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PUC   del  Territorio  comunale  di  Capua  - 
Conferenza  dei  Servizi  ai  sensi  dell’art.  24  c 6 e  
seguenti   L.R.C.  16 /2004. Provvedimenti   

 

L’anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di  luglio alle ore  16,25, nella sala delle 

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

legge, in seduta urgente e pubblica. 

     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. 11        assenti n. 5  

 

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. 

 

 



    

PUC   del  territorio  comunale  di  Capua  

Conferenza  dei  Servizi  ai  sensi  dell’art.  24  c 6 e  seguenti   L.R.C.  16 /2004  s.i.m. 

Provvedimenti   
 

Il  Sindaco    Dr  Carmine  Antropoli  , di concerto con il Responsabile del Settore  Urbanistica,  Arch. 

Pasquale Rocchio 

 

Premesso  che  

•••• Dopo la  lunga  fase  delle consultazioni,  sia  di  carattere  socio-economico  che  ambientale,  previste  

dalla  normativa  all’epoca  vigente, con la deliberazione G.M.  n. 224  del  26.07.2010   fu  varata  la 

Proposta di P.U.C. . 

•••• La documentazione tecnica inerente la Proposta  di  PUC , ai fini della Procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica e di Valutazione di Incidenza,  fu trasmessa alla  Regione Campania/Settore 

Tutela dell’Ambiente/Servizio VAS  con nota prot. 16688 del  04.08.2010 ( acquisita in data 05.08.2010 

– CUP n.  888) . 

•••• La Stesura definitiva del PUC, con le modifiche conseguenti all’esame delle Osservazioni  ed ai pareri 

degli Enti Territoriali sovraordinati (A.d.B., Genio Civile/Caserta,  A.S.L., Soprintendenza 

BBAASSAA e Soprintendenza Archeologica),  fu adottata  con la deliberazione di Consiglio Comunale  

n. 41 del 31.07.2012. 

•••• Ai fini della procedura di VAS, ad integrazione della documentazione già depositata,  con nota prot. 

13698 del 30.08.2012  fu  trasmessa alla  Regione Campania/Settore Tutela dell’Ambiente/Servizio 

VAS  la nuova documentazione  inerente il PUC adottato  dal Consiglio Comunale . 

•••• L’istruttoria, ai fini della procedura di VAS ,  curata  da un  funzionario  Regionale  competente,   si  

concluse  in data 10.12.2012  con la  trasmissione della Relazione al   Settore Tutela dell’Ambiente .  

•••• La Commissione VIA/VAS presso l’assessorato Tutela dell’ambiente della Regione Campania , nella 

seduta del  02.05.2013 ,   concluse l’esame del  PUC di Capua esprimendo “parere favorevole”  con 

alcune prescrizioni . 

•••• Il Comune  di  Capua, venuto a conoscenza della formulazione  del parere da parte della Commissione  

di VAS, con nota prot. 9092 del 21.05.2013 trasmise  gli atti del PUC alla Amministrazione Provinciale 

di Caserta per l’approvazione ai sensi dell’art. 24 c. 5 e seguenti della L.R. 16/2004 s.i.m. 

•••• Con nota prot. 373 del  16.07.2013 , acquisita dal Comune al prot. n. 12462 del  16.07.2013, il  

Presidente della Commissione Regionale Trasparenza trasmise copia del Decreto Dirigenziale n. 275 del  

16.07.2013  di  ratifica del  parere sulla VAS, fatto pervenire alla Commissione dall’Assessore 

all’Ambiente della Regione Campania . 

•••• Con nota  prot.  12832  del  23.07.2013  il  Comune  di  Capua   inoltrò detto decreto alla 

Amministrazione  Provinciale  di Caserta  . 

 

Evidenziato  che:  

• La L. R. n. 16/04, all' art. 24 "Procedimento di formazione del P UC', al  comma 4 stabilisce che: "Il 

piano adottato è trasmesso alla Provincia per la verifica di compatibilità con gli strumenti di 

pianificazione territoriale sovraordinati e di conformità con la normativa statale e regionale vigente.".  

           



    

• In  attuazione  di quanto disposto dal comma 5° art. 24 L. R. n. 16/04, entro il termine  di  90 giorni  

dall’inoltro  della  pratica,   il Settore Urbanistica della Provincia di Caserta ha effettuato la verifica di   

competenza redigendo la Relazione conclusiva,  acclarata al  protocollo della Amm.ne Provinciale  n. 

81239 del  08.08.2013  e  trasmessa al  Comune  di Capua   con nota   81750  del  19.08.2013.  

• Con la stessa nota, atteso che la verifica  risultava conclusa con esito  negativo, il Dirigente  del  Settore 

Urbanistica si invitava il Presidente della  Amministrazione  Provinciale  a convocare  la Conferenza dei 

Servizi  ai  sensi  del  comma 6   dello stesso art.  24 -  L.R.  16/2004.  

• Con nota prot. 0083712 del 30.08.2013 il Presidente della Amm.ne Provinciale  di Caserta  convocava 

la  predetta   Conferenza dei  Servizi  per il  giorno 12.09.2013    .  

• Nel corso della prima seduta i rappresentanti  del  Comune di Capua depositavano agli  atti  della   

Conferenza il documento acclarato al protocollo del  Comune  n. 14651 del 11.09.2012  contenente   

note  di Controdeduzioni  alla  Relazione d’istruttoria predisposta  dall’Amm.ne Provinciale di Caserta .  

