
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 128  del  25.06.2013 
 
 
Oggetto: Intervento edilizio in Variante al PRG vigente, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 20.10.98 n. 
447 come modificato dal D.P.R. 07.12.2000 n.440, per la costruzione di un edificio commerciale 
adibito alla vendita al dettaglio di prodotti alimentari e detersivi in via  S. Maria C. V.– Ditta 
Eurospin Lazio S.p.a.   
Approvazione schema di Atto per la cessione al Comune delle aree destinate a Standard Urbanistici  e 
autorizzazione alla  stipula . 
 
Ambito di Settore: Urbanistica e Territorio 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 25 del mese di giugno alle ore 13,20 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. 

 
 

 



 

Premesso  che :  

- con istanza  depositata al protocollo numero 2907/09  del  6 febbraio 2009, e successive integrazioni, la 
società "EUROSPIN LAZIO S.p.A." presentava richiesta  diretta all'ottenimento di Permesso di Costruire  
per la realizzazione di un  edificio commerciale da adibirsi alla vendita al dettaglio di prodotti alimentari e 
detersivi su di un’area sita in Comune di Capua , distinta in catasto al Foglio 42, mappale 5132, 
chiedendo l'approvazione del  progetto in Variante al Piano Regolatore Generale  ai sensi   dell’articolo 5 
del D.P.R. n° 447 /1998 e successive modificazioni; 

- a seguito di tale istanza il Comune di Capua dava  corso alla  procedura prevista dalla soprarichiamata 
normativa, indicendo la Conferenza di Servizi per la acquisizione di tutti i pareri e gli atti di assenso 
necessari ;    

- in data 25 maggio 2010,  acquisiti tutti i pareri, la Conferenza dei servizi concludeva i propri lavori 
esprimendo parere favorevole all’approvazione del progetto in Variante al PRG vigente ; 

- esperite  le pubblicazioni di rito il Consiglio Comunale ,  con delibera numero 35 del 19 luglio 2010, 
approvava la variante allo strumento urbanistico, finalizzata alla realizzazione   dell’edificio proposto 
dalla società "EUROSPIN LAZIO S.p.A.", conferendo all’area interessata le seguenti destinazioni 
urbanistiche: "Zona D- Commerciale produttiva";  "Zona per standard urbanistici" (dimensionata in 
conformità a quanto disposto dall’art 5 D.M. 1444/68);   * "Zona Q verde di rispetto cimiteriale"; 

- all’esito dell’approvazione del Consiglio Comunale in data 20.09.2010  fu rilasciato il P.d.C. n.   58/2010; 
successivamente, in data 19 aprile 2013, fu rilasciato il Permesso di costruire numero 31/2013, in variante 
al PdC 58/2010 , per il posizionamento della cabina ENEL e diversa distribuzione interna,  

- in attuazione dell’adempimento previsto dai titoli abilitativi inerente la realizzazione e cessione delle  aree 
destinate a Standard Urbanistici ,  la "EUROSPIN LAZIO S.p.A." in data 13 maggio 2013  ha presentato 
all'Agenzia del Territorio di Caserta tipo di frazionamento numero 98375, protocollo CE0098375,  
suddividendo il mappale 5132  nei mappali 5325, 5326 e 5327; 

- con nota  depositata al protocollo del Comune n.  10884 del 20.06.2013 la "EUROSPIN LAZIO S.p.A." 
ha comunicato la disponibilità a trasferire al Comune di Capua  le aree destinate a standard urbanistici  
allegando lo schema di atto di cessione  fatto predisporre dal Notaio Decimo , con studio in S.Maria C.V.,  
ed invitando l’Ente a fissare la data per la stipula .  

- dallo schema di atto si rileva che la cessione della area, già  attrezzata a Standard urbanistici  ( parcheggi 
e verde), viene effettuata gratuitamente e senza corrispettivo ma escluso ogni spirito di liberalità, 
trovando la propria causa nell'adempimento degli obblighi di legge.  

