
 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 

N° 122  del  30.9.2014 

Oggetto: Fruizione della Villa comunale a beneficio della cittadinanza quale “Servizio pubblico a 

fini ricreativi”- affidamento in concessione. Ex Delib. di Consiglio Comunale 

n° 35/2006. 

Ambito di Settore: Lavori e Servizi Pubblici 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 30 del mese di settembre  alle ore 13,25 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                             Vice Sindaco                                                     X  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    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. 
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Premesso che:  

Che il Consiglio Comunale della città di Capua, con Deliberazione n° 35 del 23.11.2006, in 
relazione al compendio immobiliare, in proprietà, detto Villa Comunale (superficie di 7.500 
mq. e circa 70 alberi d’alto fusto, censito al Catasto Terreni, foglio 52, particella 1209, di 
mq. 7370 quale GIARDINO PUBBLICO, altre che al Catasto Fabbricati, foglio, 52, 
particella 825, categoria E/4, con rendita di € 55,78, già appartenente al Demanio Pubblico 
dello Stato e pertanto tutelato ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.),  che per la sua 
ubicazione sugli spalti della cinta bastionale, a ridosso del centro Storico, per l’importanza 
della secolare vegetazione, va considerato quale “risorsa strategica”, ne programmava la 
fruizione a beneficio della cittadinanza quale “Servizio pubblico a fini ricreativi”. 

Che, inoltre, allo scopo di compensare il peso degli oneri di vigilanza e di manutenzione, 
per le strutture, gli impianti ed il verde con i proventi di tutte le possibili attività 
imprenditoriali, commerciali, nonché legate a pubblici esercizi e attività di spettacolo ivi 
realizzabili, anche se attraverso veri e propri investimenti da attuare nel compendio stesso 
e quindi a beneficio della pubblica proprietà, optava per una forma di gestione in 
concessione, da affidare a terzi con opportuna procedura di evidenza pubblica; 

Che con determinazione n° 28/210 del 15.02.07 fu bandita, una prima volta, la competente 
procedura di affidamento della Concessione, giusto bando pubblicato il 7 marzo 2007 sulla 
Gazzetta Ufficiale n° 28, sui quotidiani Repubblica, edizione di Napoli ed il Corriere di 
Caserta. La pubblicazione, fino al giorno 29 marzo, non ottenne risultato, come da verbale 
di asta deserta, in data 3 aprile, approvato con determinazione n° 51/381 del 10 aprile. (Le 
spese di pubblicazione erano state impegnate con determinazione n° 30/242 del 27 
febbraio e poi liquidate con atto n° 48 del 28 marzo). 

Che con determinazione n° 83/715 del 4 luglio 2007, fu bandito un secondo tentativo. 
L’avviso pubblico fu pubblicato dal 21 luglio al 6 agosto sui quotidiani Repubblica, edizione 
di Napoli, Milano Finanza edizione Centro-Sud, Corriere di Caserta, Giornale di Caserta, 
oltre che sul sito istituzionale del Comune, con pubblica affissione, e sui siti della Camera 
di Commercio e dell’Unione Industriali di Caserta. (Le spese di pubblicazione erano state 
impegnate con determinazione n° 85/770 del 17 luglio e poi liquidate con atto n° 121 del  
14.11.07). Anche questa volta non si ottenne risultato, come da verbale in data 3 
settembre 2007; 

Che a seguito di manifestazione di interesse pervenuta con prot. 19654 del 8 settembre 
2009 da parte della ditta City Park s.r.l con sede in Via Guantai nuovi n°11, 80133 Napoli, 
si passò ad una successiva fase della procedura di affidamento. In particolare con 
Determinazione n° 81/910 del 24 settembre 2009 fu indetta procedura negoziata, previa 
pubblicazione di bando, sempre per l’affidamento della Concessione. L’avviso pubblico fu 
pubblicato dal 2 al 19 ottobre 2009. Come da attestato dell’Ufficio protocollo n° 23147, alla 
data del  26 ottobre non risultavano pervenute altre manifestazioni d’interesse e pertanto 
con prot. 23307 del successivo 27 ottobre fu invitata la sola, predetta Ditta a presentare la 
propria offerta, conforme all’avviso pubblico e quindi in linea con la procedura fin allora 
esperita a partire dalla deliberazione consiliare n° 35 del 23.11.2006. Tale offerta non è 
mai pervenuta; 

Che è pervenuta con prot. n.° 14592 del 23.09.2014 una ulteriore manifestazione di 
interessi ALLEGATO 3 da parte dell’ATI costituita dalla “Città Irene Soc. Coop. Sociale 
Onlus” e dalla Capua Speciosa s.r.l.; 

Verificato che tale manifestazione di interessi è allineata con i contenuti della procedura di 
affidamento della Concessione, di cui innanzi; 

Ritenuto potersi affidare la Concessione, nonostante il lasso di tempo trascorso dall’avviso 
pubblico di procedura negoziata, dal momento che per la gestione della Villa nulla è stato 
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concluso, restando la stessa non solo chiusa al pubblico per carenza di fondi destinati a 
guardiania e manutenzione, ma anche oggetto di ripetuti danneggiamenti e dato luogo 
incresciosi eventi turbativi per l’ordine e la sicurezza dei cittadini; 

Il Responsabile del Settore tecnico Ambiente e Patrimonio, di concerto con il Sindaco, 
propone alla Giunta Municipale l’adozione della seguente  

DELIBERA 

Condividere la proposta presentata dal Settore tecnico Ambiente e Patrimonio e finalizzata 
l’affidamento in Concessione della Gestione della Villa comunale, quale servizio pubblico a 
fini ricreativi Capua all’ATI costituita da “ Città Irene Soc. Coop. Sociale Onlus” e da Capua 
Speciosa s.r.l. 

Incaricare l’ufficio patrimonio di redigere uno schema di contratto di concessione, 
conforme al combinato disposto dal Capitolato Speciale d’ Oneri, approvato con la citata 
deliberazione consiliare n° 35/2006, ALLEGATO 1 e dall’avviso pubblico di indizione 
procedura negoziata, in data 2 ottobre 2009, ALLEGATO 2. Tale schema da cui risultino 
individuati gli obblighi in termini di manutenzione, modalità di custodia, orari di apertura, 
nonché le garanzie a tutela del valore venale del bene (strutture e vegetazione di pregio) 
in concessione oltre che a tutela dell’incolumità dei fruitori della Villa stessa. 

Capua lì 30 settembre 2014 

               Il Sindaco                                                           Il Responsabile del Settore  

f.to (Dr. Carmine Antropoli)                                                          f.to  (Arch. G. Nardiello) 
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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 Giunta 

Proposta n. _159___  del __30.9.2014___      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 30.9.2014 con il numero __122__ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  fruizione della Villa comunale a beneficio della cittadinanza quale “Servizio pubblico a fini 

ricreativi”- affidamento in concessione. Ex Delib. di Consiglio Comunale n° 35/2006 

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 XAtto 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, 30 9.2014                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to arch. Giuseppe Nardiello  

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.                                                                                   

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                                                      Dott. Mattia Parente  
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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 risulta acquisito il  parere favorevole di regolarità 

tecnica, 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 Lavori e Servizi Pubblici. 

3) Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo 267/00e 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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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 2.10.2014 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Dal municipio, li  2.10.2014 
Il Responsabile del Servizio  

f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

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

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 15070  in data  2.10.2014 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 