• Nella seconda seduta  della Conferenza, svoltasi in data 09.10.2013, al fine di derimere le  questioni di 

procedibilità della pratica,  si  decise  di effettuare un approfondimento istruttorio di  carattere giuridico,   

acquisendo  un “parere  legale  pro-veritate”  da  parte  di  un   legale  esperto  in  diritto  urbanistico.    

• Al fine di permettere al  Settore  Urbanistica  della A.P. di  Caserta la  di adottare  gli atti  di competenza  

per  dare corso  a quanto deciso nella Conferenza,  si  rese necessario   che  il  Comune di Capua (ente  

procedente) provvedesse a versare a favore  dell’Amministrazione  Provinciale  le  somme  per  ristorare 

i costi  che  la  stessa  avrebbe  dovuto  sostenere per  l’approfondimento  istruttorio.   

• Con nota prot. 30450  del  18.03.2014, acquisita  al protocollo del  Comune  n. 4324 del  19.03.2014, il 

Dirigente  del  Settore  Urbanistica  della Amm.ne  Provinciale  di Caserta  ha  trasmesso  il   “parere 

legale ”  formulato dall’avv. Avv.  Arturo  Testa da lui   incaricato .  

• Dall’esame del parere innanzi detto  il  Responsabile del  Settore Urbanistica  del Comune di  Capua   

rilevava  non  solo  che la  prestazione  resa  non  era  corrispondente  a quella richiesta    dalla  

Conferenza , ma  anche che non erano  state adeguatamente valutate  le  ragioni del Comune,  

ampiamente  esposte   nella  Relazione  prot.  14651 del 11.09.2012.  

• Per quanto  innanzi  detto preliminarmente,  con  nota  prot.4818  del 25.03.2014 ,  fu  richiesto  al 

Dirigente  del  Settore Urbanistica  della A. P.  di  sospendere, in  autotutela,  la  corresponsione  

dell’onorario  al  professionista . 

• Inoltre, per colmare le  carenza  della  consulenza che avrebbero potuto compromettere  il  buon fine 

della  Conferenza  si  ritenne opportuno  acquisire  un  ulteriore  “parere pro-veritate”  affidando   

l’incarico all’Avv Maurizio Ricciardi Federico ,  esperto  in diritto  urbanistico . 

• In  data   15.04.2015 si  è  tenuta  la  terza  seduta  della  Conferenza  dei Servizi  nel  corso  della quale  

i rappresentanti  del  Comune  di  Capua  depositavano agli  atti  una  dichiarazione   scritta  con  

allegato il  Parere “pro-veritate” , redatto  dall’Avv. Ricciardi,  nel  quale si  ribadiva  la  richiesta  di  

concludere  la  Conferenza in piena  aderenza  a quanto  stabilito  dall’art 24 c. 7  L.R.  16/04   e  

secondo  lo  spirito  assegnato  a  tale  istituto  dalla  L. 241/90 . 

• In data  29.05.2014  si  è  svolta  la  quarta  seduta  della  Conferenza  nel  corso  della  quale il  

Dirigente  del  Settore  Urbanistica  della  A.P. depositava   agli  atti  la  nota  prot.  49593  del  

05.05.2014, nella  quale si ribadivano  le argomentazioni  poste  a  base dell’esito negativo  della  

verifica nonché della valutazione di “improcedibilità” già  espresse  nella originaria  Relazione  

istruttoria.  



    

• In  data 12.06.2014  si  è  svolta  la  quinta  seduta  della  Conferenza nel  corso  della  quale  i  

rappresentanti  del  Comune  di  Capua  hanno  depositato  agli  atti un nuovo intervento scritto in  cui , 

oltre a ribadire  tutte  le controdeduzioni e le  argomentazioni  di  carattere  amministrativo  già  esposte  

nei  precedenti  documenti  sono  state  riportate anche le motivazioni di carattere politico e 

socio/economico  (più ampiamente trattate nella specifica lettera prot 9641 del   05.06.2014  inviata dal  

Sindaco  al  Presidente  della  Amministrazione Provinciale  di Caserta)  le  quali  imporrebbero ai  

rappresentanti istituzionale  delle amministrazioni pubbliche  in  siffatti  procedimenti , di  fare  ogni  

sforzo  mirato  ad  assicurare, nel pieno   rispetto  delle  norme,   l’approvazione  degli Piani urbanistici ,  

risultato necessario per garantire l’adeguato sviluppo delle popolazioni insediate in un  quadro  di  

corretto governo del  territorio .   

• La  Conferenza  dei  Servizi, tuttavia , nonostante tutti gli  approfondimenti  e  gli  sforzi profusi ,    

nella  seduta del  12. 06  2014,  ha fatto  registrare  un  situazione di empasse procedimentale  senza 

pervenire  ad  alcun  risultato  certo  (così  come  risulta   dal verbale  redatto   in  pari  data  acquisito al  

protocollo  del  Comune  n. 10133 del  13.06.2014).   

Considerato  che  

� La Regione Campania, con la L.R.  n.16/2004  , recante “Norme sul governo del territorio”,  ha definito 

principi , modalità procedimentali e tempi per la  redazione ed approvazione dei diversi  strumenti   di 

pianificazione   del territorio  (  regionale , provinciale  e comunale ); tuttavia nei pochi anni dalla  

emanazione della legge  sono  state approvate diverse  modifiche che  hanno   apportato  importanti  

innovazioni  specie  per quanto  attiene agli  iter  procedimentali  .  In  particolare  si  citano  quelli più  

significativi:   la L.R n. 1 /2011,  ed il - REGOLAMENTO  n.  5  del  4 agosto  2011  

� Per quel che interessa  il PUC del  Comune di Capua   sono di riferimento :  

A) l’art. 1 c. 4  del Regolamento n. 5/2011  in cui  viene espressamente stabilito che :  

“I procedimenti di formazione dei piani territoriali ed urbanistici, la cui proposta è stata adottata 

dalla Giunta alla data di entrata in vigore del presente regolamento (ndr: 8 agosto 2011) , si 

concludono secondo le disposizioni della norma vigente al momento dell’avvio del procedimento 

stesso.”  

