
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N° 68  del  23.5.2014 
 

 

Oggetto: Concessione di valorizzazione dell’immobile di proprietà comunale ad angolo tra C.so 

gran priorato di Malta e via San Michele a Corte in Capua, in catasto al foglio 52, 

particella 428, subalterni 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 19 e 20-Rapporti con 

l’arciconfraternita del SS. Rosario circa la titolarità di parti del bene oggetto di 

concessione 

Ambito di Settore: Ambiente e Patrimonio 

 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 23 del mese di maggio alle ore 12,15 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. 
 

 

 

 



 

Premesso che:  

con determinazione dirigenziale n.°40/245 del 07.04.2014 è stato approvato il Bando per l’affidamento in 

concessione di valorizzazione dell’immobile di proprietà comunale ad angolo tra C.so gran priorato di Malta 

e via San Michele a Corte in Capua, ex art. 3 bis del D. Lgs. 25 settembre 2001, n.° 351, come convertito dalla 

Legge 23 novembre 2001, n.° 410; 

il Bando è stato pubblicizzato, dal 20.03.2014 al 07.04.2014, tramite affissione di manifesti, all’Albo Pretorio on 

line dell’ Ente, sul BURC e su un quotidiano a tiratura nazionale; 

il giorno 8 del mese di aprile  2014, alle ore 9.30, presso gli uffici comunali del Settore Ambiente e Patrimonio 

si è proceduto all’espletamento della gara per la fase di prequalifica. Effettuate le verifiche imposte dal Bando, 

la Ditta:Farmacia Tartaglione della D.ssa Giovanna Tartaglione S.A.S. con sede in Capua al C.so Gran Priorato 

di Malta, n°37 è stata ammessa alla gara come da determina n°65 del 9 aprile 2014, in corso di pubblicazione, 

e con nota prot. n° 6216/10.04.2014 è stata invitata a presentare la propria offerta. Successivamente con nota 

prot. n° 6821/22.04.2014  è stato prorogato il termine di scadenza dell’invito invito; 

in data 23 Aprile 2014, è pervenuta una nota a firma dell’avv. Giulio Sferragatta tramite il quale 

l’Arciconfraternita del SS. Rosario eccepiva, rispetto ai contenuti del bando in pubblicazione, la proprietà di 

alcune parti dell’immobile, giustificata da più documenti; 

all’Arciconfraternita veniva dato pronto riscontro con pec del 28 aprile, ore 8,50 chiedendo di avere accesso 

agli atti in loro possesso per un confronto ed un proficuo incrocio delle conoscenze in proposito; 

in data 5 maggio 2014, in sede di sopralluogo, si verificava che parte del corpo di fabbrica lungo Via S. 

Michele a Corte, non accessibile a piano terra dalla strada a causa della tompagnatura dei tre accessi, risultava 

connesso alla sagrestia della chiesa, ad un livello intermedio tra piano terra e primo. Inoltre si prendeva 

visione dei documenti in loro possesso, tutti precedenti la nota di trascrizione in data 28.03.2006 n° reg. 

generale 19363 n° di reg. particolare 9439, con decorrenza 16/10/78, trascrizione dell’atto deliberativo di 

Consiglio Comunale n° 72 del 19 Marzo 1979, citata nel bando e quindi posta a fondamento del titolo di 

proprietà del Comune di Capua. Di tali documenti è stata acquisita copia. Rispetto alla contraddittorietà dei 

documenti in reciproco possesso e del pacifico possesso di parte dell’immobile oggetto di bando si riteneva 

utile redigere verbale, [ALLEGATO 1] riportando tutto quanto oggetto di constatazione. Punto fondamentale 

della verbalizzazione riguardava l’interesse per il buon esito della procedura di valorizzazione in corso, 

motivo per il quale il doveroso, condiviso interesse al chiarimento della effettiva titolarità sul bene, in ogni 

sua parte, avrebbe avuto il suo approfondimento e definizione indipendentemente dai tempi della procedura 

e l’individuazione del concessionario interessato all’uso dell’immobile, alla sua ristrutturazione e quindi al 

pagamento del relativo canone. Altro punto condizionante della verbalizzazione riguarda la richiesta 

dell’Arciconfraternita affinchè la “valorizzazione” , per loro garanzia, risulti progettata dall’ ufficio tecnico 

comunale; 



su tale base la procedura è stata portata avanti e, dopo la scadenza del termine indicato dal bando, è stata 

nominata la commissione giudicatrice ai sensi dell’art.84 D. Lgs. n.° 163/2006, con determinazione 

dirigenziale n.° 77 del 05.05.2014, in fase di pubblicazione; 

il giorno 6 del mese di maggio 2014, alle ore 9.30 presso gli uffici comunali del Settore  Ambiente e Patrimonio 

si è proceduto  all’espletamento della gara, seconda fase con esito positivo, come da apposito verbale sulla cui 

base la concessione di valorizzazione è stata aggiudicata ditta Farmacia Tartaglione della D.ssa Giovanna 

Tartaglione s.a.s. , cod. fiscale e partita IVA 03686200613, con sede in Capua al C.so Gran Priorato di Malta, 

n.° 37 per una durata di anni 24 (ventiquattro), al canone annuo di € 12.100,00; 

ritenuto  

indispensabile che l’Amministrazione Comunale, già informata dell’azione dell’Arciconfraternita 

coindirizzata al Sindaco, abbia piena conoscenza delle acquisizioni documentali, dello stato dei luoghi 

oggetto di sopralluogo e delle possibili evoluzioni della procedura in corso: 

propone alla Giunta Municipale, di concerto con il Sindaco, l’adozione della seguente  

DELIBERAZIONE 

• Prendere atto del verbale [ALLEGATO 1] in data 5 maggio sottoscritto dal Responsabile del Settore 

Patrimonio e l’Arciconfraternita del SS Rosario; 

• Autorizzare il Settore Patrimonio all’effettuazione di tutti gli approfondimenti in sede archivistica, 

catastale, di conservatoria dei registri immobiliari utili alla definizione dell’assetto proprietario del 

bene oggetto di valorizzazione immobiliare; 

• Accettare la condizione di garanzia posta dall’Arciconfraternita del SS Rosario, tesa ad ottenere che 

la proposta di valorizzazione risulti urbanisticamente assentita e quindi cantierabile su progetto del 

Settore patrimonio. 

Capua 21 maggio 2014 

Il Responsabile del Settore                                                                                       Il Sindaco 

f.to (arch. Giuseppe Nardiello)                                                                                 f.to   (Dr. Carmine Antropoli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore  Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                         Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. __76__  del __22.5.2014__      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 23.5.2014 con il numero _68__ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Concessione di valorizzazione dell’immobile di proprietà comunale ad angolo tra C.so gran priorato di Malta e 
via San Michele a Corte in Capua, in catasto al foglio 52, particella 428, subalterni 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 19 e 
20-Rapporti con l’arciconfraternita del SS. Rosario circa la titolarità di parti del bene oggetto di concessione. 

 

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. 

 Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, 21.5.2014                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to arch. Giuseppe Nardiello  

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                                                                                                                         RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
                                                                                                                                          dott. Mattia Parente  

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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 

 

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 Ambiente e Patrimonio. 

3) Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo 267/00e 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 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 





 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
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 28.05.2014 
                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

 

Dal municipio, li  28.05.2014 
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.° 9126  in data  28.05.2014 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 
                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


