
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 62  del  12.5.2014 
 
 
Oggetto: 97° GIRO d’ITALIA  -  Passaggio e sosta della Carovana Pubblicitaria   Giovedì 15 maggio 2014   
-  Manifestazione di interesse 
 
Ambito di Settore: Servizi alla Persona 
 
L’anno duemilaquattordici  il giorno 12 del mese di maggio alle ore 12,30 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. 
 
 
 

 

 

 

 



Il Sindaco dott. Carmine Antropoli di concerto con il Responsabile del Settore Servizi alla Persona dott. Anna Angiuli 

 
Premesso 

     che dal 09 maggio al 01 giugno 2014  si svolgerà la 97° edizione della gara ciclistica professionistica internazionale, 

organizzata dalla Società RCS Sport conosciuta con il nome di “Giro d’Italia “; 

    che la citata Società nell’organizzare il Giro d’Italia individua, per ogni tappa, lungo il tracciato ufficiale tra 20 

Comuni che si autocandidano, le 5 località che ospiteranno la sosta della Carovana Pubblicitaria che precederà la corsa 

di circa 90 minuti ; 

    che la Carovana del Giro, storico contenitore pubblicitario, da oltre 80 anni incontra sulle strade italiane il pubblico 

che attende il passaggio degli atleti, lo intrattiene coinvolgendolo nella grande festa che contraddistingue tutta la 

Carovana Rosa, un evento nell’evento, una città in movimento che raggruppa tanti automezzi variopinti, sosta nelle 

località più affollate di ciascuna tappa avvincendo tutti coloro che la incontrano in momenti di festa, musica e 

spettacolo; 

    che con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 0001732 del 04.02.2014, il Responsabile di RCS Sport 

Spa sig. Mauro Vegni, delineata l’unicità dell’intrattenimento offerto dalla Carovana, richiedeva a questo Comune, 

qualora interessato, di autocandidarsi ad ospitare una delle soste della Carovana del Giro, sottolineando che il Comune 

prescelto avrebbe avuto visibilità come sosta ufficiale della Carovana in tutto il materiale di comunicazione (foto, sito 

web, guida pratica del Giro, ecc.); 

    che ai Comuni per la buona riuscita dell’evento viene richiesto l’accollo di una serie di necessarie attività quali 

servizi (spazi pubblicitari, coinvolgimento della cittadinanza, delle scuole e gruppi sportivi, polizia locale), adeguati 

spazi per parcheggiare i mezzi della Carovana; 

Considerato 

    che questo Ente favorisce gli interventi perseguiti nel settore dello sport con manifestazioni concorrenti alla 

promozione dell’immagine della Città, che possano offrire alla comunità locale la possibilità di assistere ad una 

manifestazione di rilievo nel panorama sportivo nazionale ed internazionale, richiamare pubblico dai paesi limitrofi con 

una  positiva ricaduta per l’economia cittadina;  

   che l’adesione a detto evento costituisce, pertanto, una opportunità di rilevanza sportiva internazionale ed una  

occasione di promozione turistico-culturale del territorio; 

   che l’Amministrazione comunale intende dare il giusto supporto all’iniziativa sportiva in termini di servizi, di  attività 

di vigilanza e controllo del percorso e del territorio 

Si propone 
alla Giunta Municipale 

 
di voler assumere la seguente decisione: 

1.la premessa narrativa, che qui si intende integralmente trascritta, forma parte integrante e sostanziale della presente 

decisione; 

2.potersi aderire alla richiesta della Società RCS Sport e candidare il Comune di Capua ad ospitare la Sosta della 

Carovana Pubblicitaria del Giro d’Italia che transiterà il giorno 15 maggio 2014, partecipando all’evento in termini di 

servizi e misure di vigilanza volte alla riuscita della manifestazione nella massima sicurezza. 

   Capua,07.05.2014 

              Il Sindaco                                                                                                   Il Responsabile del Settore             
     f.to   dott. Carmine Antropoli                                                                                       f.to     dott. Anna Angiuli                            
 
 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
Settore Servizi alla Persona 
Relatore Responsabile dott. Anna Angiuli 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._70_ del _8.5.2014__ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  12.5.2014  con il numero 62 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:   97° GIRO d’ITALIA  -  Passaggio e sosta della Carovana Pubblicitaria   Giovedì 15 

maggio 2014   -  Manifestazione di interesse 

 

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 alla regolarità tecnica, attestando la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

X Atto 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 

      Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì 07.05.2014 

                                                                          Il Responsabile del Settore 
                                                                        f.to   dott.Anna Angiuli                                           

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
      Sulla proposta del presente atto , a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147 - bis del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n.267 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni, è 

reso parere favorevole ai  fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria. 

Capua, lì ___________________                                                                 

       Il Responsabile del Settore 
 Economico finanziario 

                                         dott. Mattia Parente 
 

 

 

 



 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Vista la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 

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 legalmente resi 

 

D E L I B E R A      

 

Prendere atto della  premessa ed approvare, come in effetti approva, la suestesa proposta di 

deliberazione  che qui si intende integralmente riportata e trascritta in ogni sua parte. 

 Demandare al Responsabile del Settore Servizi alla Persona l’adozione di tutti gli atti 

consequenziali.  

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

dell’art.134,comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 

  

  Del che il presente  verbale viene sottoscritto 

 

 

   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 13.05.2014 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  13.05.2014 

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.° 8222  in data  13.05.2014 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 

                                    

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