B) l’art. 24  (abrogato  con la L.R.  1/2001) :  il  quale, per  quello che  interessa  la  fase conclusiva  del   

procedimento,  stabilisce che :  

c.6. In caso di esito negativo della verifica, il Presidente della Provincia, nei quindici giorni 

successivi alla scadenza di cui al comma 5, convoca una Conferenza di Servizi alla quale sono 

invitati a partecipare il sindaco, o un assessore da lui delegato, e i dirigenti delle strutture 

provinciali e comunali competenti. La conferenza è presieduta dal Presidente della Provincia o da un 

assessore da lui delegato. 

c.7. La Conferenza apporta, ove necessario, modifiche al Puc, al fine di renderlo compatibile con 

gli atti di pianificazione territoriale sovraordinati e conforme alla normativa statale e regionale 

vigente. La conferenza conclude i lavori nel termine di trenta giorni dalla convocazione.” 

� Dallo stesso  art.  24 si  rilevano  gli  ampi  margini  di  competenza  e  potere di  intervento assegnati 

dalla Legge alla  Conferenza  atteso  che al comma  9 viene  previsto che :  

c.9. Il Presidente della Conferenza, se né ravvisa l’opportunità, e nel rispetto del principio di 

flessibilità di cui all’articolo 11 e nei limiti ivi indicati, trasmette il PUC al consiglio provinciale o 

al consiglio regionale per la eventuale variazione, rispettivamente, del Ptcp, del Ptr, dei Psr e dei 

Psp, nelle parti in cui sono incompatibili con il piano adottato dal Comune…..”.  

 



    

� La lettura della norma,  senza alcuna  possibilità di una  diversa  interpretazione burocratica,  assegna  alla  

Conferenza dei  Servizi  solo le  seguenti opzioni :  

a) esprimere un voto favorevole  all’approvazione del PUC senza  apportare  alcuna  modifica  (nel  

caso  in  cui non sia  “necessario” ); 

b) esprimere un voto favorevole all’approvazione del PUC apportando le modifiche “necessarie” a  

renderlo  compatibile con gli atti di pianificazione territoriale sovraordinati e conforme alla 

normativa statale e regionale vigente; 

c) nel caso  in  cui si  ravvisi  che  le  ragioni  di  interesse pubblico delle  scelte  operate  nel PUC 

siano prevalenti,  il Presidente (nella  sua  veste  politica di Presidente  della  Amministrazione 

Provinciale) può  decidere di  trasmettere il PUC al Consiglio Provinciale o al Consiglio Regionale 

per la eventuale variazione, rispettivamente, del PTCP, del PTR, o  degli  altri  Piani territoriali  di 

Settore,  nelle parti in cui sono incompatibili con il Piano adottato dal Comune.  

� Come  risulta evidente il  compito   assegnato  dalla  legge alla  Conferenza  dei  Servizi non  è  quello  di 

mera  ratifica  dell’istruttoria  del  Settore  Urbanistica  della  A.P. ma  è  un  ruolo  attivo ,  caratterizzato  

da un’ampia  competenza  e da un  vasto  campo  di  possibilità  di  interventi .  

� La norma mostra, in modo chiaro  ed  inequivocabile , che il legislatore regionale, in  applicazione  dei 

principi di “economicità”,  di “divieto di aggravamento del procedimento”  e di   “conservazione degli 

atti giuridici” posti  a presidio delle  attività  degli  Enti pubblici,  le abbia definite  con  l’obiettivo  di 

tutelare l’azione amministrativa  in tutte le  fasi  del procedimento  assicurando,  sempre e comunque,  

l’esito  positivo  dello stesso  al fine di  scongiurare il  rischio di  far  decadere, per motivi formali,  

procedimenti amministrativi onerosi e complessi (come certamente è quello della formazione di un PUC), 

vanificando  anni di lavoro ed impedendo  ai  Comuni  di dotarsi  di strumenti  di pianificazione che 

garantiscano il corretto  ed ordinato sviluppo  del  territorio.  

 

Rilevato  che :  

� Il  PUC di Capua,  ha iniziato il suo iter  formativo  prima della entrata in vigore del  Regolamento  

5/2011 .    

� Nella  prima parte della Relazione di verifica  predisposta dal Settore Urbanistica della Amm.ne 

Provinciale ( prot. n. 81239 del  08.08.2013),  viene  espressamente  affermato  che,   nel rispetto 

dell’art.1 c.4  del  Regolamento RC n. 5/2011, ”legittimamente il Comune di Capua, nel luglio 2012, ha 

adottato il PUC ai sensi della previgente L. R. 16/04 “.  

� Nel prosieguo della Relazione, tuttavia, l’istruttoria si sviluppa in maniera del  tutto incoerente rispetto  

alla  affermazione innanzi  citata;  tant’è che non solo si conclude con la  formulazione  di “esito 

negativo”  della verifica ma  contiene anche una  dichiarazione di “improcedibilità”,  non  contemplata 

dalla  normativa   né suffragata  da  motivazioni  amministrativamente  rilevanti , prospettando una 

conclusione  non congruente  con le già  citate disposizioni  dell’art. 24  comma 6 e 7  della L.R. 16/2004.  

