
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA  
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  67   del  21.03.2013 
 
 
Oggetto: Approvazione progetto preliminare relativo ai”lavori di restauro, recupero, 
valorizzazione e promozione del complesso storico – monumentale denominato Sala d’Armi e 
complessi architettonici annessi.   per l’importo di € 2.500.000,00 
 
 
Ambito di Settore: LL.PP. 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 21 del mese di marzo alle ore 16,30 nella Sala delle adunanze della 
Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli  nella sua qualità di Sindaco 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. 

 

 

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che: 
 
� la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione n° 1371 del 28/08/2008, pubblicata 

sul B.U.R.C. n° 38 del 22/09/2008, approvava le linee di indirizzo per l'attivazione delle 
attività afferenti  gli obiettivi operativi 1.9, 1.11 e 1.12, dell'obiettivo specifico 1d 
nell'ambito del programma operativo FESR Campania 2007/2013; 

� il P.O.R. Campania FESR 2007 – 2013 prevede finanziamenti per la valorizzazione del 
sistema turistico regionale attraverso lo sviluppo complessivo dell’attrattività del territorio e 
del patrimonio artistico  e, in particolare,  l’obiettivo operativo  1.9 ( Beni e Siti Culturali),  
ha come scopo precipuo la valorizzazione dei beni e dei siti culturali di valore storico, 
archeologico, ambientale e monumentale, attraverso interventi di restauro, recupero, 
conservazione e riqualificazione; 

� in particolare, l'obiettivo specifico 1.9 (Beni e siti culturali), ha previsto un cospicuo 
stanziamento di risorse per interventi di restauro e recupero di beni di valore storico - 
archeologico - ambientale e monumentale; 

� la Giunta Regionale della Campania, inoltre, con Deliberazione n° 1921 del 09/11/2007, 
prendeva atto della decisione della Commissione Europea di approvazione del POR 
Campania 2007/2013; 

� questa Amministrazione, in virtù della ricchezza del patrimonio storico artistico e 
monumentale del Comune, intende aderire al suddetto programma di finanziamento; 

� con delibera di Giunta Municipale n. 225 del 07/12/2012, è stato approvato lo studio di 
fattibilità relativo ai lavori de quo;    

 
CONSIDERATO  che si rende necessario, ai fini della partecipazione al finanziamento, redigere 
progettazione preliminare dell’intervento innanzi citato. 

• In data 18.03.2013,  prot. n° 4693, l’architetto Fiorillo Claudio, capogruppo del R.T.P costituito 
pure dall’ing. Pacelli Franco e dall’architetto Romano Landi,  incaricati  con determina 
dirigenziale n. 792 del 28/11/2012, ha provveduto alla consegna del progetto preliminare 
dell’intervento, ammontante complessivamente ad € 2.500.000,00, di cui € 1.680.000,00, per 
lavori a base d’asta, al lordo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 42.000,00, costituito dai 
seguenti elaborati: 
01 - Relazione storica  
02 - Relazione illustrativa  
03-  Relazione tecnica   e quadro economico di spesa  
04 - Prime valutazioni di impatto ambientale  
05 –Indagini geologiche idrogeologiche e archeologiche preliminari  
06 –Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza  
Cartografia con individuazione dell’area oggetto dell’intervento - rapp. 1:25000 
Cartografia con individuazione dell’area oggetto dell’intervento - rapp. 1:10000   
Stralcio planimetrico con definizione dell’immobile in oggetto  
Stralcio del piano di recupero del centro storico di Capua   
Stralcio planimetrico con individuazione dell’isolato in oggetto 
Vista satellitare con individuazione dell’immobile in oggetto    
Book fotografico dell’immobile oggetto dell’intervento   
Planimetria generale con indicazione dell’area oggetto di intervento  
Piante, prospetti, sezioni, con analisi del degrado  
Piante, prospetti, sezioni con indicazione degli interventi  