Il Tecnico Istruttore  
F.to Geom. Bruno Cecere   
  

 
 
L’Assessore all’Urbanistica  Ing.  Gaetano Ferraro di concerto con l’Arch. Pasquale Rocchio  Capo 
Settore Urbanistica e Servizi Cimiteriali  

Letta  e  condivisa  la Relazione istruttoria  

Ritenuto che :   

- si possa prendere atto dello schema di Atto di Cessione gratuita delle aree attrezzate a standard urbanistici  
relative all’intervento edilizio autorizzato, ai sensi dell’art. 5 del DPR 447/98  s.i.m. ,  con P.d.C. n.   
58/2010  del 20.09.2010 e successiva Variante 31/2013 del  19 aprile 2013, predisposto dal  Notaio 
Antonio Decimo, con studio in S.Maria C.V., per conto della   "EUROSPIN LAZIO S.p.A ;       



 
- si possa autorizzare alla stipula dell’Atto, in nome e per conto del Ente, il Responsabile del Settore 

Urbanistica,  il quale, successivamente, né darà comunicazione al Responsabile del Settore Patrimonio 
per i provvedimenti di competenza.  

sottopongono alla Giunta Municipale la seguente:  

                                                     proposta di deliberazione 

Fare propria la sopraesposta narrativa e, per l’effetto:  

a) prendere atto dello Schema di “Atto di Cessione gratuita” delle aree attrezzate a standard urbanistici 
relative all’intervento edilizio autorizzato, ai sensi dell’art. 5 del DPR 447/98  s.i.m. ,  con P.d.C. n.   
58/2010  del 20.09.2010 e successiva Variante 31/2013 del  19 aprile 2013;  schema predisposto dal  
Notaio Antonio Decimo, con studio in S.Maria C.V., per conto della "EUROSPIN LAZIO S.p.A”,  che 
viene allegato al presente deliberato quale parte integrante e  sostanziale;  

b) autorizzare il Responsabile del Settore Urbanistica, nell’ambito delle competenze sue proprie ex art. 107 
TUOEL, alla stipula dell’Atto in nome e per conto dell’Ente, il quale, successivamente, né darà 
comunicazione al Responsabile del Settore Patrimonio per i provvedimenti di competenza. 

 

 

 

 

 
         L’assessore all’Urbanistica                          Il Responsabile del Settore   
         F.to Ing. Gaetano Ferraro                                       F.to  Arch. Pasquale Rocchio 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
COMUNE   DI   CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 
 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente 

             Area Tecnica- Settore Urbanistica 
                   Relatore _____________________ 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._138_ del _25.06.2013_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  25.06.2013 con il numero 128 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE  
 
OGGETTO:  Intervento edilizio in Variante al PRG vigente, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 

20.10.98 n. 447 come modificato dal D.P.R. 07.12.2000 n.440, per la costruzione di 
un edificio commerciale adibito alla vendita al dettaglio di prodotti alimentari e 
detersivi in via  S. Maria C. V.– Ditta Eurospin Lazio S.p.a.   
Approvazione schema di Atto per la cessione al Comune delle aree destinate a 
Standard Urbanistici  e autorizzazione alla  stipula .  

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa , ai sensi dell’art. 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.  

°  Atto non soggetto al parere di regolarità contabile          X   Atto soggetto al parere di regolarità  

   del Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta                       contabile del Responsabile di Ragioneria 

   riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica 

    finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.  

   Capua, lì _25.06.2013_  

       Il Responsabile del Settore  

       F.to arch. Pasquale Rocchio 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto degli art.li 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 smi, è  

reso parere favorevole a fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria 

Capua, lì _25.06.2013_                                                                        Il Responsabile del Settore  Economico Finanziario     

                                 F.to dott. Mattia Parente 
 
 
 



 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
LETTE la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione ; 
Ritenuto dover 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 267/2000 e s.m.i.; 
A voti unanimi legalmente resi: 
 
 

DELIBERA 
 

1) Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Urbanistica e Territorio.  
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 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Repertorio n°                           Raccolta n°          

CESSIONE GRATUITA DI AREA  

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilatredici, il giorno ventuno  del mese di giugno,  in Santa Maria Capua Vetere, via Caduti di 

Nassiryia "Victoria Park",  nel mio studio. 

