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                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°  136          del  7.11.2014 
 

 

Oggetto: Intitolazione al maestro Ettore Bova di un’ area comunale, adiacente all’Istituto 

Scolastico “ Pier Delle Vigne” sito in via Principi Longobardi - 

 

Ambito di Settore: Programmazione e Pianificazione Ambientale e Territoriale 

 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 7 del mese di novembre   alle ore 12,45 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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   Relazione  Istruttoria 

Premesso che:  

La materia della assegnazione dei toponimi agli spazi ed alle strutture comunali è disciplinata: dal 

R. D. L. 10.05.1923, n.° 1158 convertito in legge il 17.04.1925 n.° 473, dalla legge 23 giugno 1927 n.° 

1188, dall’art. 10 della legge 24.12.1954, n.° 1228, dall’art. 41 comma 3 del D.P.R. 30.05.1989, n.° 223; 

Che, inoltre, le procedure da seguire, da parte dei Comuni sono state confermate dalla Circolare 

del Ministero degli Interni n.° 4 del 10.02.1996, nonché dalla Circolare M .I .A. C. E. L. n.° 18 del 

10.02.1996; 

Con il Nuovo Ordinamento delle Autonomie locali, l’attribuzione delle denominazioni delle strade 

è di competenza della Giunta Municipale; 

Tra le funzioni e le competenze degli uffici comunali, la gestione dello stradario della 

toponomastica rientra tra le competenze degli uffici “demografici” che, in virtù dell’art. 45 del DPR 

223/1989, vi adempie secondo quanto stabilito in occasione dell’ ultimo censimento e delle direttive 

impartite dall’ I. S. T . A. T .  ; 

  Considerato che:  

In adiacenza all’Istituto Scolastico “Pier delle Vigne” con accesso dalla via Principi Longobardi e di 

fronte alla Chiesa di San Salvatore a Corte è presente un’area di proprietà comunale priva di 

toponimo; 

Attesa la prossimità dell’area all’Istituto Scolastico per la sua intitolazione si ritiene opportuno 

individuare una figura autorevole del mondo della Scuola; 

Con nota protocollo n.° 16286/22.10.2014, l’Istituto Scolastico “ Pier delle Vigne” ha comunicato che 

il Collegio   Docenti nella seduta del 01.10.2014, ha formulato proposta di intitolazione dell’area di 

proprietà comunale al maestro Ettore Bova; 

 Ritenuto  

Di poter aderire alla richiesta da parte dell’Istituto Scolastico in quanto, la figura del maestro Ettore 

Bova ben risponde alle indicazioni innanzi dette; come si può rilevare dalla Relazione che si allega 

al presente atto   

Secondo le disposizioni del Regio Decreto 1188/927  la  presente delibera sarà trasmessa al  Prefetto 

di  Caserta ed acquisterà efficacia solo dopo il visto di approvazione di quest’ultimo. 

                                                                                               

L’Assessore d.ssa Iolanda Capriglione  di  concerto  con l’arch.  Pasquale  Rocchio ,  

Responsabile  del  Settore  Programmazione e Pianificazione Ambientale e Territoriale    

Viste  le  seguenti disposizioni  normative  

• Legge 473/1925 

• Legge n. 1188 del 23/06/1927;  

• Legge 1228/1954 

• Legge 267 /2000 

• D.P.R 223/1989;  

• Circolare M.I.A.C.E.L. n. 10 dell’08/03/1991  

• Circolare  Ministero  degli Interni n.  4  del  10.02.1996  
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• Circolare  M.I.A.C.E.L. n.  18  del  10.02.1996;  

Considerato  che  nel  caso  di  specie  sussistono  i  requisiti   previsti  dalle  norme.  

Ritenuto di  dover  provvedere   in merito  

Sottopongono  alla  Giunta Municipale l’adozione  della  seguente   

Proposta  di  Deliberazione   

Fare  propria  la  sovraesposta  narrativa  e, per l’effetto, stabilire :  

Di intitolare l’ area comunale adiacente all’ Istituto Scolastico “Pier Delle Vigne” individuato  nella 

planimetria allegata  sub 1), al maestro Ettore Bova, figura veneranda di educatore che insegnò 

nelle scuole elementari di Capua dal 1926 al 1950.  

