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                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 13  del  20.01.2014 
 
 
Oggetto: Atto di asservimento terreni di proprietà dei coniugi D’Angelo Antonio e Micoli 
Antonetta siti in Capua, distinti in Catasto al foglio 11-p.lle 64,1,122,6,9 e 36, foglio 24- p.lle 
163,189 e 190, foglio 38- p.lle 45 e 87. Istanza  di  Svincolo  -  Determinazioni. 
 
Ambito di Settore: Urbanistica e Territorio. 
 
L’anno duemilaquattordici  il giorno 20 del mese di gennaio alle ore 16,40 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 

                6               --  

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
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Atto di asservimento terreni di proprietà dei coniugi D’Angelo Antonio e Micoli Antonetta siti in 
Capua, distinti in Catasto al foglio 11-p.lle 64,1,122,6,9 e 36, foglio 24- p.lle 163,189 e 190, foglio 38- 
p.lle 45 e 87.  Istanza  di  Svincolo  -  Determinazioni 
 

      Relazione  Istruttoria 
 

Il  Sig. D’Angelo Antonio, nato a Casandrino (NA ) il 30.09.1933, residente  in Capua, alla via Mezza Appia 

n. 23, coniugato in regime  di comunione  di beni  con Micoli Antonetta,  nata a Cancello Arnone il 

04.11.1941, sulla base delle Concessioni Edilizie n. 21/985 del 02/03/1985 e successiva variante n. 58/86 del 

28/05/1986, realizzò la ristrutturazione di un capannone sito in Capua, su di un’area di loro proprietà, alla via 

Fuori Porta Roma,  n. 25.   

Con istanza  acquisita al  protocollo  del  Comune  n. 304 del 09.01.2014il sig. D’Angelo Antonio  a  nome  

proprio  e  della  moglie,  sig.ra  Micoli  Antonetta,  ha fatto richiesta di svincolo dell’asservimento dei 

terreni  di loro  proprietà,  siti in Capua, distinti in Catasto, rispettivamente : al foglio 11 part.lle 64, 1, 122, 6, 

9 e 36;  al foglio 24- part.lle 163, 189  e 190 e foglio 38 part.lle 45 e 87,   in quanto  gli  stessi  non sono mai 

stati utilizzati a fini edificatori .  

All’istanza sono  allegati :  

a)  copia dell’Atto di Asservimento a  firma  dei   coniugi,  redatto dal notaio Raffaele Orsi in data 10 

settembre 1986 (Rep.n.71 – racc. 41),  registrato a Caserta il 16.09.1986 al n. 7548  e trascritto alla 

Conservatoria dei Registri Immobiliare di S.Maria Capua Vetere il 01.10.1986 al Registro Generale n. 17855 

e Registro Particolare n. 15021, relativo  ai  terreni  innanzi  menzionati,  da  utilizzarsi  a fini edificatori  per 

un intervento  di  “ricostruzione  e sopraelevazione   sul  capannone  esistente  sul  suolo  sito  in  agro di 

Capua , alla  via  Fuori Porta Roma, masseria Spianata , individuata al NCT al foglio 24 part.lle 68 e 236”;  

b)  Dichiarazione  sostitutiva   di  atto  notorio ,  ai  sensi  del DPR  445/2000, nella  quale i  coniugi  

dichiarano  che i suoli   di cui all’Atto di Asservimento del  10/09/1986 non sono mai  stati utilizzati “ ai fini 

edificatori per l’ottenimento  di concessioni edilizie”.  

Dalla verifica effettuata nella  documentazione  esistente agli atti d’ufficio  risulta  che: 

-  per la ristrutturazione del capannone sito in Capua alla via Fuori Porta Roma  sulle p.elle 68 e 236  del  

foglio,   al sig. D’Angelo Antonio furono rilasciate le  menzionate  Concessioni Edilizie  n. 21/985 del 

02.03.1985 e successiva variante n. 58/86 del 28.05.1986, entrambe  antecedenti  alla stipula  del  Atto  di  

asservimento Rep. n. 71/Racc. 41 del 10.09.1986. 

- L’atto  di  asservimento  innanzi  menzionato  non  risulta trasmesso   al  Comune di  Capua  ne è  

presente  agli  atti  dell’ufficio.  

- Sull’area  interessata  dall’intervento edilizio  di  cui  alle  C.E .  21/’85  e 58/’86  non risultano  rilasciati  

altri  titoli edilizi  .   