21 giugno 2013 

Innanzi a me Dottor Antonio Decimo, notaio in Santa Maria Capua Vetere, iscritto al ruolo del Distretto 

Notarile di Santa Maria Capua Vetere, sono presenti: 

** SALINES LUIGI, nato ad Aversa (CE) il 2 luglio 1964, residente in Aversa (CE), via Diaz n° 52, il quale 

interviene al presente atto, non in proprio, ma in nome, per conto ed in rappresentanza della società  per 

azioni  denominata: 

** "EUROSPIN LAZIO S.p.A.", con sede in Aprilia (LT), via Francesco Baracca nn° 2/4/6, capitale sociale Euro 

5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero),  interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di 

Latina, numero di iscrizione e codice fiscale: 01679010593, Repertorio Economico Amministrativo numero 

128943, quale della medesima procuratrice speciale giusta procura  a rogito del notaio Carlo Cervasi di 

Aprilia in data 12 giugno 2013, repertorio numero 7676 che, in originale si allega al presente atto sotto la 

lettera "A";  

-   Rocchio  Pasquale, nato a Capua (CE) il 15 luglio 1951, residente in Capua (CE9, Sesta Traversa di via della 

Libertà n° 10, il quale interviene al presente atto  quale Responsabile del Settore Urbanistica e legale 

rappresentante  del COMUNE DI CAPUA,  con sede in Capua  (CE), codice fiscale 80102020619, in forza di 

delibera della Giunta Municipale numero                del                 . 

I costituiti, della cui identità personale, qualità e poteri  io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il 

presente atto al quale premettono: 

= che con atto di compravendita a rogito del notaio Vincenzo Valente di Aprilia in data 22 settembre 2010, 

repertorio numero 148287/26361, registrato a Latina il 6 ottobre 2010 al numero 13173 e trascritto  a 

Santa Maria Capua Vetere il 12 ottobre 2010 ai numeri 38454/26209, la società per azioni denominata 

"EUROSOPIN LAZIO S.p.A.", si rendeva acquirente dalla società  a responsabilità limitata denominata "SIDER 

COMMERCIO S.R.L.", con sede in Capua, della piena proprietà  sulla zona di suolo edificabile sita in Comune 

di Capua (CE), alla località "Cappuccini", via Santa Maria Capua Vetere, della estensione catastale di  metri 

quadrati tredicimilasessanta (mq. 13.060), distinta nel Catasto Terreni del Comune di Capua al Foglio 42, 

mappale 5132 (ex 330) confinante con via Appia, con proprietà Aurilio, con strada comunale, con proprietà 

Trepiccione - Dell'Ungaro e  con caseificio "Casale del Re"; 

= che  in data 6 febbraio 2009, con istanza protocollo numero 2907/09 e successive intgrazioni, la società 

"EUROSPIN LAZIO S.p.A." presentava al Comune di Capua richiesta  diretta all'ottenimento di Permesso di 

costruire  per la realizzazione di un  edificio commerciale da adibirsi alla vendita al dettaglio di prodotti 

alimentari e detersivi sulla zona di suolo sita in Comune di Capua, località "Cappuccini", sopra detta, 

chiedendo l'approvazione della variante al Piano Regolatore Generale di cui all'articolo 5 del D.P.R. n° 447 

del 20 ottobre 1998 e successive modificazioni; 



= che, a seguito di tale istanza, il Comune di Capua dava corso alla verifica di assoggettabilità a Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs n° 152/06 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

= che nell'ambito della detta procedura sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

* parere dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno di Caserta, nota protocollo 6401 del 28 

agosto 2009; 

* parere della Soprintendenza dei Beni Archeologici di Salerno, protocollo 1750 cl. 34.19.04/370.1 del 6 

ottobre 2009; 

=  che la Regione Campania - Settore Tutela dell'Ambiente, con nota protocollo 2009.0948768 del 3 

novembre 2009 comunicava che, nella seduta del 22 ottobre 2009, il Comitato Tecnico per l'Ambiente 

aveva escluso dalla V.A.S., ai sensi del sopra citato articolo 12 del D.Lgs. 152/06, la variante al Piano 

Regolatore Generale per l'impianto produttivo di che trattasi; 

= che giusta verbale numero 1 redatto in data 8 gennaio 2010  alla prima seduta della Conferenza dei 

