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                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 60  del  8.5.2014 
 
 
Oggetto: DPR 223 /89  art.41 - Intitolazione  della traversa  di  via  “G. Ragozzino”   di accesso alla 
stazione  della Ferrovia Alifana, in S.Angelo  in Formis,  al  Prof.  Luigi  Iannotta 
 
Ambito di Settore: Urbanistica 
 
 
L’anno duemilaquattordici  il giorno 8 del mese di maggio alle ore 10,20 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 

                4               2  

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
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      Relazione  Istruttoria 
In  S.Angelo in Formis   da numerosi  decenni  esiste la strada, lunga  circa ml  200,  che, dipartendosi  dalla 
via comunale “ G.Ragozzino”,  raggiunge  la  stazione  ferroviaria  della Linea  “Alifana” . 

Detta  strada,  pur  sviluppandosi  su  area  di  proprietà  della  società  titolare  della   linea  ferroviaria,  da  
sempre  svolge  una  funzione  di “uso  pubblico”  essendo  utilizzata  da  tutti  i   cittadini  che  accedono  
alla  stazione  ferroviaria  e  ad  alcune  abitazioni  private.  

Il DPR  223/1989  avente ad  oggetto  il   vigente “Regolamento anagrafico della popolazione residente”    
all’art.  41 commi  1 ,  2   e 3  dispone  che :         
1. “  Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di 

materiale resistente. 
2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del 

suolo pubblico  o  aperto al pubblico destinato alla viabilità.  
3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158, 

convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.  

Nel  caso di   cui  in parola , in virtù di  quanto  stabilito  dalla  soprarichiamata  normativa,  il  Comune  
deve  attribuire  alla  predetta  strada  una  specifica  denominazione .  

Il  Sindaco,  dr. Carmine  Antropoli,  ha rappresentato  che  è  intendimento  della  Amministrazione  
comunale intitolare  la  strada,  unitamente  al  piazzale  antistante   la  Stazione  Ferroviaria,   al  Prof.  Luigi  
Iannotta , cittadino  della  frazione, professore, imprenditore  e , per  lungo  tempo, amministratore  della  
Città  di  Capua,  tragicamente deceduto  il 19 aprile 1993.  

Le  motivazioni  che  hanno  indotto  l’Amministrazione  comunale ad  operare tale  scelta sono  descritte 
nella sintetica biografia del Prof. Iannotta che ,  unitamente  allo  stralcio  planimetrico con l’individuazione  
della  strada,  viene allegata alla  presente  delibera per costituirne parte  integrante  e  sostanziale.     

La materia dell’assegnazione della denominazione alle  strade e spazi pubblici o di  uso  pubblico  è  
disciplinata  dal  R.D.L.  1158/’23 , convertito  nella  L. 473/’25, dalla  L. 1188/’27 ,  dall’art.  10  della  L. 
1228/’54 e  dagli  art 41  e  seguenti  del DPR  223/’89.  

In particolare la L. 1188/’27 all’art.2  dispone che “Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata 
a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.” 

Le  procedure  da  porre in essere da parte  dei Comuni sono  specificate  nella 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 Circolare del Ministero dell’Interno n. 10/1991, è  stato  precisato che, con il Nuovo Ordinamento delle 
Autonomie locali”, l’attribuzione del denominazione delle strade rientra negli atti di competenza della Giunta 
Comunale.  

Nel  Repertorio delle Funzioni  e  delle  Competenze degli  Uffici comunali  la  tenuta  dello  schedario  della  
toponomastica rientra  nelle  competenze dell’ufficio “Servizi  Demografici”  che , in virtù    dell’art.  45  del  
già  citato  DPR  223/1989,  vi  adempie   secondo quanto stabilito in occasione dell’ultimo censimento  e 
delle direttive impartite dall’I.S.T.A.T.  

Secondo le disposizioni del Regio Decreto 1188/’27  la  presente delibera deve essere trasmessa al  Prefetto 
di  Caserta ed acquista efficacia solo dopo il visto di approvazione di quest’ultimo. 