D’altro canto  l’area  interessata  dall’intervento edilizio dei  coniugi D’Angelo/ Micoli nel PRG  vigente  

non risulta  classificata  come  zona “ E-agricola “  e, pertanto, la  normativa  non   avrebbe  consentito la  

possibilità  di edificazione  avvalendosi  dell’istituto  dell’asservimento di suoli  non contigui .  

Per i motivi sopra esposti,  considerato che dagli atti d’ufficio risulta  che  l’asservimento dei  suoli di cui in 

parola non è  stato  mai  utilizzato  per le  finalità  a  cui  era destinato ,  si  ritiene  che  non  sussista alcun 

interesse  del  Comune di Capua    a   mantenere  in essere l’Atto  di Asservimento in favore  dell’Ente e,  

pertanto,  si  possa  aderire  alla  richiesta inoltrata  dai  coniugi  D’Angelo/ Micoli  acconsentendo allo 

svincolo dei terreni siti in Capua, distinti in Catasto al foglio 11 p.lle 64,1,122,6,9 e 36; foglio 24 p.lle 

163,189 e190, foglio 38 p.lle 45 e 87.  

                                                                                                                              Il  tecnico Istruttore 

                                                                                                                       F.to  Geom. Bruno Cecere                            
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Il  Sindaco dott. Carmine Antropoli, di concerto con il Responsabile  del  Settore  Urbanistica , Arch. 

Pasquale  Rocchio 

Letta e condivisa la Relazione Istruttoria, 

Ritenuto di  dover  provvedere   in merito,   

sottopone  alla Giunta Municipale l’adozione  della  seguente   

Proposta  di  Deliberazione    

Fare  propria  ed  approvare  la  sovra riportata  narrativa  e, per  l’effetto, :  

1. Dare  atto  che  non  sussiste  l’interesse  del  Comune  di Capua  a mantenere il  vincolo  di  

asservimento, in favore  dell’Ente, costituito  dai  coniugi  D’Angelo Antonio e  Micoli Antonetta, con 

Atto per  Notaio Raffaele Orsi - Rep. n. 71/Racc. 41 del 10.09.1986  registrato a Caserta il 16.09.1986 

al n. 7548  ed  in data 01.10.1986 trascritto alla Conservatoria dei Registri immobiliare di S.Maria 

Capua Vetere (Registro Generale n. 17855 e Registro Particolare n. 15021)  sui  suoli di  loro proprietà  

siti in Comune  di Capua  e  distinti  in Catasto, rispettivamente,  al foglio 11 part.lle 64, 1, 122, 6, 9 e 

36;  al foglio 24- part.lle 163, 189  e 190 e foglio 38 part.lle 45 e 8;   

2. Di  autorizzare lo svincolo dei terreni  asserviti  con l’Atto citato  al precedente  punto 1)  in quanto  

gli stessi non sono  mai  stati  utilizzati ai fini edificatori per l’ottenimento  di concessioni edilizie;  

3. Di   dare  mandato   al  Responsabile del Settore Urbanistica  di porre  in essere tutti  gli  adempimenti 

di  competenza     incaricandolo anche di  rappresentare il Comune di Capua nella stipula  dell’atto di 

svincolo dei suoli  de-quo ;  

4. Di stabilire che tutte le spese necessarie  alla  attuazione  della  presente deliberazione siano poste  a 

carico del  richiedente   e  versate  prima  della stipula  formale  dell’atto  di svincolo.  

                                                                                                           Il  Capo Settore 

                                                                                                                         F.to  Arch Pasquale Rocchio 
Il Sindaco  

F.to Dott. Carmine Antropoli 
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COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 
 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente   

                   Settore Urbanistica 

                   Relatore  Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______ 

             Prot. n. _______________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. _13_  del _20.01.2014_      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 20.01.2014 con il numero 13 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Atto di asservimento terreni di proprietà dei coniugi D’Angelo Antonio e 
Micoli Antonetta siti in Capua, distinti in Catasto al foglio 11-p.lle 64,1,122,6,9 
e 36, foglio 24- p.lle 163,189 e 190, foglio 38- p.lle 45 e 87. 
Istanza  di  Svincolo  -  Determinazioni 

 

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   20.1.2014                                                                  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 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  20.01.2014                                                                  IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

F.to 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 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 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 23.01.2014 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott.ssa M. Bernasconi 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Dal municipio, li  23.01.2014 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to Dott.ssa M. Bernasconi 

________________________________________________________________________________ 
 

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

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.°1135 in data  23.01.2014  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 

 