� Da  quanto  emerge  dal  Verbale  della  seduta  del  12.06.2014 ,  trasmesso in pari  data ed acclarato  al  

protocollo  del  Comune  n. 10133 del  13.06.2014 , la  Conferenza  dei  Sevizi ex  art.  24 c. 7    L.R.  

16/2004  ,  convocata  dal  Presidente  della  A.P.  di  Caserta,  si  è  conclusa  senza  esito    avendo i   

due  rappresentanti  della  Amministrazione Provinciale di  Caserta espresso parere di non  ritenere 

possibile,  nelle  condizioni  date,  l’approvazione  del  PUC,  mentre i due rappresentanti  del  Comune di  

Capua  hanno  espresso  parere  favorevole  alla  approvazione  del  Piano,  anche  apportandovi  le  

modifiche e/o gli  stralci necessari  a  renderlo  compatibile  con il   PTCP e conforme  alla  normativa 

vigente,  nei  termini   espressamente  previsti  dall’art. 24 c.7 L.R. 16/04 nonché  dall’art.  10  della  

Legge  1150/42. 



    

 

Ritenuto  che , pur in  presenza  di una Conferenza di Servizi  conclusasi  senza  esito ,   in  considerazione  

di  quanto  stabilito  dall’art.  24  c.  11 della  L.R. 16/04,  è opportuno  sottoporre  l’intera  questione   alla  

valutazione  del Consiglio  Comunale .  

Visto la   L.R.   16/2004  s.i.m.  e  ,  segnatamente  l’art.  24 c. 5, 6 , 7 8 e  9  

Vista la legge  la  L.  1150  del  1942  

Visto  il  D.Lgs  152/2006  s.i.m.     

Visto il  Regolamento  della  R.C .  n.  5  del  4.08.2011 

Visto  il  D.Lgs  267/2000  s.i.m  (TUEL)  

Sottopongono  al  Consiglio  Comunale l’approvazione  della  seguente  proposta  di   

Deliberazione  

1. Prendere  atto  della circostanza  che  la  Conferenza  dei Servizi ai  sensi dell’art.24 ,  c. 7- LR 16/04 ,  

convocata  dal  Presidente  della  Amministrazione  della Provincia  di  Caserta  per  trattare  il  tema  

del  PUC  di  Capua ,  si  è  conclusa  senza  esito .  

2. Fare  proprie  tutte  le  argomentazioni  prospettate  nelle  diverse  sedute della Conferenza  dai  

rappresentanti  del  Comune  di  Capua    e ,  segnatamente, : 

a. nella  Relazione  di Controdeduzioni prot.  14651  del  11.09.2014,   e  depositata  agli  atti  della  

prima  seduta  della  Conferenza; 

b. nella dichiarazione  a  verbale  depositata  nella  terza  seduta  della  Conferenza  tenutasi  in  data  

15.04.2014, con  allegato il parere pro-veritate redatto  dall’Avv Ricciardi Massimo Federico 

acclarato al prot 5911  del  08.04.2014;  

c. nella  nota prot. 09641  del  05.06.2014  a firma  del  Sindaco ;  

d. nella dichiarazione a  verbale  depositata agli  atti nella  quinta  seduta  della  Conferenza tenutasi 

in  data  12.06.2014  .     

3. Sulla base di tutto quanto riportato nei suddetti documenti Chiedere al Presidente della  

Amministrazione  Provinciale  di Caserta, nella  qualità di  Presidente  della  Conferenza  dei  Servizi , 

tenendo conto  del  particolare  ruolo assegnatogli  dall’art.24  della  L.R. 16/2004,  di  riaprire  i  lavori  

della  Conferenza  per  consentire  alla  stessa  di  completarli  con  un  esito positivo e  congruente con 

quanto stabilito dalla  Legge  stessa,  ovvero di assumere  le  determinazioni  che  riterrà opportune o  

necessarie al  fine  di   concludere il  procedimento .   

4. Dare  mandato  al  Sindaco  ed  al  Responsabile  del  Procedimento  di  porre in  essere  tutti  gli  atti  

necessari  ed  utili  al  conseguimento  dell’esito  positivo  della  procedura  ovvero  a  tutelare  i  diritti  

dell’Ente  nelle  sedi competenti  . 

 

Il Responsabile del Settore     Il  Sindaco   

                         f.to arch. Pasquale Rocchio               f.to Dr.  Carmine   Antropoli  

 

 

 

 
 
 
 
 
 



    

PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO: 

"PUC DEL TERRITORIO COMUNALE DI CAPUA - CONFERENZA DEI SERVIZI AI SENSI 

DELL'ART. 24 C6 E SEGUENTI L.R.C. 16/2004. PROVVEDIMENTI". 

 

 

 

INTERVENTO DEL SINDACO - Penso che avete letto la delibera, è una presa  d'atto, se 

approviamo questa delibera,  ho degli emendamenti da poter poi  votare e mi auguro che saranno 

votati all’unanimità perché  sono nell'interesse dell’intera collettività.  

"Il sottoscritto, relativamente alla proposta di deliberazione numero 27 del 30.06.2014 avente ad 

oggetto PUC sul territorio di Capua...".  

(Legge l’emendamento agli atti).  

Noi pensiamo che ci sia un abuso di potere di questo nella gestione di questo iter da parte della 

Provincia, se la Provincia non dovesse fare questo tipo di decreto ed il TAR ci dovesse dare ragione 

come noi pensiamo ed abbiamo motivi fondamentali, possiamo chiedere il risarcimento dei danni e 

delle responsabilità personali a chi ha fatto questo nei confronti della  città di Capua.  

C'è  una lettera integrativa fatta dalla responsabile del procedimento che dà  parere integrativo 

favorevole di regolarità  tecnica di questo emendamento.  