L’Istruttore 

f.to sig.ra Lamagna Aurora 



 3 

 

 

Il  Sindaco,  Dr.  Carmine  Antropoli,  di  concerto  con il l’Arch.  Pasquale  Rocchio ,  Responsabile   

del  Settore  Urbanistica   

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  
• 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 :  

1. Di intitolare la strada di  uso pubblico esistente in  S.Angelo in Formis,  lunga  circa  ml 200,  che, 
dipartendosi  dalla via comunale “ G.Ragozzino”,  raggiunge  la  Stazione  Ferroviaria  della Linea  
“Alifana”,  unitamente  al  piazzale  antistante  la  stazione   stessa, come  individuata  nella 
planimetria allegata  sub 1, al  Prof.  Luigi  Iannotta,  per  le  ragioni indicate  nella Biografia  
allegata  sub 2.  

2. 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 .  

3. 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  Responsabile del  Settore            Il  Sindaco  

f.to Arch. Pasquale Rocchio                                         f.to     Dr.  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. 68  del _7.5.2014    

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 8.5.2014_ con il numero __60__ 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  
DPR 223 /89  art.41 - Intitolazione  della traversa  di  via  “G. Ragozzino”   di accesso 
alla stazione  della Ferrovia Alifana, in S.Angelo  in Formis,  al  Prof.  Luigi  Iannotta  

 

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, lì   0.7.05.2014                                                                 

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 
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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 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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Prof. LUIGI IANNOTTA 
 

 
In data 19 aprile 1993 un atto criminoso strappava alla vita un galantuomo: il Dott. Prof. Luigi Iannotta, uno 
dei politici e dei professionisti più impegnati della  città  di  Capua  e della provincia di Terra di Lavoro.       

Veniva così distrutta l’esistenza di un’intera famiglia, lasciando nella più amara realtà la moglie Giovanna, le 
figlie Paola e Claudia ed il piccolo Guido, particolarmente legato al papà.               

Fin dagli anni ‘70 egli  aveva rappresentato i suoi concittadini nella vita politica; aveva  ricoperto, sempre 
con onestà e trasparenza,  diverse cariche istituzionali ( fu  consigliere  comunale  ed assessore   in più  
mandati  dal 1978  al 1993) ricevendo consensi sempre più ampi e distinguendosi, particolarmente,  per il 
rilancio politico-amministrativo del suo paese. 

Pur se schivo ai facili popolarismi,   fin  dai primi  anni  del suo impegno  ritenne giusto informare la città sui 
fatti politici ed amministrativi della  comunità  locale ,   tant’è  che  fu  tra i fondatori   di  “Tele Capua”, una  
delle prime emittenti locali. 

Anche se la giustizia fino ad  ora non è ancora riuscita a punire i mandanti e gli esecutori dell’efferato delitto 
(pur  adombrati più volte da  diversi collaboratori di giustizia)  da subito gli inquirenti si orientarono, con 
particolare attenzione, verso la sua attività imprenditoriale, ed apparve chiaro che il Prof. Iannotta era stato 
vittima di un attentato dimostrativo nei riguardi di quegli imprenditori che volevano sottrarsi alle  richieste 
estorsive  della  malavita  organizzata. 

Giovanissimo, alla prematura scomparsa del  padre, aveva ereditato un’azienda di estrazione di materiale 
calcareo, da anni presente  sul  territorio la  quale dava lavoro a circa 15 famiglie del paese. 

Benché avesse già intrapreso, con entusiasmo, l’attività di insegnante, si caricò di questa nuova 
responsabilità, anche  per non far perdere il lavoro ed il  sostentamento a tante famiglie che vivevano  di  ciò. 

Per le sue capacità di imprenditore fu ritenuto l’uomo giusto per salvare dalla disoccupazione circa 70 
dipendenti del Consorzio delle attività estrattive in scioglimento e , pertanto, nominato “liquidatore”.  

