
 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 
 

Numero Data  O g g e t t o 

 

   29 
 
 

 

27.06.2014 
 

Svincolo diritto di prelazione da parte del Comune di 
Capua per l’appartamento in via G.Amalfitano, 6 
piano 2° interno 6, di proprietà del Sig. De Blasio 
Vincenzo. 

 

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. 



Oggetto: Svincolo diritto di prelazione da parte del Comune di Capua per 

l’appartamento in via G. Amalfitano, n°6 piano 2° interno 6, di proprietà del Sig. De 

Blasio Vincenzo. 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 2 –AMBIENTE E 
PATRIMONIO 

 
Premesso che in data 06.05.2014 prot.7727 è pervenuta richiesta da parte del Sig. De 

Blasio Vincenzo di svicolo dell’appartamento sito in Capua alla via Giacomo 

Amalfitano n.6 , piano secondo, interno 6 , dal Comune di Capua,  essendo ad oggi lo 

stesso come documentazione trasmessa, unico proprietario e avendo intenzione di 

alienarlo. 

Che il Comune di Capua era proprietario dell’intero stabile di Via G.Amalfitano n.6, 

in  data 21.05.1966 i locatari dell’immobile chiedevano l’applicabilità nei loro 

confronti dell’art.1 comma 5 del D.P.R. 11.01.1959 n.2, recante disposizioni per la 

cessione in proprietà degli alloggi, in quanto gli stessi rispondevano ai requisiti 

prescritti dall’art.5 della Legge n.408 del 02.07.1949; 

Che con atto Consiliare n.229 del 1966, approvato dalla G.P.A. di Caserta il 

02.04.1971 n.4894, confermata dalla successiva delibera  consiliare n.98 del 1974, 

vistata dal CO.RE.CO. di Caserta il 10.05.1974 n.36168, si accoglievano le istanze di 

cessione a riscatto degli alloggi di cui sopra; 

Che con contratto pubblico di cessione a riscatto del 26.05.1980 rep.13997 veniva 

alienato a favore del Sig.De Blasio Luigi l’appartamento di cui sopra, per la somma 

di £ 6.202.350, versando un anticipo di  £ 930.350 e la differenza di £ 5.272.000 in 

n°60 rate mensili costanti di £ 100.350 al tasso del 5,50%; 

Che l’art.5 del contratto di cessione a riscatto recita “ l’acquirente non potrà per dieci 

anni dalla stipula del contratto e comunque fino a quando non ne sia stato pagato 

l’intero prezzo, alienare a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l’alloggio acquistato, 

né potrà costituire su di esso alcun diritto reale di godimento. I contratti di 

alienazione che fossero stipulati in violazione del divieto di cui in precedenza, sono 

nulli di pieno diritto”; 

Che al  successivo art.7  dice che  “ l’acquirente può alienare l’alloggio qualora 

ricorrano le condizioni di cui all’art.5.  In tal caso deve darne comunicazione al 

Comune di Capua, il quale potrà esercitare, entro 60 giorni dal ricevimento della 

comunicazione, il diritto di prelazione all’acquisto per un prezzo pari a quello di 

cessione, rivalutato sulla base della variazione accertata dell’ISTAT dell’indice dei 

prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati”;  

Che dalla documentazione presentata si evince che sono trascorsi i dieci anni 

prescritti dal contratto di cessione, di cui all’art.5 ;  

Che lo stesso Sig. De Blasio ha presentato la prova documentale in data 18.06.2014          

assunta al  dell’Ente al n°10324 dell’avvenuto pagamento  dell’intera somma del 

riscatto; 

Che da conteggio eseguito risulta che il Comune di Capua potrebbe esercitare il 

diritto di prelazione ad una somma attuale rivalutata sulla base della variazione 

ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo, per famiglie di operai ed impiegati ad € 

15.577,39. 

Considerato che questo Ente è dotato di Piano di Alienazione degli immobili di 



proprietà, per cui l’acquistare l’appartamento di cui sopra, indipendentemente dalla 

convenienza economica non è coerente con la suddetta programmazione. 