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Credo che noi oggi siamo chiamati, ai sensi anche di 

quanto previsto dalla norma, a fare una semplice presa d'atto  come Consiglio Comunale, per cui 

credo che ciò che il Sindaco stava portando  alla nostra  conoscenza  con le sue intenzioni di 

emendamenti e di altre iniziative, credo che vadano al di là della presa d'atto, nel senso che la presa 

d'atto deve essere una semplice presa d'atto come per legge, poi eventualmente considerare altro.  

 

SEGRETARIO GENERALE - Il Sindaco ha solo cambiato un termine ma è già oggetto della 

proposta in approvazione, l'ultimo punto del dispositivo dice di “chiedere” al Presidente, volendo 

dare più energia,  propone con l’emendamento di sostituire il termine con “diffidare”.  

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Io avevo capito che la ratio era quella di una semplice 

presa d'atto del Consiglio di quelle che già sono le risultanze della conferenza dei servizi, senza 

entrare nel merito del documento emendandolo.  

 

SEGRETARIO GENERALE - La proposta giacente già prevedeva la richiesta al Presidente di 

concludere  in un certo modo. Già era dispositivo oggetto della proposta depositata.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere, visto che Lei non è  venuto in conferenza ma 

non è questo il problema, visto che la proposta presentata… 

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Quale conferenza scusi. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La conferenza ultima che abbiamo fatto, possiamo anche 

votare la proposta così come presentata in conferenza e poi con gli emendamenti.  

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - A parte? Che costituiscono un altro punto all’ordine 

del giorno?  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, non è chiaro, la proposta si vota prima come emendata. 
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CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Su questa faccenda c'è  la  perplessità circa votare nel 

modo che Lei intendeva, per cui se  dovesse essere questa la linea che prevale in Consiglio, 

ovviamente dovrò modificare quelle che erano le mie iniziali intenzioni di voto.  

 

ORE 16,32 ENTRANO BUGLIONE E GUCCHIERATO. 

 

CONSIGLIERE MINOJA ANTONIO – Credo di aver inteso quello che diceva il consigliere 

Frattasi, anche io pensavo di dover venire in Consiglio  e ratificare quello che in conferenza dei 

servizi era stato  verbalizzato, però al quarto punto si da mandato al Sindaco ed al responsabile del 

procedimento di porre in essere  tutti gli atti necessari.  

Credo che questo punto debba essere scorporato dalla proposta di delibera, noi qua dobbiamo 

ratificare quello che è nella conferenza dei servizi, poi se l’Amministrazione ritiene in Giunta di 

dare incarichi, anche perché volevo chiedere una cosa al Segretario su questo argomento. 

Segretario, da una sommaria lettura dei verbali di conferenza, nel parere legale chiesto dal Comune, 

il legale si esprime in considerazione del fatto anche di valutare, nelle more della sospensione, in 

via di autotutela all’eventuale liquidazione delle competenze al tecnico. Quindi, secondo me anche 

in questa fase dando un incarico legale potremmo  aggravare l'Ente di ulteriori oneri. Se ci sono 

altre  strade da percorrere per approvare il PUC, noi siamo stati favorevoli il primo giorno e saremo 

sempre favorevoli ad un progetto di sviluppo per la città.  

 

INTERVENTO DEL SINDACO – Questo è un voto per la città, se avete qualche dubbio la votiamo 

senza emendamenti all’unanimità.  

 

CONSIGLIERE MINOJA ANTONIO – Sicuramente è un voto per la città, però al quarto punto 

volevo solo essere spiegato;  noi diamo mandato al Sindaco ed al responsabile di procedere di 

attivare  tutte le procedure. Forse è su questo che io ed il consigliere Frattasi poniamo qualche 

problema. Una cosa è  prendere atto  della conferenza dei servizi e quello che è successo  a noi 

rammarica e vogliamo che lo sviluppo della città ci sia, altra cosa è votare in questa delibera anche 

un mandato per impegnare altri fondi. 

 

INTERVENTO DEL SINDACO – Il mandato non può darlo il Consiglio, lo deve dare la Giunta. 

 

CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE – Ma è fisiologico. 

 

CONSIGLIERE MINOA ANTONIO – Quindi se è fisiologico perché lo avete riportato nella 

delibera? Possiamo anche evitarlo.  

 

SEGRETARIO  GENERALE – Consigliere, l'organo consiliare è il massimo organo del Comune, il 

punto 4 si  potrebbe anche togliere, ma il Consiglio deve anche poter esprimere il proprio giudizio 

e, se ha qualcosa da dire, lo dice.  

 

CONSIGLIERE MINOJA ANTONIO - A me viene da pensare che nel momento in cui è stato dato 

un primo provvedimento, un primo incarico legale, in quel caso il Consiglio non si è espresso, si 

 poteva chiedere l'opinione.  

Abbiamo dato l’incarico ad un legale perché nei verbali precedenti della conferenza erano sorti dei 

problemi, questo, che ritengo giusto, doveva essere l'iter, mi  rammarico che anche precedentemente 

non è stato seguito. Se è stato seguito all’epoca quell’iter, per dare  un incarico legale e tutelare 

l'Ente, la Giunta lo faccia, quello che discuto è che in questo punto credo che il  Consiglio vada 

tutelato ed è giusto che si esprima e valuti la possibilità di intraprendere tutte le  strade possibili per 

tutelare la città, ma che venga valutato  un ulteriore   
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ulteriore  aggravio di spesa, in considerazione del fatto  che  le stesse  competenze che sono state 

chieste ed abbiamo chiesto di sospenderle, noi  comunque  abbiamo dato un ulteriore incarico 

legale. Quindi, oltre agli incarichi tecnici ed agli incarichi legali, ho la preoccupazione che su 

questo argomento il Comune abbia un  esborso di fondi; se ci sono tutte le strade da percorrere che 

non siano  polemiche ma che siano a tutela dell'Ente.  

