
 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

 

COPIA 

di  

 

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°      148      del  2.12.2014 
 
Oggetto: Atto  di  indirizzo  in  materia  urbanistica    

 

Ambito di Settore: Programmazione e Pianificazione Ambientale e Territoriale 

 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 2 del mese di dicembre  alle ore 17,20 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 : 

− A conclusione di un lungo iter procedurale in sede comunale, iniziatosi il 27 luglio 2010 con 

l’approvazione  della  proposta  di  PUC da  parte  della G.M. ( atto  con il  quale  si pose fine alle attività   

di  studio, di  consultazioni preliminari e di  progettazione  durate  circa  un  biennio) il  Consiglio  

Comunale  di  Capua  con la delibera n. 41 del 31/07/2012  adottava il PUC del  territorio  comunale , ai 

sensi dell'art. 24  c.1 della L. R. n. 16/04.  

− Successivamente, con nota prot. n. 009029 del 21/05/13, gli elaborati e la documentazione 

amministrativa del P.U.C. furono trasmessi alla Provincia  di Caserta  per la superiore approvazione. 

− Secondo quanto previsto dal c.5° dell’art.24- L.R.16/04, il Settore Urbanistica della Provincia effettuò la 

verifica di competenza redigendo la Relazione (trasmessa al Comune di Capua con nota 81750 del 

19.08.2013)  che si concludeva con un “esito  negativo”  basato,  prevalentemente,   su di una (presunta) 

“improcedibilità” amministrativa  scaturente dalla circostanza della intervenuta  entrata  in  vigore del  

PTCP della  Provincia  di Caserta  in  data 17.07. 2012.    

− Con nota prot. 0083712 del 30.08.2013 il Presidente della Amm.ne Provinciale di Caserta convocò  la 

Conferenza dei Servizi,  prevista dal c. 6 dell’art. 24 L.R. 16/04  proprio nel  caso  in cui la  verifica  si  

concludesse con  “esito negativo”.  

− Nel corso di tutta la C.d.S. il Comune di Capua ha sempre richiesto che  detto organismo portasse a 

compimento il compito assegnatogli dall’art. 24  c.7  e  seguenti della  LR n.16/2004,  cioè:  apportare 

“ove necessario, modifiche al Puc, al fine di renderlo compatibile con gli atti di pianificazione 

territoriale sovraordinati e conforme alla normativa statale e regionale vigente” e,  quindi,  approvarlo  

anche  con  eventuali  modifiche  e/o  stralci .  

− Nonostante le innumerevoli motivate  argomentazioni  prospettate  dal  Comune in  data 12.6.2014 i 

lavori della Conferenza si conclusero con la espressione di due voti contrari ed altrettanti voti favorevoli e,  

quindi,  senza  un  esito  certo  e definitivo .  

− Le indebite conclusioni in termini di improcedibilità dei lavori della Conferenza rassegnate dai due 

rappresentanti  della  Provincia di fatto hanno penalizzato l’obiettivo perseguito dal Comune di   

conseguire l’approvazione, anche con  modifiche  e/o  stralci, dello strumento di Pianificazione  

comunale. 

− Al fine di porre rimedio alla conclusione meramente procedimentale della Conferenza di servizi, il 

Comune di Capua,  è  stato costretto ad adire le vie legali nel tentativo di recuperare - in un’ottica 

acceleratoria- l’iter di approvazione del P.U.C..  

− Nel Ricorso (iscritto a ruolo con il nrg. 4380/14), oltre  alla  richiesta principale , veniva  anche avanzata 

istanza incidentale di adozione delle opportune misure cautelari ai sensi dell’art. 55, D.Lgs. n. 104/10, con 

finalità meramente esplorativa (cd. Pronuncia cautelare cd. propulsiva), finalizzata ad ottenere, entro  

breve termine, la riconvocazione delle parti in sede di Conferenza di Servizi e  proseguire, così, nell’iter 

di approvazione del Piano. 

