
  

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 
 

Numero Data  O g g e t t o 

 

   27 
 
 

 

27.06.2014 
 

Approvazione della concessione, in comodato d’uso gratuito 
e novantanovennale, a favore del Ministero dell’Interno, 
dell’immobile di proprietà comunale sito in piazza Maiella, 
attualmente ospitante gli uffici del Giudice di Pace, ai fini della 
delocalizzazione della sede della Polizia Stradale di Capua. 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di  giugno alle ore  12,25, nella sala 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei 

termini di legge, in seduta ordinaria e pubblica, in prosieguo di seconda convocazione, quale 

argomento integrativo. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

BROGNA FERNANDO X  GUCCHIERATO ANTONIO X  

BUGLIONE  FABIO X  MINOJA ANTONIO X  

CAPUTO GAETANO X  MORLANDO ANTONIO X  

CARUSO PIETRO X  RAGOZZINO CARMELA X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  RICCI MARCO X  

DEL BASSO CARMELA  X TAGLIALATELA GUIDO X  

FRATTASI PASQUALE X  VALLETTA ANTONIO X  

FUSCO ANNA MARIA X  VINCIGUERRA GIANFRANCO  X 

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 14        assenti n. 2  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la dott.ssa CARMELA 

RAGOZZINO, nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale.  

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 



  

 

 

Il responsabile del Settore LL.PP., ing. Francesco Greco, di concerto con il Sindaco p.t., Dr. 
Carmine Antropoli. 
 
PREMESSO che: 

� La sede della Polizia Stradale di Capua è attualmente ubicata presso l’immobile denominato 
“Castello delle Pietre”, monumento nazionale di notevole rilievo artistico, che presenta 
tuttavia numerose problematiche connesse alla completa agibilità; 

� la delocalizzazione di detta sede da tale immobile presso un altro edificio scaturisce dalla 
duplice esigenza di conferire una destinazione più consona alle caratteristiche di pregio 
storico artistico del citato Castello, e di dotare la Sezione della Polizia Stradale di Capua di 
una sede logisticamente più idonea e funzionale agli scopi pubblici perseguiti 
dall’Amministrazione. 

� l’amministrazione comunale, in origine, ha inteso procedere alla delocalizzazione della 
Caserma della Polizia Stradale, dall’attuale sede, presso l’immobile denominato “Castello 
delle Pietre”, all’immobile sito al rione Carlo Santagata, a suo tempo utilizzato quale 
immobile scolastico; 

� con lettera del 30.05.2006, la Direzione Interregionale della Polizia di Stato - Campania - 
Molise - Puglia e Basilicata ha espresso parere favorevole al citato trasferimento indicando, 
altresì, con nota prot. n° 07.0006897 del 02.10.2007, tutti gli interventi necessari a rendere 
l’immobile idoneo alle esigenze del suddetto distaccamento. 

� con atto di G.M. n. 252 del 28/12/2006, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai 
lavori di “Adeguamento dell’edificio scolastico al Rione C. Santagata a sede della 
Sottostazione di Polizia Stradale”; 

� il progetto ammontava complessivamente ad € 747.610,61 e prevedeva un importo dei 
lavori a base d’asta di € 578.620,77, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 5.570,70, in uno € 
584.191,47. 

� il relativo finanziamento rientrava tra le opere indicate nell’elencazione della destinazione 
fondi disposta con deliberazione di G.M. n°194 del 12/12/2006, di cui il Consiglio 
Comunale ha preso atto con propria delibera n°51 del 19/12/2006. 

� con delibera di G.M. n°65 del 08/03/2010, veniva approvato il progetto esecutivo – 
variante, per i lavori di completamento dell'adeguamento della scuola elementare al rione C. 
Santagata a distaccamento sede della Polizia Stradale di Capua”, ammontante 
complessivamente ad € 601.209,11, di cui € 357.929,61 per lavori, al lordo degli oneri per la 
sicurezza ed al netto del ribasso d’asta pari al 33,841%, ed € 243.279,50 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

� con nota del 06/07/2010, il Responsabile del Settore LL.PP. invitava la direzione dei lavori 
a voler quantificare il maggior fabbisogno economico necessario a fronteggiare l’esecuzione 
delle diverse lavorazioni di cui alla richiesta del Ministero degli Interni – Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza di Napoli (nota prot. n. 222NA – Area II del 22/06/2010). 

� in data 16/07/2010 è stato effettuato sopralluogo congiunto in cantiere (Direzione Lavori, 
Impresa Appaltatrice e Polizia di Stato), nel corso del quale la P.S. ha formulato richiesta di 
talune ulteriori lievi modifiche ai programmati lavori, atte a migliorare fruibilità e 
funzionalità delle opere in esecuzione; 

� con nota prot. n. 19576 del 07/12/2010, il responsabile del Settore LL.PP. invitava i 
direttori dei lavori, a voler quantificare l’importo complessivo della risorsa finanziaria 
necessaria al completamento funzionale dell’immobile destinato ad ospitare la caserma della 
P.S., comprensivo di tutte le somme liquidate e/o da liquidarsi alle imprese appaltatrici, 
nonché di tutte le somme ancora occorrenti al completamento dell’opera. 