Servizi,   veniva richiesto alla società "EUROSPIN LAZIO S.p.A.", di integrare la documentazione presentata  e 

che, adempiuta tale richiesta, la Conferenza dei servizi  veniva nuovamente convocata in  seconda seduta 

per il giorno 24 maggio 2010; 

= che nell'ambito della Conferenza dei servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

* parere favorevole della Sprintendenza per i Beni e le Attività culturali per la provincia di Caserta - 

Benevento e Salerno, protocollo 11013 del 17 maggio 2010; 

* parere favorevole del Settore Genio Civile di Caserta dettagliatamente espresso nella scheda allegata al 

verbale della seduta del 24 maggio 2010; 

* parere favorevole con condizioni dell'"A.R.P.A.C.", nota protocollo 11490 del 24 maggio 2010 (condizioni 

integrate con relazione protocollo numero 11622 del 25 maggio 2010); 

* parere favorevole dei VV.FF. di Caserta, nota protocollo 11594 del 25 maggio 2010; 

* parere favorevole dell'ASL - CE, nota protocollo 11594 del 25 maggio 2010; 

* parere favorevole ai soli fini urbanistici della Amministrazione Provinciale di Caserta reso in sede di 

conferenza; 

= che giusta verbale numero 3 redatto in data 25 maggio 2010, in considerazione di tutti i pareri acquisiti, la 

Conferenza dei servizi concludeva i propri lavori esprimendo parere favorevole in relazione alla 

realizzazione dell'intervento per la costruzione di un edificio commerciale adibito alla vendita al dettaglio di 

prodotti alimentari e detersivi in Capua, alla via Santa Maria Capua Vetere, sulla zona di suolo distinta nel 

locale Catasto Terreni al Foglio 42, con il mappale 5132, in variante allo strumento urbanistico vigente, ai 

sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del D.P.R. 447/98 e successive modifiche ed integrazioni; 

= che tale verbale, corredato degli allegati, è stato successivamente inoltrato a tutti gli enti interessati alla 

Conferenza dei servizi con note in data 26 maggio 2010 protocollo 11761 e 11763; 

= che all'"A.R.P.A.C." veniva altresì inviata copia della relazione previsionale di impatto acustico presentato 

in Conferenza il 25 maggio 2010 protocollo 11662/2010; 



 

=  che con Determinazione numero 18 del 6 luglio 2010, il Comune di Capua in persona del Dirigente del 

Settore urbanistica, ratificava, ai fini urbanistici, il parere favorevole reso dal rappresentante della Provincia 

di Caserta in seno alla Conferenza dei servizi del  25 maggio 2010; 

= che  il Comune di Capua,  con delibera consiliare numero 35 in data 19 luglio 2010, divenuta esecutiva a 

termini di legge, approvava la variante allo strumento urbanistico, finalizzata alla realizzazione sull'area  

distinta in catasto al Foglio 42, con il mappale 5132 di un edificio commerciale adibito alla vendita al 

dettaglio di prodotti alimentari e detersivi  da parte della società "EUROSPIN LAZIO S.p.A."; 

= che con nota protocollo 1282 del 9 settembre 2010, il Comune di Capua - Ufficio Commercio rilasciava 

alla società "EUROSPIN LAZIO S.p.A." nulla - osta alla apertura della detta struttura; 

=  che detto suolo, nella variante al Piano Regolatore Generale approvata con delibera consiliare numero 35 

del 19 luglio 2010 risultava avere la seguente destinazione urbanistica: 

* "Zona D Commerciale produttiva" sulla quale è stata assentita la realizzazione di un edificio commerciale; 

* "standard urbanistici"; 

* "Zona Q verde di rispetto cimiteriale"; 

= che in data 20 settembre 2010, il Comune di Capua rilasciava  alla società "EUROSPIN LAZIO S.p.A.", 

Permesso di costruire numero 58/10 per la realizzazione dell'edificio commerciale di che trattasi; 

= che in data 19 aprile 2013, il Comune di Capua rilasciava Permesso di costruire  numero 31, in variante al 

succitato Permesso di costruire numero 58, per il posizionamento della cabina ENEL e diversa distribuzione 

interna; 

= che giusta il tipo di frazionamento presentato all'Agenzia del Territorio di Caserta in data 13 maggio 2013 

numero 98375, protocollo CE0098375,  il mappale 5132 è stato frazionato nei mappali 5325, 5326 (di are 

11.74) e 5327; 

= che la società detta intende ora trasferire al Comune di Capua l'area  da destinarsi a standard individuata 

con il mappale 5236 di  cui sopra; 

= che la cessione della detta  area viene effettuata gratuitamente e senza corrispettivo ma escluso ogni 

spirito di liberalità, trovando la propria causa nell'adempimento degli obblighi di legge; 

tanto premesso e previa conferma della sovra estesa narrativa assunta a patto espresso, si conviene e 

stipula quanto segue.  

