempiEÉseri per I'espbtamento dei rifievi e defle indagini, per l,acquisizione dei pareri,ú ffidamento e per il perfezionamento del finanziamento.
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Esccutfuo
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atilizo e manutenzione dette opere

È{ 4 prcgettazione @mprenderanno lo studio dettagliato dell,organizzazionelde ùrune arminimo idisagi per i servizi pubbrici in esercizio.qrae' particohre cura dovÉ porsi per limitare gli inconvenienti derivanti

ffij::^T:o:1,'prendendoinconsiderazioneognidispositivoperr|d percorsi viari timitrofi.
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s dotrranno Rlrc fomirc le indicazioni degli accorgimenti neceseari per eviùac il fu
ffir::nati dafle principari atrività editizie previste, e tanb *r r&rtdéfie attività arf rcpiche.
ltttHluenzionivermnno effettuate a norma di legge seondo quanto previsto nea nrnúeffiuime roddi nette fasi successive di progettazione.
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
 
Lì 10.06.2013 

                    
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  10.06.2013 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to Dott. Giuseppe Turriziani 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 10237 in data  10.06.2013  ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