  

 

� con nota del 12/12/2011, acquisita in pari data al prot. n. 19676, i suddetti Direttori dei 
Lavori trasmettevano il quadro economico complessivo dell’intervento, ammontante in 
totale ad € 1.167.423,64. 

� per effetto di quanto sopra, tenuto conto che l’importo in origine impegnato per la 
realizzazione della Caserma della Polizia Stradale ammontava ad € 747.610,61, la maggiore 
spesa necessaria a garantire integrale copertura finanziaria ai lavori de quibus ammontava ad € 
419.813,03; 

� con deliberazione di G.M. n. 337 del 16/12/2011, è stato approvato il progetto di variante 
dei lavori di adeguamento dell’edificio scolastico al rione C. Santagata a sede della 
sottostazione di Polizia Stradale, ammontante complessivamente ad € 1.167.423,64 e 
comportante una maggiore spesa, rispetto al quadro economico del progetto originario, di € 
419.813,03, necessaria a garantire integrale copertura finanziaria ai lavori de quibus, 
opportunamente modificati per tener conto, in principal modo, delle intervenute richieste 
del Ministero degli Interni – Dipartimento della Pubblica Sicurezza di Napoli (nota prot. n. 
222NA – Area II – del 22/06/2010); 

� con medesimo atto deliberativo, altresì, si disponeva di imputare la maggiore spesa di cui 
sopra (€ 419.813,03) sulle economie derivanti dal mutuo concesso dalla Cassa DD.PP., 
posizione n. 4488075/00, conferendo mandato al Settore LL.PP. di avviare ogni opportuna 
procedura finalizzata all’acquisizione dell’autorizzazione, da parte della Cassa medesima, al 
diverso utilizzo delle somme suddette; 

� intervenute problematiche di natura economico/finanziarie hanno impedito a questo 
Comune di perfezionare il procedimento di devoluzione del mutuo posizione n. 
4488075/00 con la cassa DD.PP. e, conseguentemente, di procedere all’affidamento delle 
relative lavorazioni di adeguamento e completamento dell’immobile ex edificio scolastico al 
rione C. Santagata, finalizzati alla consegna della nuova sede della locale Sezione della 
Polizia Stradale; 

� nel contempo, il D.Lgs. 07/09/2012, n. 156 – “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei 
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148” -  Pubblicato 
su G.U. n. 213 del 12-9-2012 - Suppl. Ordinario n. 185 – ed entrato in vigore il 13/09/2012 
– ha soppresso, tra l’altro, l’Ufficio del Giudice di Pace di Capua, accorpandolo all’unità di 
S. Maria C.V.; 

� alla luce della perdurante situazione di stallo verificatasi, con nota prot. n. 1858 del 
06/02/2014, indirizzata al Compartimento Polizia Stradale per la Campania ed il Molise, il 
Sindaco p.t. ha rappresentato la disponibilità dell’Ente a concedere in uso l’immobile sito in 
p.zza Maiella, attualmente ospitante gli uffici del Giudice di Pace, in alternativa a quello in 
precedenza individuato presso l’ex scuola sita in località Carlo Santagata, rappresentando, 
altresì, che l’immobile in questione consta di una superficie coperta lorda complessiva di 
circa 1.300 mq, articolata su 3 livelli, con ascensore, e che lo stesso, nell’eventualità, 
potrebbe essere parzialmente utilizzato anche per altri fini istituzionali del Ministero degli 
Interni; 

� in data 13/02/2014 si è tenuto, presso l’immobile in questione, apposito sopralluogo 
tecnico, che ha visto la partecipazione di personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, del 
consigliere comunale delegato, del Servizio Tecnico Logistico e Patrimoniale della Polizia di 
Stato, della Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato e del Dirigente della Sezione 
Polizia Stradale di Caserta, al fine di valutare la fattibilità della proposta in argomento, a 
seguito del quale è stato possibile sicuramente esprimere un parere favorevole al prosieguo 
delle trattative. 

 
 
 



  

 

CONSIDERATO che: 

� la soluzione proposta dal Comune, che ha ricevuto il gradimento della Sezione Polizia 
Stradale di Caserta, consentirebbe di risolvere, in breve tempo, la problematica de qua   

 
RITENUTO dover provvedere in merito, 
                                                                                            

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
1. Concedere alla Polizia Stradale in comodato d’uso gratuito novantanovennale l’immobile di 

proprietà comunale sito in piazza Maiella ed attualmente ospitante gli Uffici del Giudice di 
Pace, in alternativa a quello in precedenza individuato presso l’ex scuola sita in località Carlo 
Santagata, perché ivi si possa allocare la locale sede operativa della Polizia Stradale 
attualmente ubicata presso l’immobile denominato “ex Castello delle Pietre”, e per gli altri 
fini istituzionali, allo stato non ancora definiti, che intenderà perseguire il Ministero 
dell’Interno. 