 

SEGRETARIO GENERALE – Se ragioniamo leggendo la proposta, il punto  4  del proposto è 

eventuale, prima del punto 4 c'è il punto 3;  il Consiglio vede il verbale della conferenza e ne prende 

atto,  ciò non toglie che possa esprimere le proprie determinazioni, chiedendo al Presidente della 

Provincia un determinato  comportamento. Se  il Presidente della Provincia ponesse in  essere 

questo comportamento richiesto, non succederà niente altro; se il Presidente non dovesse assumere 

il comportamento espresso al punto 3 della proposta, ricorrerebbe il  caso  di impugnare. E’ 

concatenato, sono momenti successivi.  

 

CONSIGLIERE MINOA ANTONIO – Segretario, Lei è stato chiaro, forse chi non è stato chiaro 

sono stato io.  

 

INTERVENTO DEL SINDACO - Noi vorremmo che le istituzioni andassero a vantaggio delle 

istituzioni. Se le Province addirittura sono state tolte e gli stanno togliendo determinati tipi di 

compiti, è proprio perché  rappresenta un  intralcio allo sviluppo amministrativo e, siccome 

sappiamo che mentre i PUC prima si  approvavano perché era legalità e pianificazione sul territorio, 

oggi la politica delle lobby dei costruttori non fanno  approvare  i PUC perché ci sono migliaia di 

appartamenti  invenduti in Campania, per cui abbasserebbero i prezzi degli appartamenti. Siccome 

noi facciamo gli amministratori sulla pianificazione territoriale dove vogliamo dare la possibilità ad 

un imprenditore che vuole costruire una industria, a chi deve costruire un appartamento per il figlio 

di  poterlo  fare, approviamo il PUC. Se c’è poi un’istituzione che  ce  lo  vuole bloccare o vuole 

rallentare il nostro iter, è un nostro diritto di fare un ricorso al TAR e, se dovesse darci ragione, se 

qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi. 

Vi chiedo su questo di non fare demagogia, di votare all’unanimità perché è una presa d’atto. 

Stiamo difendendo tutti un Comune.  

 

CONSIGLIERE MINOJA ANTONIO – Sindaco, il PUC per noi è una priorità, l’abbiamo sempre 

detto nel  momento in cui nel 2011 abbiamo sposato quella causa, abbiamo votato anche tutte le 

 osservazioni con  una presa di coscienza che era il piano che  poteva  salvare Capua.  Da quello che 

leggo la Provincia ha dato un’indicazione, non ha detto che lo boccia, la Provincia ha detto che se 

viene  recepito quello che c’è scritto nella VAS e viene recepito quello che è nel piano della 

Provincia, significa…  

 

INTERVENTO DEL SINDACO -  Il problema è interpretativo, perché se lo recepisce  il Consiglio 

dobbiamo prendere un’altra volta tutti i pareri e perdiamo la bellezza di 1 anno. Noi diciamo che 

quel recepimento del PUC lo deve fare la conferenza dei servizi perché per legge la conferenza dei 

servizi è deputata a licenziare il piano, la Provincia  dice  che è il Consiglio che lo deve fare; se noi 

recepiamo quello che dice la VAS dobbiamo riprendere tutti i pareri. Questa è la disquisizione di 

merito, per cui abbiamo  consegnato il parere all'ufficio della Provincia che ha fatto con il Comune 

di Capua così come ha fatto con tutti i Comuni della provincia di Caserta non approvando il piano. 

Dobbiamo pensare che la Provincia ha un retro pensiero voluto nel non approvare i piani della 

provincia di Caserta. Noi vogliamo farci approvare quello di Capua per stare apposto. 

Qua c'è bisogno anche di uno scatto di orgoglio da parte degli amministratori della città, perché il 

lavoro fatto è immenso ed è un lavoro fatto in modo  trasparente  e tecnico; in conferenza dei servizi 

è stato detto che non vogliamo un PUC approvato come lo abbiamo fatto noi, noi 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 3 alla pagina 11 della trascrizione integrale del verbale 

della seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
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vogliamo un PUC sul PUC provinciale,  poi ci  facciamo noi uno stralcio per andare a vedere altre 

cose. La provincia nemmeno quello vuole fare, allora non vuole  approvare niente e non è corretto. 

La legge gli impone di fare questo, c’è un abuso di potere da parte dell’Ente Provincia, se ne 

assumeranno le  responsabilità nelle sedi civili, penali e contabili, l’abuso di potere è personale ma 

dal punto di vista contabile se si fa un danno al Comune di Capua e fa perdere due anni, in un 

momento di crisi, si può addebitare.  

 

CONSIGLIERE MINOJA ANTONIO - Quello che è capitato a noi è capitato al Comune di San 

Prisco.  

 

INTERVENTO DEL SINDACO - Il Comune di San Prisco non è andato in  conferenza  dei servizi, 

si sono presi le carte e se ne sono andati, noi abbiamo detto di indire la conferenza dei servizi, noi 

siamo andati in conferenza dei servizi e nel momento in cui ha indetto la conferenza dei servizi ha 

imboccato lui  una strada di non ritorno; il piano era fatto con la normativa vecchia ed il nostro con 

la normativa nuova.  