− Il Collegio giudicante, tuttavia ,con Ordinanza nr. 1928/14, nelle more delle definizione nel merito del 

ricorso, decideva di non di accordare la misura cautelare anticipando, anche, considerazioni  in ordine alla 

portata interpretativa dell’art. 24, L. reg.le n. 16/04; opinione non convincente in quanto basata su 

motivazioni scarne ed inappropriate .  

− Sulla  base della valutazione indicata  al  capoverso  che  precede  la  Giunta Municipale  con  delibera     

n. 146 del 28.11.2014, ha stabilito di conferire incarico all’avv. Ricciardi di proporre innanzi  al  

Consiglio  di  Stato  appello cautelare avverso la richiamata Ordinanza T.A.R.  al  fine  di indurre i 

Giudici  amministrativi  a rivedere  quanto sommariamente deciso in  sede  cautelare.   

Considerato  che : 

− L’Assessore  al’Urbanistica  ing.  Gaetano  Ferraro, con nota prot. 18566 del 01.12,2014 inviata  al  

Responsabile  del  Settore  Urbanistica,  ha  comunicato la  decisione  della Amministrazione  Comunale 
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di formulare linee di indirizzo relative alle azioni da porre in essere nel campo delle attività di carattere 

urbanistico/edilizie e di pianificazione sul territorio   comunale,  nelle  more  della  definizione  del  

contenzioso  amministrativo  sul  PUC adottato ed “in itinere”.  

− Nella suddetta comunicazione viene specificato che l’Amministrazione Comunale, come obiettivo 

prioritario dell’immediato futuro verso cui improntare l’azione dell’Ente, intende  riaffermare  la 

promozione di tutte quelle iniziatine nel Settore urbanistico che consentano di favorire la ripresa dello  

sviluppo socio-economico della  comunità  locale .  

Rilevato che : 

Nella  nota assessorile  innanzi  menzionata  viene  specificato che il programma si dovrà articolare nelle 

seguenti direzioni:   

1. Avviare  le  attività  tecniche di adeguamento del PUC in itinere alle indicazioni  di carattere strategico  

del  PTCP . 

2. Porre in essere iniziative di riqualificazione delle aree degradate e, con priorità assoluta, quella  

conseguente  alla  bonifica del  Campo Profughi . 

3. Al fine  di  favorire  la  ripresa  socio-economica  ed  occupazionale  della  comunità  capuana, valutare  

con favore tutte le iniziative  proposte  da  soggetti (imprenditori, aziende ecc.)  che vogliano  realizzare, 

nel  rispetto  della  vigente normativa  ed in  coerenza  con  le  linee  della  pianificazione  comunale  già  

adottata, insediamenti a carattere produttivo anche in variante  al  PRG  vigente,  ai  sensi  dell’art 8 c.1 

del DPR 160/2010 ( sostitutivo dell’art. 5 del DPR 447/98 s.i.m.); 

4. Al fine di  dare  una  risposta  rapida  ed  efficace  alle  esigenze  abitative delle  fasce  sociali  disagiate  

(anziani , giovani  coppie , famiglie  meno abienti, ecc.) valutare con favore tutte  le  iniziative  proposte  

da soggetti (privati, imprenditori, Enti ecc.) che vogliano realizzare, nel  rispetto  della  vigente 

normativa  ed in  coerenza  con  le  linee  della  pianificazione comunale, insediamenti  di  “housing 

sociale”,  in  attuazione  della  L.R. 19/2009 ( c.d. “Piano casa” ) e  s.i.m. .  

Tutto quanto innanzi  premesso, considerato  e rilevato  

L’ Assessore all’Urbanistica, Ing. Gaetano Ferraro, di concerto con il l’Arch. Pasquale  Rocchio ,  

Responsabile del  Settore Urbanistica 

Ritenuto  opportuno   che  le  predette  indicazioni  trovino la  formale  condivisione  da  parte  della  Giunta  

Municipale  mediante  l’approvazione  di  uno  specifico  atto  deliberativo.   