 
2. Dare atto che la concessione in comodato d’uso gratuito novantanovennale dell’immobile 

di proprietà comunale sito in piazza Maiella rimane in ogni caso subordinata alla piena 
delocalizzazione degli Uffici del Giudice di Pace, così come disposto dal D.Lgs. 
07/09/2012, n. 156 – “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei Giudici di Pace, a norma 
dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”. 

 
3. Demandare alla Giunta Comunale l’adozione degli ulteriori atti che si renderanno necessari 

per il perfezionamento della procedura de qua, ivi compresa l’approvazione dello schema di 
contratto di comodato, da predisporsi di concerto con l’Agenzia del Demanio e del Corpo 
della Polizia Stradale. 

 
4. Dare mandato al competente Settore LL.PP. di avviare ogni opportuna procedura 

finalizzata al perfezionamento della presente procedura. 
 
 
             Il Sindaco         Il Capo Settore LL.PP. 

    f.to Dr. Carmine ANTROPOLI                                  f.to Ing. Francesco GRECO    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

PUNTO N. 1 AGGIUNTIVO ALL'ORDINE DEL GIORNO: 

"APPROVAZIONE DELLA CONCESSIONE, IN COMODATO D'USO GRATUITO  E NO-

VANTANOVENNALE, A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO,  DELL'IMMOBILE 

 DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN PIAZZA MAIELLA,  ATTUALMENTE OSPITANTE 

 GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE, AI FINI DELLA  DELOCALIZZAZIONE DELLA 

SEDE DELLA POLIZIA STRADALE DI CAPUA". 

 

 

 

INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE – Alcuni mi hanno chiesto: “Possiamo ancora concedere 

 beni  in  comodato gratuito, visto che c'è la necessità di fare cassa?”  Ho preso informazioni, 

essendo già previsto nel contratto che si  cedeva in cambio del Castello delle Pietre e …., per 

questo motivo si può fare.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Noi avremmo potuto dare uno stabile  già definito, 

quello stesso stabile adesso viene  liberato, per cui è quello che può essere fittato.  

Per quanto, su quei beni ci sono risorse di mutuo per i lavori di quasi 400-500 mila euro che 

potrebbero essere svincolate per  altri finanziamenti.  

 

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - Se non ci sono interventi,  passiamo alla votazione per 

alzata di mano.  

Chi è favorevole? 

Tutti favorevoli.  

Approvato all'unanimità dei presenti.  

 

Votiamo per la immediata eseguibilità per alzata di mano.  

Chi è favorevole? 

Tutti favorevoli. 

Approvato all'unanimità dei presenti. 

 

Passiamo al secondo punto aggiuntivo all'ordine del giorno. 
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Si rinvia al documento estratto dalla pagina 11 della trascrizione integrale del verbale della seduta 

che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
          
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Acquisiti  i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1,  del 
T.U.E.L. n..267/2000 e s.m.i.; 
 
         Ascoltato l’intervento del Presidente e del Consigliere Taglialatela, di cui alla allegata trascrizione 
integrale; 
 
        A seguito di votazione, resa per alzata di mano,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 15 
Componenti votanti: 15 
Componenti Astenuti://///////////////// 
voti favorevoli 15 (Antropoli,  Brogna, Buglione, Caputo, Caruso, Chillemi, Frattasi, Fusco, Gucchierato, 
Minoja, Morlando, Ragozzino, Ricci,  Taglialatela, Valletta); 
 

 
DELIBERA 

 
1. Approvare, come approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del 

Settore Lavori Pubblici, sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei quattro punti di 
dispositivo proposto.  

2.   Stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a seguito 
di separata votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 15 
             Componenti votanti: 15 
             Componenti Astenuti: /////////////// 
             voti favorevoli 10 (Antropoli,  Brogna, Buglione, Caputo, Caruso, Chillemi, Frattasi, Fusco, 
Gucchierato, Minoja, Morlando, Ragozzino, Ricci,  Taglialatela, Valletta). 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore LL.PP. 

                   Relatore   

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.  518 

             Del  25.06.2014 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio 

Proposta n. 26 del  25.06.2014 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con il numero ____ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Approvazione della concessione, in comodato d’uso gratuito e novanta 
novennale, a favore del Ministero dell’Interno, dell’immobile di proprietà 
comunale sito in piazza Maiella, attualmente ospitante gli uffici del Giudice di 
Pace, ai fini della delocalizzazione della sede della Polizia Stradale di Capua. 

 

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. 

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. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 25/06/2014                                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

         f.to Ing. Francesco Greco 

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   25/06/2014                                                                   IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                           f.to Dott. Mattia Parente 



  

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO 

f.to     dott.ssa Carmela Ragozzino                                       f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’albo pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per 

quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 01.07.2014, come prescritto 

dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 01.07.2014 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                               f.to   dott. Luigi D’Aquino 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                            dott. Luigi D’Aquino 

                                                                         ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 

3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata 

data di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 11.07.2014 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 
 


