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                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA 
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 61  del  8.5.2014 
 
 
Oggetto: DPR 223 /89  art.41 - Intitolazione  di un primo  tratto  della parte  dismessa  della ex Strada 
Provinciale n. 3 per Brezza  all’Ing.  Dino  Iocco 
 
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 
 
Con  delibera  GM  n.  109  del  28.02.1994 ,  adottata in  attuazione  dell’art.  4  del   D.Lgs 285/’92  ( nuovo  
Codice  della  strada),  effettuata  la  prima delimitazione  del  centro  abitato   e  disposta  la  dismissione   di  
alcuni tratti  di  strade  statali  e provinciali .  

A  seguito  di  una  attività  di  concertazione  tra  il  comune  e  gli Enti  competenti  con  delibera  n. 61  del   
21.10.1997  il  Consiglio  Comunale  di  Capua  individuò  i tratti  di strade  statali  e provinciali  oggetto  di  
dismissione  la  cui procedura si  è  successivamente  perfezionata . 

Tra le  strade interessate dalla  suddetta  dismissione  era   compreso  il primo tratto  della  Strada  
Provinciale n.  3  per  Brezza  ,  dall’ incrocio  con la SS 7 /Appia   fino  all’incrocio  con la  strada  
comunale  Marra ( comprensiva  del  tratto  originario,  interrotto  dalla linea  Ferroviaria   Roma/Napoli via  
Cassino,    e  della  variante  costituita  dal  cavalcavia  di  più   recente  costruzione) .  

A detti tratti stradali,  anche  a seguito della dismissione, non è mai stata attribuita una specifica   
intitolazione . 

Il  Sindaco,  dr. Carmine  Antropoli,  ha rappresentato  che  è  intendimento  della  Amministrazione  
comunale intitolare  un primo  tratto  della parte  dismessa  della ex Strada Provinciale n. 3 per Brezza,  
lungo  complessivamente  circa ml. 1200, all’Ing. Dino Iocco, cittadino capuano, per  lungo  tempo Sindaco 
ed Amministratore  della  Città  di  Capua,   deceduto  il 2 aprile del 1997.  

Le  motivazioni  che  hanno  indotto  l’Amministrazione  comunale ad  operare tale  scelta sono  descritte 
nella sintetica biografia dell’Ing. Dino Iocco 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 
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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 un primo  tratto  della parte  dismessa  della ex Strada Provinciale n. 3 per Brezza, lungo  
circa  1200 ml, come  individuato  nella planimetria allegata  sub 1), all’Ing.  Dino  Iocco,  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  Capo 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. 69  del 7.5.2014_      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 8.5.2014_ con il numero _69___ 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  
DPR 223 /89  art.41 - Intitolazione  di un primo  tratto  della parte  dismessa  della ex 
Strada Provinciale n. 3 per Brezza  all’Ing.  Dino  Iocco  

 