1. Di dare atto che  

a) la  planimetria  allegata  sub  1) e  la  Biografia  allegata  sub 2)   costituiscono  parti  

integranti  e  sostanziali  del  presente  atto;    

b) la  presente  deliberazione diverrà efficace   ad  avvenuta  acquisizione  del  

provvedimento   di  approvazione da  parte  del  Prefetto  di  Caserta .  

c) il  presente  provvedimento  non   comporta  impegno  di  spesa .  

2. Di  demandare al Responsabile del  Settore  proponente il compito di : 

a) trasmettere copia del presente atto all’Ufficio territoriale  del  Governo/Prefettura di 

Caserta  per l’approvazione  definitiva; 

b) ad  avvenuta  approvazione trasmettere copia del presente atto al Settore anagrafico per 

gli adempimenti di competenza in relazione a quanto disposto dal D.P.R 223/1989.  

 

        Il  Capo Settore                 L’Assessore alla Cultura    

f.to arch. Pasquale Rocchio                                                      f.to d.ssa Iolanda Capriglione   
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ETTORE BOVA 
Figura veneranda di educatore che insegnò nelle scuole elementari di Capua dal 1926 al1950 

 

Ettore Bove, di nobile famiglia,  nacque ad Aversa il 09/04/1886 da Emilio e dalla n.d. Laura Diana.  

Il nonno paterno Pietro, protomedico borbonico, per  un  periodo  aveva  ricoperto la  carica di sindaco di S. 

Marcellino; per  le  sue  benemerenze  nel 1817 il  Re  Ferdinando I  di Borbone lo nominò Cavaliere 

Costantiniano di S. Giorgio. 

Ettore Bova, sesto di dieci figli ben presto  rimase  orfano di padre ;  frequentò la Scuola Tecnica 

Pareggiata di Aversa dove,  nel 1907, ottenne il diploma di licenza; successivamente frequentò, a Napoli, 

la Scuola Normale maschile «Luigi Settembrini» conseguendo, nel 1913, il diploma di abilitazione 

all'insegnamento elementare.  

Dal 18/8/16 al 27/7/19 presta il servizio militare presso il reclusorio di Gaeta come sottotenente di 

fanteria, successivamente vinse il  concorso speciale e fu maestro di ruolo. 

Fra il 1913 ed il 1926 insegnò a Casal di Principe, ad Aversa ed  a Pignataro Maggiore; proprio da quest' 

ultimo paese, dopo aver commentato negativamente un'azione  compiuta dalle squadre fasciste,  fu 

costretto  ad  allontanarsi e si trasferì  a Capua  dove  insegnò  ininterrottamente  fino al 1950 .  

Durante tutto il periodo di  insegnamento  nella  città capuana  più  volte  fu  proposto  per 

benemerenze  scolastiche.   

Nell’ambito  della sua  attività  di insegnante s'interessò, tra l'altro, dell'insegnamento  della ginnastica 

e della preparazione  dei saggi di educazione fisica della scuola  elementare;  dal 1919  fu 

componente del comitato O.N.B.  e dal  1928 al  1931 fu  segretario   dell'O.N.D. .  

Non pago dello svolgimento del normale servizio scolastico, svolgeva  anche servizi per così dire  

«speciali»: nell'anno  scolastico 1913/14 fu maestro nella Scuola serale per adulti analfabeti nei 

centri agricoli di Lusciano e Ducenta; nel 1915 insegnò nella Scuola autunnale per i figli dei 

profughi delle zone di guerra, con orario pomeridiano;  nell' anno  scolastico 1921/22 il Consorzio 

Nazionale di Emigrazione  e Lavoro affidò alle sue cure la scuola serale per  adulti analfabeti  di 

Pignataro   Maggiore;  nel 1930 assunse il gravoso incarico di insegnante nella scuola elementare 

militare  serale presso  l'aeroporto  « O. Salomone »  di Capua, incarico che cessò nel giugno  1943 

per il pericolo  dei . bombardamenti aerei.  

Dopo la distruzione delle scuole per i noti eventi bellici,  malgrado  che  nell'anno  scolastico 

1944/45 perdurasse lo  stato  di  guerra, utilizzando locali di fortuna  e mancanti di tutto, contribuì ,  

con la sua opera di insegnante e di educatore, a far  risorgere  ed  a far funzionare  le scuole 

distrutte.  

In tale per iodo dimostrò dedizione per la sua missione di maestro, senza badare al sacrificio che gli 

costava il dover venire a piedi da S. Maria C.V., ove si era rifugiato dopo il bombardamento del 9 

settembre 1943 che gli aveva c o m p l e t a m e n t e  distrutto l a   c a s a  d i   C a p u a .  