• Il quadro economico riepilogativo dell’intervento è il seguente:  
 
IMPORTO LAVORI da progetto       € 1.680.000,00 
A detrarre oneri per la  sicurezza non soggetti a ribasso        €      42.000,00 



Restano       € 1.638.000,00 
Totale incluso oneri sicurezza          € 1.680.000,00 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
b1) lavori in economia previsti in progetto , ed esclusi dall’appalto   € 0,00 
b2) rilievi accertamenti  indagini € 0,00 
b3) allacciamenti a pubblici servizi   € 0,00 
b4) Imprevisti € 29.966,81 
b5) ulteriori approfondimenti conoscitivi di tipo tecnico  € 0,00 
b6) accantonamento di cui all’articolo 133 del D.Lgs n. 163/2006  € 0,00 
b7) spese generali  € 302.400,00 
b8) spese Commissione giudicatrice e pubblicità    € 16.800,00 
b9) oneri UTC di cui all’art. 92, comma 5 D.Lgs 163/2006 € 33.600,00 
b10) per lavori in economia   
b11) C.N.P.A.I.A. 4% € 12.096,00 
b12) IVA su spese tecniche  
b13) IVA sui lavori 21%  
Sommano  

€ 66.044,16 
€ 359.093,03 
€ 820.000,00  

 
 
 
 
 
 

  TOTALE INTERVENTO                                                                                                                      € 2.500.000,00  
 

• 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. 

• l’intervento di che trattasi è inserito nell’elenco annuale del programma delle opere pubbliche 
per il triennio 2012 – 2014, approvato con delibera di Consiglio Comunale  n°49 del 30.10.2012, 
per l’importo di € 500.000,00,  

Si ritiene doversi procedere all’approvazione del predetto progetto preliminare, finalizzata alla 
conseguente variazione del programma triennale e dell’elenco annuale ed alla partecipazione 
dell’Ente al bando indetto dalla Regione Campania. 

                                                                                                     
Tutto ciò premesso,  

il Responsabile del Settore LL.PP. ing. Francesco Greco, di concerto con il  Sindaco ed il 
consigliere delegato ai lavori pubblici;   

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 Fiorillo Claudio, capogruppo del 

R.T.P, costituito pure dall’ing. Pacelli Franco e dall’architetto Romano Landi, relativo al 
restauro, recupero, valorizzazione e promozione del complesso storico-monumentale 
denominato Sala d’Armi e complessi architettonici annessi, 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 la presente approvazione è finalizzata all’inserimento dell’intervento di 



che trattasi nel programma triennale 2013/1015 e connesso elenco annuale 2013, nonché alla 
partecipazione al bando indetto dalla Regione Campania ai fini dell’acquisizione del relativo 
finanziamento. 

 
              
 

        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._326__ 
             del _10.03.2013__ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.__73__ del _21.03.2013__ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  21.03.2013 con il numero 67 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Approvazione progetto preliminare relativo ai”lavori di restauro, recupero, 

valorizzazione e promozione del complesso storico – monumentale denominato 
Sala d’Armi e complessi architettonici annessi.   per l’importo di € 2.500.000,00 
 

 

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 _19.03.2013_ 

                                                                          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 _21.3.2013_____                                                          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 SINDACO 
F.to Dott. Massimo Scuncio                                                      F.to Dott. Carmine Antropoli 
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03 . PROGETTO PREI.IIVIINARE . RFT,ATIONE IECNICA .

lo, Arch. Fíoflla Claudìa, in quolitò di copogruppo del Roggruppomenfo
di Professionisti (RTP) denominoto "Gruppo EMA Progettqzioni", incoricoto dql

di Copuo, per lq redozione dello Progettozione Preliminore, Definitivo per i lovori
epigrofe, q seguito disoprolluogo esperito nei locoli dicui oll'oggetto, ho redqtto il

e Studio di Foitibilitò, ql fine di stimore se pur sommqriqmente,'i lovori e il costo
. occorrenti per il recupero del bene.