Visto il D.Lgs 267/2000 s.i.m (TUEL) 

Sottopongono alla Giunta Municipale l’adozione della seguente 

Proposta di Deliberazione 

Fare propria la sovraesposta narrativa e, per l’effetto ,  approvare  le  seguenti  linee  di  indirizzo:     

1. Affermare, come obiettivo prioritario dell’immediato futuro verso cui improntare le azioni dell’Ente, la 

promozione di tutte quelle iniziatine  nel  settore   urbanistico che consentano  di favorire la ripresa dello  

sviluppo socio-economico della  comunità  locale .  

2. Il programma per conseguire l’obiettivo di cui punto1) si dovrà articolare nelle azioni di seguito 

indicate, tutte convergenti verso la stessa finalità :  

a. Avviare le attività tecniche di verifica ed adeguamento del  PUC in itinere  “alle strategie  a  scala 

sovracomunale individuate dall’Amministrazione  Provinciale anche  in  riferimento  al  PTCP “  

in conformità a quanto previsto dall’art.3 c.4  del Regolamento Regionale n. 5  del 04.08.2011  di  

attuazione della  L.R. 16/2004 s.i.m.;  attività che, comunque, si dovrà svolgere,  anche  in  caso  di  

esito  favorevole  del contenzioso  amministrativo  e di  approvazione  del  Piano  con  prescrizioni  

e/o  con  stralci, in  relazione  a  quanto  stabilito  dall’art. 44 c.2  della  L.R.  n.16/2004  s.i.m.   e  

dall’art.1 , c3  del  citato Regolamento Regionale n. 5  del 04.08.2011   s.i.m.  come  modificato 

con  delibera GRC n.  605  del  20.2.2013 .    
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b. Porre in  essere iniziative  di  riqualificazione  delle  aree  degradate  e , con  priorità  assoluta,  

quella  conseguente  alla  bonifica del  Campo  Profughi . 

c. Al fine di  favorire  la  ripresa  socio-economica  ed  occupazionale  della  comunità  capuana, 

valutare  con  favore  tutte  le  iniziative  proposte  da   soggetti (imprenditori, aziende ecc.)  che 

vogliano  realizzare , nel  rispetto  della  vigente normativa ed in  coerenza  con  le  linee  della  

pianificazione  comunale  già  adottata, insediamenti  a  carattere  produttivo  anche  in  variante  al  

PRG  vigente ,  ai  sensi  dell’art 8 c.1 del DPR 160/2010  ( sostitutivo dell’art. 5 del DPR 447/98 

s.i.m.) e nel rispetto  di  quanto  stabilito   dall’art. 6 c.4  del  Regolamento Regionale n. 5 del 

04.08.2011  di  attuazione della  L.R. 16/2004 s.i.m.; 

d. Al fine di  dare  una  risposta  rapida  ed  efficace  alle  esigenze  abitative delle  fasce  sociali  

disagiate  ( anziani , giovani  coppie , famiglie  meno abienti,  ecc ) valutare  con  favore  tutte  le  

iniziative  proposte  da   soggetti (privati, imprenditori,  Enti ecc.) che vogliano  realizzare , nel  

rispetto  della  vigente normativa  ed in  coerenza  con  le  linee  della  pianificazione  comunale, 

insediamenti  di  “housing sociale”,  in  attuazione  della  L.R.  19/2009  ( c.d. “Piano  casa” )   e  

s.i.m. e  nel rispetto  di  quanto  stabilito   dall’art. 6 c.4  del  Regolamento Regionale n. 5  del 

04.08.2011  di  attuazione della  L.R. 16/2004 s.i.m .  

3. Demandare  al  Responsabile  del  Settore  urbanistica  l’attuazione delle  seguenti  direttive  ponendo  

in  essere,  nei  casi  specifici , le  relative  procedure .  

Capua  , li  02.12.2014 

        L’Assessore all’Urbanistica          Il Responsabile del Settore                       

      f.to     Ing. Gaetano Ferraro   f.to    Arch. Pasquale Rocchio 
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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. 185 del 2.12.2014     

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con il numero ____ 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO  Atto  di  indirizzo  in  materia  urbanistica    

  

 

 

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, 2.12.2014                                                                                   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 
                Dr   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 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 5.12.2014 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  
                                           f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  5.12.2014 

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.° 18978  in data  5.12.2014 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 

                                                                                              

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