Consigliere Minoja, non è che alla Provincia ci sono gli scienziati e qua no, se noi abbiamo dei 

tecnici che continuano a portare una scuola di pensiero che è quella giusta, questi tecnici 

probabilmente hanno ragione e, siccome gli avvocati che abbiamo interpretato ci hanno detto che 

abbiamo ragione, abbiamo il motivo di andare avanti.  

 

CONSIGLIERE MINOJA ANTONIO – Sindaco, volevo portare all’attenzione del Consiglio una 

riflessione. Nel momento in cui San Prisco, uno dei tanti Comuni, secondo lei che ha subito torti 

dalla Provincia.  

 

INTERVENTO DEL SINDACO - Questa va votata all'unanimità, poi le riflessioni le discutiamo a 

parte.   

 

CONSIGLIERE MINOJA ANTONIO - Noi abbiamo una responsabilità nei confronti della città, 

quello che stiamo cercando di far comprendere non è un’avversità al piano regolatore oppure un tifo 

nei confronti della Provincia, noi tifiamo per Capua, quello che stiamo  cercando di esprimere è un 

concetto diverso. Se noi ci teniamo è per essere edotto su questo problema, se noi pensiamo che la 

città doveva essere  dotata  di questo strumento, perché a distanza di due anni non abbiamo intra-

preso le due strade? Anche quella del Comune di San Prisco. 

 

INTERVENTO DEL SINDACO – San Prisco non è andata in conferenza dei servizi.  

 

CONSIGLIERE MINOJA ANTONIO - Noi rischiamo di perdere un anno ulteriormente. La nostra 

preoccupazione è solo quella  di non  aggravare ulteriormente le finanze dell'Ente, nel momento in 

cui la  Giunta ritiene  di dare incarichi legali è giusto che li dia. Quello che contesto è al 4 punto, 

che il Consiglio  debba dare mandato, non lo ha fatto la prima volta, perché lo deve fare in questa 

sede?  

 

CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE - Anche senza il punto 4, chi deve prendere questi provve-

dimenti? Certamente non il Presidente della Repubblica. Il Sindaco attraverso sempre la Giunta 

deve porre gli atti, è un  rafforzativo.  

 

INTERVENTO DEL SINDACO  - E’ un motivo per far capire. 

 

CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE – Consigliere, ci spieghi meglio perché vuol far togliere 

questo punto. Secondo Lei la politica si fa con il punto 4? Vorrei capire.  
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CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Premetto che in sede di analisi  delle integrazioni, 

 delle osservazioni che furono fatte al PUC già lamentai che la procedura che in generale è prevista 

per l'approvazione del PUC è una procedura che a me non convince, nel senso che il Consiglio non 

è protagonista come era una volta per  l'approvazione del vecchio piano regolatore, vive una 

questione marginale;  ricordai che  all'epoca  parlai con i consiglieri del centro  sinistra,  in quella 

 sede  mi astenni dicendo che siccome non ho  discusso  su tutto il piano, se le osservazioni sono 

legittime passano altrimenti no. Premesso questo, anche quando ho letto la sintesi della conferenza 

dei servizi, faceva  riferimento a tutta una serie di documentazioni che erano state presentate di 

volta in volta, ma di cui io non ne conoscevo il contenuto, quindi non ho  potuto seguire tutto l'iter 

della situazione. Me ne  rammarico perché  credo che, quando ci si trova in situazioni come oggi in 

cui è necessario che il Consiglio, in rappresentanza di tutta  la città, si esprime e faccia sentire la 

propria voce,  probabilmente se questo Consiglio è stato tenuto aggiornato, perché nulla vieta che si 

convocano Consigli per dire che la situazione sta così. Da  quella cosa là non è che ho capito grandi 

cose perché mi sembra un articolato, non  c'è un arazio rispetto alla cosa. 

Ho sentito alcune cose e,  quando si va troppo nel tecnico scattano le mie fibrillazioni,  perché come 

voi  vedete l'avvocato della Provincia ha detto una cosa e poi  ne ha  fatta un'altra, un altro tecnico 

del Comune sostiene una  cosa diversa. E’ ovvio che ognuno si fida del tecnico al quale si è rivolto; 

 ho cercato di ricostruire la cosa ed ho fatto una  telefonata. Ho sentito dire una cosa qui, che se noi 

facciamo la ratifica  di questa  comunicazione della conferenza dei servizi è  come  se  il Comune 

mettesse il punto fine e la cosa non si può.  Dalle notizie che  ho acquisito io non è così,  perché  la 

norma prevede  che  noi dobbiamo prendere atto.  

Perché  noi non facciamo due cose questa sera, la prima è  quella della  presa d'atto di questa cosa 

che è arrivata dalla  Provincia, perché secondo le mie informazioni di ordine legale noi non pos-

siamo  emendare  una cosa che è scritta a 4 mani, noi siamo 2 mani. Quando  c'è  un contenzioso  su 

una questione contrattuale, la prima è quella  di prendere  atto di questa serie di incontri che ci sono 

stati.  Il Consiglio  che è riunito qua dice un ordine del giorno, visti i  risultati della cosa, il 

Consiglio da mandato alla Giunta di attivare tutte le cose per tutelare gli interessi della città. 