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   7.5.2014                                                                 

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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Ing.  DINO IOCCO 
Nasce a Capua il 25 settembre 1925 da Amedeo, maresciallo dell’aeronautica, e da Maria Anna 
Febbraro.  Una famiglia della media borghesia a prevalente presenza femminile (le sorelle Delia e 
Maria, morta prematuramente nel 1932, le zie materne e la nonna paterna), particolare che ne 
disegnerà l’animo gentile e lo renderà per sempre sensibile al fascino delle donne. 
Compie gli studi superiori presso il Liceo Ginnasio di Santa Maria Capua Vetere e li completa 
presso il Liceo Classico Pietro Giannone di Caserta.  
Nei primi anni 40, da brillante studente liceale, si iscrive alla Facoltà di Ingegneria, presso 
l’Università di Napoli Federico II, ma già coltiva l’interesse per il sociale e la passione per la 
politica. Completerà gli studi, infatti, nella maturità come atto d’obbligo e d’amore per l’adorata 
madre. 
Da avanguardista moschettiere, negli anni dell’oscurantismo fascista, nel ’44 si iscrive al partito 
comunista del quale conserverà la tessera della F.I.G.C., allora unico partito veramente organizzato 
e radicato sul territorio. Seguiranno gli anni dedicati all’insegnamento, quelli del sindacato e delle 
brevi partecipazioni al Partito d’Azione prima e, ancor più breve, al Partito dell’Uomo Qualunque .  
Nei primi anni ’50 l’incontro con l’avvocato Mario Sementini (figura di primo piano della politica 
capuana e tra i leaders della Democrazia Cristiana di Terra di Lavoro, Presidente della Provincia dal 
1954 al 1956) in seguito al quale aderisce alla D.C. e  sotto la cui guida nel 1953, a 28 anni, approda 
in Consiglio Comunale. 
Seguono gli anni in cui verrà segnato da gravissimi lutti: la madre Maria Anna nel 1956, il padre 
Amedeo nel 1957, e la sorella Delia nel 1960.  
Nel ’64-’65 la prima sindacatura che si ripeterà nei quinquenni ’65-’70 e ’77-’82, dopo la 
preordinata sindacatura di Manfredi Bosco (dal ’70 al ‘75), figlio del più famoso Giacinto, durante 
la quale ricopre la carica di Vicesindaco, e dopo la breve sindacatura di sinistra del senatore 
Pompeo Rendina.  
Di Giacinto Bosco, senatore della Repubblica, più volte ministro e in quegli anni ministro delle 
poste e telecomunicazioni, diventerà uno dei riferimenti in Terra di Lavoro. Con lui manterrà intensi 
e filiali rapporti fino alla scomparsa. 
Sono gli anni in cui la Democrazia Cristiana amministra Capua e governa l’Italia da partito di 
maggioranza relativa.  
E’ sotto la sua guida – politica ed amministrativa – che si delinea e prende forma il P.R.G. della 
città, tutt’ora vigente, che si concretizzerà nel corso dell’amministrazione Rendina. 
Sono gli anni dei grandi cambiamenti, dei forti contrasti, delle tensioni sociali, ma sono anche gli 
anni in cui prende forma il suo progetto di vita familiare: nel 1965 sposa ad Assisi, nella suggestiva 
Porziuncola, in una cerimonia per pochi intimi,  Rosa Tucci, apprezzata docente di Scuola Primaria 
e nipote del famoso Aniello, fratello del padre Tommaso, dirigente comunista e fervente antifascista 
di Terra di Lavoro, che nel 1971 e nel 1973 lo renderà padre di Mariana e Amedeo.  
Nel 1982, alla fine del suo terzo mandato, lascia la politica locale e viene eletto Presidente 
dell’allora CO.RE.CO. (Comitato Regionale di Controllo, organo divenuto attuativo con 
l’ordinamento regionale del 1971), carica che ricopre ininterrottamente fino al 1993 
all’approssimarsi della malattia.  
E’ proprio con la Presidenza del CO.RE.CO., organo di controllo sugli atti degli enti locali (tra cui i 
104 comuni della Provincia di Caserta), che emergono le sue indiscusse doti di politico equilibrato, 
capace di conciliare gli interessi dell’ente locale e la necessità di una univocità di condotta 
dell’organo da lui presieduto. 
Di lui vive il ricordo di un Sindaco sempre al fianco dei cittadini, dalle spiccate qualità umane ed 
intellettuali, dotato di una naturale propensione alla giovialità e dall’innata simpatia; ma anche di un 
uomo di grande equilibrio, riferimento della politica locale per circa un trentennio, capace di 
mediare tra le diverse anime che hanno ispirato e sostanziato la D.C. di Terra di Lavoro fino ai 
primi anni 90.   
E’ sua la esemplare gestione di due drammatiche emergenze quali l’alluvione del 1969 ed il sisma 
del 1980, durante le quali fu sempre in prima linea al fianco ed a sostegno dei cittadini.  
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Numerose le opere pubbliche e i lavori avviati nel corso delle sue amministrazioni: la variante 
Statale Appia, la scuola media “Pier delle Vigne”, la scuola materna a Porta Roma, il nuovo istituto 
magistrale Pizzi e il completamento della scuola media Ettore Fieramosca, i lavori di 
pavimentazione e la fogna in via della Basilica a Sant’Angelo in Formis, la scuola materna di 
Sant’Angelo in Formis, l’approvazione Piano di zona, in attuazione alla legge 167, per la 
costruzione di alloggi economici e popolari, l’ampliamento dell’acquedotto cittadino e il nuovo 
acquedotto in località San Iorio, l’approvazione del Piano di recupero del Centro Storico. 
Nel 1994, a seguito della prematura scomparsa della moglie Rosa, soccombe all’avanzare della 
malattia.  
Muore, amorevolmente accudito dai figli, il 2 aprile del 1997. 
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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 

                                                           

 
 

 
 
 
 
 

 