E DEt COMPLESSO EDILIZIO
:Solq D'Armi, oggisi presento fuso od uno serie di,ompi locoli od esso qnnessi, che si

)no per un intero isoloto nel cuore dello cittò di Copuo.
icozione che le coroiteristiche qrchitettoniche dell'intero complesso, ne rendono

e indifferibile ed improcrostinobile lo solvoguordio, il recupero, il resiouro e lo
ne, finolizqto oll'inserimento del bene in un percorso storico ortistico e culturole
te pregno di mo.lteplici belleze presenti sul ienitorio di Copuo e dei Comuni

del complesso orchitettonico, ,i prcr.ntono orgonizote intorno o píù cortili,
i gorontiscono uno conetto e sufficiente illuminozione, soleggiomento e ventilozione

roppresento uno dei complessi più ricchi e interessonti dol punto di visto
onche per lo porticolore orticolozione plonimetrico e per lo collocozione nel

urbono delCentro Storico diCopuo.
to di visto orchitettonico ed ortistico, è indiscusso il volore che l'immobile

to, e per le corotteristiche orchitettoniche dell'impionio storico dell'immobile e
soluzioni progetiuoli odottote nello fose di conversione ollo nuovo desiinozione

sopro onche per I'insolito mutomento dello destinozione d'uso, che, ho visto un
di pregevole fotturo destinoto ol culto religioso, convertito od uno destinozione
, quole deposito diqrmi.

ollq nuovo destinozione d'uso, ho visto unq orgonizozione progettuole ed
delle mqestronze ortigione e dei moteriqli impiegoii di notevolissimo pregio che ne
sicuromente orricchito il volore orchitettonico.

in esqme ubicqto è nel centro dello cittÒ, presento le seguenti corotteristiche



fondozioni in murqturo;
strutturo in elevozione costituito do muroiuro portonte in tufo;

soloiporte o volte e porte del tipo loterocementizio:
coperturo porte piono con mossetto di pencienzo e sovroslonle mqnto
impermeobilizzonte e porte o fqlde con strutiuro porionte in legno.

DANNI RISCONTRATI
L'immobile nello suo interezzo è interessoto dq problemi legoti od infiltrozioni di ocquo
dolle coperture con conseguenli percolozione nei locoli sottostonti.
Dette infiltrozioni honno generoto in olcuni cosi efflorescenze e mocchie sull'inionoco
interno ed esterno ed in oltri cosi oddiritturq il distocco dell'intonqco ed il deierioromento
degli orredi lignei presenti o ridosso delle poreti.
Lo ricco presenzq di orredi lignei presenti nei locoli dello Solq d'Armi, creo pertonto grosse
preoccupozioni per lo corretto conservozione degli stessi.
lnoltre il perdurore delle infiltrozioni ho creoto problemi di conservqzione degli intonoci e
degli elementi lopidei portonti, minondo lo stoticitò in olcuni punti delle stesse strulture
portonti.
Le povimentozioni lignee risultono essere quosi completomente usurote e deteriorote, e
presentono numerosi interventi effettuoti con essenze lignee diverse do quelle originorie,
minondo il pregevole risultoto orchitettonico dell'intero complesso.
L'intervenio proposto miro innonzitutto od un recupero sostonziole del ccmplesso,
ottrqverso I'eliminozione di tutte le couse del degrodo in cui versq, {umiditò, infiltrozioni,

oggressione biologico ecc.), inoltre tende o volorizzcrrne le stroordinorie peculioritò
orchitettoniche, in modo dq restituire un opero, di indiscusso pregio storico ed
qrchitettonico, sd unq cittò come Copuo o vocozione turistico.

