
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N° 44  del  9.4.2014 
 

 

Oggetto: Individuazione quale Zona Residenziale, ex art. 3 punto n. 58 del C.d.S., 

dell’agglomerato urbano compreso tra via Martiri di Nassiriya e via Parisi (dall’intersezione 

con via Santa Maria Capua Vetere fino al congiungimento delle due strade c/o cavalcavia 

autostradale). 
 

Ambito di Settore: Polizia Municipale 

 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 9 del mese di aprile alle ore 10,13 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 

                4               2  

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 



IL Responsabile del Settore Polizia Urbana e Locale 

ATTESO che il nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e ss.mm., ed il 

relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e ss.mm. stabiliscono 

le procedure per la delimitazione delle "Zone Residenziali" e per la regolamentazione della 

circolazione al loro interno, di cui in particolare, in relazione al Codice, si richiama:  

 

• Art. 3, punto 58, che chiarisce il significato della denominazione "ZONA RESIDENZIALE": 

come segue: "zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei 

pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi di inizio e fine";  

 

• Art. 6, comma 4 e art. 7, comma 3 che prevedono la possibilità per i Comuni di stabilire 

obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto 

di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle 

caratteristiche strutturali delle strade;  

 

VISTO che la porzione di territorio comunale compresa tra via Martiri di Nassiriya e via Parisi 

(dall’intersezione con via Santa Maria Capua Vetere fino al congiungimento delle due strade c/o 

cavalcavia autostradale), area ricadente nella perimetrazione urbana, è ormai divenuta meta 

preferita di molti cittadini che si dedicano a passeggiate, jogging ed altre analoghe attività; inoltre, 

nella stessa sono presenti istituti scolastici, chiese, parchi residenziali, agglomerati dell’I.A.C.P., 

ecc., per cui si avverte una forte presenza di pedoni costituiti anche da bambini e persone anziane; 

 

RITENUTO opportuno, quindi, adottare un provvedimento idoneo a salvaguardare l’incolumità dei 

pedoni e il rispetto dell’ambiente nella predetta zona; 

 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

• di individuare quale Zona Residenziale, ex art. 3 punto n. 58 del C.d.S., l’agglomerato urbano 

compreso tra via Martiri di Nassiriya e via Parisi (dall’intersezione con via Santa Maria Capua 

Vetere fino al congiungimento delle due strade c/o cavalcavia autostradale). All'interno della 

stessa sono imposte le seguenti limitazioni:  

• Limite massimo di velocità di 40 km/h; 

• Eventualmente, il divieto di transito ai veicoli aventi un peso, a pieno carico, superiore a 35 

q.li; 

• Il presente atto rende esecutive le applicazioni delle regolamentazioni della Zona Residenziale 

indicata, demandando, ove necessario, ad apposite ordinanze e relative modalità di attuazione, 

nell’osservanza delle norme contenute nel vigente codice stradale e relativo Regolamento di 

esecuzione. 

• Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del 

D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267. 
 

 

                                                                                             Il Responsabile del Settore                                                                         

                                                                                                  f.to dr. Carlo Ventriglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE  DI  CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore Polizia Urbana e Locale  

                   Relatore: Dott. Carlo Ventriglia 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.__51___ del ___8.4.2014___ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  __9.4.2014__  con il numero _44_ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Individuazione quale Zona Residenziale, ex art. 3 punto n. 58 del C.d.S., 

dell’agglomerato urbano compreso tra via Martiri di Nassiriya e via Parisi 

(dall’intersezione con via Santa Maria Capua Vetere fino al 

congiungimento delle due strade c/o cavalcavia autostradale).  
 

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, 8 aprile 2014                                                                                   

                                                                                                                      Il Responsabile del Settore  

                                                                        f.to   (Dott. Carlo Ventriglia) 
 

 

 

 

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 

                                                                        (Dott. Mattia Parente)               

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Lette la relazione istruttoria e la  proposta di deliberazione; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

Visto il  D.Lgs. 18.08.2000  n. 267  (T.U.O.E.L.T.U.O.E.L.T.U.O.E.L.T.U.O.E.L.); 
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 

 

 

Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa 

che quanto a dispositivo proposto. 

 

Demandare al Responsabile del Settore Polizia Urbana e Locale ogni consequenziale adempimento 

necessario. 

 

Conferire al presente atto, con separata votazione unanime, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art. 134 del D.Leg.vo 267/2000 e s.m.i. 

 

Del che è verbale. 

 

Il Segretario Generale                                                                                    Il  Sindaco 

f.to Dott. Massimo Scuncio                                                                 f.to    dr. Carmine Antropoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 10.04.2014 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

 

Dal municipio, li  10.04.2014 

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.° 6226  in data  10.04.2014 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 

                    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