Normalizzatasi la situazione e ripristinate le esercitazioni di tirocinio negli Istituti Magistrali,  la sua 

classe fu più volte prescelta per tali esercitazioni  p re s so  i l  locas l e  Istituto Superiore.  

Nel 1957 la  «Fondazione  premi   al  merito  educativo»,  dopo aver vagliato migliaia di segnalazioni e 

informazioni onde individuare la figura del “Maestro”, vederne le opere e, soprattutto, sentirne  “l'anima”  

che è “ umile dedizione, quotidiano  sacrificio, vivo  amore del prossimo e gioioso  dono di sé”,  gli 

assegnò  uno  dei trenta  premi  destinati  per  quell' anno a maestri particolarmente meritevoli .     

Nella  motivazione posta  a  base dell’assegnazione  del premio  si leggeva :  
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«All'educazione dei fanciulli e del popolo diede sempre  tutto sé stesso. Per tredici anni maestro in piccoli 

centri rurali, vi  tenne corsi diurni e serali. A  Capua diede spontaneamente  e per anni la sua fattiva opera al 

Dopolavoro e ad una fiorente Filodrammatica. Apprezzatissima fu la sua attività nella Scuola serale del 

locale Aeroporto. Ad un  ragazzo, figlio di povera gente, colpito da poliomelite, impartì insegnamento gratuito e 

recò conforto ed aiuto.  

Quando il bombardamento del settembre 1943 distrusse per quattro quinti la città, rimasto senza casa, fu 

costretto a rifugiarsi a S. Maria C.V., ma appena i Comandi militari permisero  il transito per le strade, 

pensando ai suoi scolari sbandati (nessuno lo chiamava), tornò a Capua e in un buio sottoscala dell'Istituto 

magistrale dove l'acqua piovana spesso invadeva il  pavimento,   riaprì   la  sua scuola .  

E ogni giorno, tra  andata e ritorno, erano dieci chilometri, a piedi, in mezzo al traffico militare, con l'unico 

alimento del pane scarso  e poco commestibile. Così sentiva  il dovere. 

Ma tale dura vita fiaccò l’organismo e  dovette mettersi a riposo anzi tempo;  riposo  relativo , chè la  sua  casa  è  

sempre aperta alla povera  gente che  si  rivolge  a lui come un padre.». 

La premiazione avvenne il 5 maggio al Piccolo Teatro di Milano, presenti il Ministro del Lavoro on. 

Vigorelli  e il sottosegretario alla P. I. on. Scaglia.  

Lo scrittore Orio Vergani pronunciò il discorso ufficiale sottolineando la riconoscenza che è doverosa da 

parte di tutti verso i maestri e affermando tra l'altro: “Dei maestri ci dimentichiamo troppo spesso 

ricordandoci di loro solo nel momento del bisogno . .. Ai maestri siamo debitori di un tributo di 

riconoscenza perchè da essi ci viene un monito di pace , di tenerezza e di fraternità”.  

L’anziano maestro, per le  precarie condizioni di  salute , non potè ritirare il premio a  Milano ma  gli  fu  

consegnato a casa  del  Direttore  Didattico .   

Mori a  Roma, dove  si  era trasferito  presso l’abitazione  del  figlio Giuseppe,  l’8 marzo 1961.  

Per tutto  quanto innanzi esposto riteniamo che il maestro Ettore Bova  sia meritevole dell’intitolazione di 

uno spazio del centro urbano di Capua , per onorarne la memoria ed annoverarlo alle future generazioni 

come esempio di educatore e maestro di vita.  
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COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente   

                   Settore Programmazione e 

Pianificazione Ambientale e Territoriale  

                   Relatore  Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______ 

             Prot. n. _______________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 173 del 6.11.2014      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 7.11.2014 con il numero 136 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  
Intitolazione al maestro Ettore Bova di un’ area comunale, adiacente all’Istituto 

Scolastico “ Pier Delle Vigne” sito in via Principi Longobardi -  

 

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, 5.11.2014                                                                

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                                                                                              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

 



 8 

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 disposto di cui all’art. 49 comma 1° e 147-bis, comma 

1° del D. Lgs. n. 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 Programmazione e 

Pianificazione Ambientale e Territoriale.  

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 11.11.2014 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  11.11.2014 

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.° 17551  in data  11.11.2014 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 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