A poco tempo  dalla  sua  brutale  uccisione  S.E.  il Vescovo  di  Caserta,   Mons   Nogaro, il  quale aveva 
avuto modo di conoscere le sue doti umani e sociali, dopo aver  portato  la solidarietà  agli operai del 
Consorzio che  presidiavano  la  Prefettura in una tenda  eretta in Piazza Vanvitelli,  espresse tutta la propria 
amarezza dalle pagine del Mattino del 21 aprile 1993:  “Nel momento in cui tutto il popolo italiano chiede 
giustizia e cose nuove, la nostra terra proclama la brutalità del crimine e la vergogna della camorra 
continua ad insanguinare le nostre strade, ignominiosamente viene ucciso il Prof. Iannotta, la persona 
incaricata per consorziare di nuovo e per ridare lavoro a tanti operai. Il futuro, dopo l’omicidio Iannotta, si 
è fatto ancora più incerto.”   

Tutti i dipendenti del Comune di Capua, sconvolti dall’atto di violenza, diffusero un documento in  cui,   nel  
condannare aspramente il vile attentato, caratterizzato da una bieca  e cieca ferocia, ricordavano a  tutta  la  
Città il Prof Iannotta, ”l’intelligente impegno e la costante disponibilità, la serietà della condotta 
amministrativa,  verificatasi nell’arco di tre mandati assessoriali”.  

La comunità locale volle dare l’estremo saluto a questo suo caro figlio strappato con violenza alla vita, 
allestendo una camera ardente nella Delegazione Amministrativa di S. Angelo in Formis. 

Nella serata del 22 aprile 1993 i colleghi Consiglieri, in una toccante seduta straordinaria  riunita dal Sindaco 
Dott.Citarella,  lo ricordarono attraverso interventi appassionati dei rappresentanti di tutte le  forze politiche  
dopo  aver deposto un fascio di fiori  nel  suo banco  . 

Fu  proprio il Sindaco ad aprire la seduta leggendo una  sentita “Relazione” sul collega Amministratore, piu  
volte interrotta da profonda commozione e dagli applausi dell’intero Consiglio Comunale. 
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“Chi ha armato quella mano assassina ci ha privati di un amico, sempre pronto e disponibile, un 
gentiluomo, oserei dire, di altri tempi….. abbiamo apprezzato notevolmente la sua misura, la sua 
compostezza che si dimostrava soprattutto nelle discussioni, anche animate, quando riusciva a riportare il 
tutto nei termini della logica più rigorosa”.    

Coniugava il suo forte attaccamento all’impegno sociale con spontanei atti di generosità pubblici  ( in  
particolare  si  ricordano il contributo personale all’erigenda Chiesa del Rione Case ed  il  suo impegno per la 
costruzione del cimitero in S. Angelo in Formis di cui era forte sostenitore) ed atti di generosità nei riguardi 
di privati cittadini ;  a  chiunque, nell’effettivo bisogno, né facesse richiesta garantiva  il  suo  sostegno senza 
mai guardare il colore politico  o  la residenza anagrafica né la possibilità di ritorno elettorale. 

Nel maggio 2012 gli è stato intitolato il presidio istituito  a  Capua  da “Libera (Associazione nazionale 
contro le mafie),  alla presenza  oltre  che  delle  autorità  civili   militari  e  religiose anche  del Dott. 
Federico Cafiero De Raho (Procuratore Aggiunto DDA Napoli) e del Dott. Tano Grasso (Presidente 
Associazione Antiracket Italiana).  

Nel novembre 2012 la giornalista Rosaria Capacchione,  nota  per i l  suo impegno  contro la  camorra,  gli 
ha dedicato un’intera pagina sul  giornale “ Il Mattino” ,   dal  titolo “Vita e morte del professore che disse no 
al capo dei capi”.      

La sua grande statura morale, unanimamente riconosciuta anche dai suoi avversari politici, ha fatto di Luigi  
Iannotta uno dei figli più amati e rispettati della sua Terra;  la sua memoria non è stata minimamente logorata 
dall’usura del tempo  ed  ancora oggi, non più sull’onda dell’emozione immediata, viene ricordato da tutti 
coloro che lo hanno conosciuto come Uomo di grande spessore morale e civile, sempre impegnato in favore 
della collettività e per il miglioramento della comunità di  S. Angelo in Formis e Capua. 
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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 9.05.2014 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Dal municipio, li  9.05.2014 

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.° 8046  in data  9.05.2014 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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