 
PROPONE 

 

Per tutti i motivi espressi in premessa che qui devono intendersi tutti trascritti e 

riportati di aderire alla richiesta del Sig. De Blasio Vincenzo, rinunciando 

all’esercizio del diritto di prelazione. 

Dichiarare nei modi previsti per legge la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile. 

Capua lì, 
Il Responsabile del Settore 

f.to Arch.G.Nardiello 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUNTO N. 3 AGGIUNTIVO ALL'ORDINE DEL GIORNO: 

"SVINCOLO DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI CAPUA  PER 

L'APPARTAMENTO  IN VIA G. AMALFITANO, 6 PIANO  2° INTERNO  6,  DI PROPRIETA' 

DEL SIG. DE BLASIO VINCENZO". 

 

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questo signore ha di proprietà un appartamento, dobbiamo 

 svincolarlo  perché  ha  pagato  tutte  le rate. 

Votiamo per appello nominale.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO FUNZIONALE ALLA VOTA-

ZIONE. 

 

PRESENTI N. 12. 

RISULTANO FAVOREVOLI: ANTROPOLI, CAPUTO, CARUSO, CHILLEMI,  FRATTASI, 

FUSCO, GUCCHIERATO, MORLANDO, RAGOZZINO, RICCI, TAGLIALATELA, 

VALLETTA. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'esito della votazione è il  seguente: 

Presenti   numero 12. 

Favorevoli numero 12. 

La proposta è approvata. 

 

Votiamo per la immediata eseguibilità per alzata di mano. 

Chi è favorevole? 

Tutti favorevoli. 

Approvato all'unanimità dei presenti. 

 

La seduta è sciolta.  

 

ORE 13,40 LA SEDUTA E' SCIOLTA.  

 

 

DURANTE LA SEDUTA, ALTERNATIVAMENTE, ALCUNI CONSIGLIERI SI SONO 

ALLONTANATI DALL’AULA E POI RIENTRATI. PERTANTO, SI PRECISA CHE LA 

PRESENZA IN AULA DEI CONSIGLIERI E’ RILEVATA ALL’ATTO DELLE VOTAZIONI 

DEI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 



 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 13 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; 
 
         Considerato, dietro opportuna attestazione del funzionario proponente, che la proposta medesima risulta 
corredata dal solo parere di regolarità tecnica, omettendo la richiesta di parere di regolarità contabile in quanto 
l’atto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ Ente; 
 
         Ascoltato l’intervento del Presidente, di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 

         Dato atto che sono usciti i Consiglieri Brogna, Buglione e Minoja. Componenti presenti 12. 

 
         A seguito di votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 
         Componenti presenti 12 
         Componenti votanti 12 
         Componenti astenuti //// 
         Voti favorevoli 12 (Antropoli, Caputo, Caruso, Chillemi, Frattasi, Fusco, Gucchierato, Morlando, 
Ragozzino, Ricci, Taglialatela, Valletta); 
 

 
DELIBERA 

 

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

Ambiente e Patrimonio, sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a 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: 12 
             Componenti votanti: 12 
             Componenti Astenuti: /////////////// 
             voti favorevoli 12 (Antropoli,  Caputo, Caruso, Chillemi, Frattasi, Fusco, Gucchierato, Morlando, 
Ragozzino, Ricci,  Taglialatela, Valletta). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  TECNICO 2_ 

                   Relatore _P.E. de Pascale Pasquale 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale    

Proposta n. 25 del  24.06.2014 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
OGGETTO:  Svincolo diritto di prelazione da parte del Comune di Capua per 

l’appartamento in via G.Amalfitano, 6 piano 2° interno 6, di 
proprietà del Sig. De Blasio Vincenzo. 

  
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

 X Atto non soggetto al parere di regolarità       contabile 

del Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta 

impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì _24.06.2014_ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                         f.to  Arch. Giuseppe Nardiello 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

 

 



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 
 
 

  