DESCRIZIONE DEGTI INTERVENTI DA PORRE IN ESSERE

L'intero complesso orchitettonico roppresentoto dollo Solo D'Armi e doi locoli od esso
onnessi, sono stoii negli onni interessoti do diversi interventi di recupero.
Purtroppo però, detti interventi sono risuliqti puntuolí e disorgonici, tqnto che non honno
portoto qd uno volonzoaone e riuso dell'immobile, mo honno cercoto onche per gli ovvii
esosi costi, unq continuo ed incessqnte corso o tomponore le diverse emergenze che lo
struiturq monifestovo.
Owiomente le condizioni nelle quoli versq lo strutturq e le dimensioni dello stesso, rendono
o dir poco proibiiivo un intervento integrole direcupero del bene.
Per I'inserimento nel circuito economico e cullurole del bene, nosce l'esigenzo di
intervenire in moniero globole e miroto, o quonlomeno iniervenire onche puntuolmente
con ottivitò di recupero e volorizozione orgqnizzote in più interventi complementori che
potronno dore come risultoto il recupero di un bene di elevotissimo pregio, che potrebbe
qrricchire il giò cospicuo potrimonio del tenitorio, chiudendo un circuito turisiico culturole
che in poche cittò itolione si può fruire.
In virtù di quonto riscontroto o seguito di soprolluogo esperito in loco, e, in bose o quonto
riportoto ol punto precedente, gli inierventi o forsi, si possono riossumere in vio del tutto
preliminore in:
In dettoglio si intende prowedere ollo reolizzozione dei seguentí interventi:

scovo di pulizio generole nel terreno confinqnle con lo chieso, necessorio per
I'instollozione del ponteggio;
bonificq medionte rimozione e smoltimento delle grondoie;
rimozione di discendenti e conqli di grondo;
demolizione di mossi, mqssetto continuo in colceslrvzo o in molto cementizio, di
sottofondi, ploiee e similiper lo porte reirostqnte lo coppello e lo coppello siessq;
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. rimozione di montiimpermeobili per lo porte riguordonle il conole perimetrole;

. revisione completo di inionqci con fenomeni di degrodo, comprendente I'ispezione
lo spicconoiuro delle zone pericolonti, lo ripreso degli eventuoli elemenli
orchilettonici presenti, lo preporozione delle superfici con semplice roschioturo,
rosoturo e corteggioiuro;

. stuccoturo e rosoturo di vecchi intonoci, compreso lo scortovetroturo, per dore le

superfici perfettomente pronte ollo pilturozione;
. insiollozione dei conoli digrondo;
r reolizazione di mossetto sottile di soitofondo in preporozione del piono di poso

.,, dell'impermeobilizzozione per lo porle retroslonte lo coppello e lo coppello stesso;

'

elostomerico per lo porte retrosionte lo coppello ed il conole perimeirole;' 
' rimozione degli infissi in ferro, che permettono I'immissione di ocquo piovono

provocondo il conseguente degrodo delle poreti sottosionti, con sostiiuzione di

infissi in legno mossello di costogno;
. . inserimento di reti ontivololili do opporre o file esterno delle monofore su supporti in
€t legno di costogno in tinto noturole, in modo do evitore I'intrusione nello torre di

.,,,.,,, volotili couso del degrodo dello iorre componorio;
" . reolizzozone di tinteggioiuro internq o tempero di superfici escluso lo preporozione
.j; delle siesse medionte rosoturo e imprimituro ed olfre due monio coprire;
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IMPORTO LAVORIDA

Restono

Tolole, incluso oneri per lo
sicurezzo

Corinola. Ii I 8-03-201 3

o) lmporto
esecuzione delle

b) Somme o
disposizîone dello
stozione
oppoltonle per:

Lovori in economio, previsti in progelto, ed
idoll'o

l.ó80.000.00

,t Resp. Uníco del
Procedimenlo

GRUPPO EM A PROGETT AZIONI
Copogruppo: Arch. Fioillo Cloudio
Membro: Arch. Londi Romono
Membro: lng. Pacelli
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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 22.03.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  22.03.2013 

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.° 5120 in data  22.03.2013  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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 