ARTICOLO 1 

Consenso ed oggetto 

La società per azioni  "EUROSPIN LAZIO S.p.A.",  come retro rappresentata, in adempimento degli obblighi 

di cui alla premessa narrativa, cede gratuitamente al "COMUNE DI CAPUA" che, come retro rappresentato,  

accetta ed acquista la piena proprietà sul seguente bene immobile  sito in Comune di Capua  (CE), e 

precisamente: 



** appezzamento di terreno rientrante in "Zona destinata a Standard Urbanistici" della estensione catastale 

di metri quadrati millecentosettantaquattro (mq. 1.174), distinto nel Catasto Terreni del Comune di Capua, 

con i seguenti dati:  

FOGLIO 42 MAPPALE 5326 

are 11,74, seminativo irriguo, classe U, R.D. Euro 45,78, R.A. Euro 14,55; 

confinante con via Santa Maria Capua Vetere e con i mappali 5327, 5034 e 5325. 

ARTICOLO 2 

Accessori e servitù 

La cessione si riferisce allo stato di fatto attuale del bene, noto alle parti contraenti, ed è comprensiva di 

ogni eventuale accessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, diritto accessorio od onere comunque 

inerente al terreno in oggetto, il tutto in conformità di possesso e titoli di provenienza. 

ARTICOLO 3 

Valore  

Ai fini repertoriali le parti, come retro rappresentate, dichiarano che l'area come sopra ceduta ha un valore 

di Euro 5.870,00 (cinquemilaottocentosettanta virgola zero zero). 

ARTICOLO 4 

Possesso 

La parte cessionaria  viene immessa da oggi nel possesso giuridico e materiale di  quanto in oggetto a tutti 

gli effetti utili ed onerosi. 

ARTICOLO 5 

Garanzie 

La parte cedente, come retro rappresentata,  garantisce la piena titolarità e la assoluta disponibilità di 

quanto alienato e che lo stesso è, altresì, libero da  ogni iscrizione e trascrizione pregiudizievole, onere e 

privilegio anche fiscale. 

ARTICOLO 6  

Prelazione 

Le parti, come retro rappresentate, espressamente convengono che,  in caso di cessione da parte del 

Comune di Capua,  venga riconosciuto, a parità di condizioni,  a favore della società "EUROSPIN LAZIO 

S.p.A.", diritto di prelazione all'acquisto  dell'area oggetto del presente atto. 

DICHIARAZIONI SULLA DISCIPLINA URBANISTICA 

Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di edilizia, il signor Salines Luigi, nella qualità retro indicata,   dichiara che non 

sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici del Comune di Capua                     



successivamente al 6 giugno 2013, data di rilascio del certificato di destinazione urbanistica che  si allega al 

presente atto sotto la lettera "B". 

Dichiara, inoltre, che quanto oggetto del presente atto non è stato percorso dal fuoco, e quindi non è 

soggetto ai vincoli  di cui alla Legge 21 novembre 2000 n° 353. 

REGISTRAZIONE 

Si chiedono le agevolazioni fiscali di cui all’articolo 32, 2° comma del D.P.R. 601 del 29 settembre 1973, 

(imposta di registro in misura fissa e imposte ipotecarie e catastali esenti). 

Le spese di questo atto cederanno come per legge. 

I comparenti dispensano me notaio dalla lettura degli allegati che dichiarano di ben conoscere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di questo atto, scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno, su 

fogli                  per 

facciate, compresa la presente, ho dato lettura ai costituiti che lo approvano e con me notaio lo 

sottoscrivono  alle ore 

 



 
 
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 26.06.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  26.06.2013 

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.°11228  in data  26.06.2013  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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 