 

SEGRETARIO GENERALE – E’ quello che c'è scritto, però invece di usare la parola “Giunta” c’è 

scritto “Dare mandato al Sindaco ed al responsabile del procedimento”.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il quarto punto dice: “Dare mandato al Sindaco ed al respon-

sabile del procedimento, di porre in essere tutti gli atti  necessari ed utili al conseguimento dell’esito 

positivo della procedura, ovvero a tutelare i diritti dell’Ente nelle sedi competenti, amministrativi, 

civili, penali e contabili”,  questo è stato tolto, ci siamo  fermati “alle sedi competenti”; poi il 

Sindaco aveva  chiesto al punto 3: “Sulla base di tutto quanto sopra riportato, chiedere al Presidente 

di esprimersi”, aveva aggiunto la parola “diffidare” ma l’abbiamo tolta, quindi siamo convenuti che 

la proposta si andava ad adottare così com’è, come una presa d’atto. Il consigliere Minoja poneva 

un ulteriore problema, diceva perché deve dare questo mandato al Sindaco ed al responsabile del 

settore e di nominare eventualmente un legale, se le  cose  non vadano bene?  

 

CONSIGLIERE MINOJA ANTONIO - Intendevo dire questo, se c'è una presa d'atto dei verbali 

della conferenza dei servizi è un conto, ma in quella proposta prendere altri provvedimenti mi 

sembra inopportuno. Concordo in pieno con quello che diceva il consigliere Gucchierato.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se il problema è il punto numero 4 ce lo togliamo e votiamo 

la proposta così com’è.  
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INTERVENTO DEL SINDACO - Nell'ambito delle nostre  responsabilità esistono delle 

responsabile legate ai dirigenti, al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco. Io in 8 anni non ho mi 

intercesso in altre cose, una volta in una gara di appalto della pubblica illuminazione  il consigliere 

Vinciguerra disse che voleva controllare il capitolato di appalto, io dissi che non lo votavo perché 

non era compito mio ed ognuno si assume le proprie responsabilità, perché  ti vuoi assumere una 

responsabilità che va oltre,  che potrebbe anche essere interpretata male da un  ipotetico controllore 

della situazione? Il nostro compito è di prendere atto, è  un atto dovuto; nell'ambito del rafforzativo 

della delibera viene scritto tu Sindaco, tu Amministrazione, tu Giunta devi difendere questi atti, sa-

rebbe anomalo non farlo indifferentemente dal ruolo politico.  

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - L'ordine del giorno dovrebbe  prevedere 

approvazione del verbale della situazione precedente, presa d'atto e numero tre approvazione 

delibera.  

 

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE – E’ prevista nella delibera la  presa d'atto.  

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Su questo ho anche acquisito qualche parere, noi 

siamo  chiamati  per norma, articolo 10, a ratificare gli  atti  della conferenza dei servizi.  

 

SEGRETARIO GENERALE - Il fatto di prendere atto di qualcosa non  vuol dire prendere  atto 

senza commenti, quando c'è scritto  prendere  atto non vuol dire astenersi da ogni commento.  

 

INTERVENTO DEL SINDACO - Prendi  atto e dici che per l'articolo 4 non  mi interessa.   

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Nel merito non sto contestando niente, ritenevo 

 più proficuo sul piano formale di dividere le due cose.  

 

INTERVENTO DEL SINDACO - Ho ritirato anche gli emendamenti.  

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO  ANTONIO - O sono fuori dal mondo o mi sfuggono le cose più 

semplici. Noi abbiamo due problemi, uno che è procedurale ed  un altro che è politico e che 

riguarda il Consiglio Comunale. Noi prendiamo  atto dei risultati di questa cosa, dopo apriamo un 

altro punto e diciamo che, siccome abbiamo preso atto di questa cosa che a noi non piace, diamo 

mandato a chi di  dovere di procedere questo.  

L'articolo 10 prevede la ratifica, la fai se il parere è positivo, è negativo.  

 

SEGRETARIO GENERALE  - Consigliere, non c'è un commissario nominato per l'approvazione 

del PUC; se questo Consiglio ritiene di non essere d'accordo con i verbali, lo dice.  

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO – Lei  mi  deve  spiegare perché si devono fare 

insieme?  

 

SEGRETARIO GENERALE – Perché c’è una proposta che pende all’approvazione del Consiglio 

dove le due cose vengono fatte insieme, il Consiglio vota l'approvazione o meno di una proposta.  

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Nella conferenza dei capigruppo questa cosa non è 

stata detta; io sono arrivato in orario, la conferenza dei capigruppo era ancora riunita. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei è arrivato qualche minuto dopo, eravate in orario della 

conferenza ma qualche minuto dopo. 

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Presidente, voglio votare a favore di queste cose, 

sono intervenuto in orario, siccome sono arrivato  in ritardo ho chiesto di aggiornarmi, se gli altri 

 capigruppo ritengono che il problema non riguardava più loro ma solo me,  ho avuto tutte le 

informazioni dall'assessore Ferraro.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La proposta di delibera è quella  inviata via PEC, ho capito 

che dobbiamo venire incontro perché Lei come il consigliere Minoja ha voglia di votare questa 

proposta ma non vuole la parte politica.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Visto che stiamo dicendo tutti la stessa cosa, Segretario, queste 

due nel momento in cui le facciamo come unica proposta, c'è qualcosa di illegale giuridicamente e 

tecnicamente?  

 

SEGRETARIO GENERALE – Ho detto già tre volte, va bene così com’è,  anche perché  con 

riferimento al quarto punto non si invadono le competenze di altri organi, si da mandato  al Sindaco 

ed al responsabile del procedimento di porre in essere tutti gli atti che ritengono di fare.  

 

INTERVENTO DEL SINDACO - Togliamo il quarto punto.  

 

CONSIGLIERE CHILLEMI GIUSEPPE - Propongo di togliere il quarto punto e di votarla così 

com’è. 

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Si può  sospendere per 5 minuti la seduta?  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Si vota per la sospensione proposta dal consigliere Frattasi 

per appello nominale.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO FUNZIONALE ALLA 

VOTAZIONE. 

 

PRESENTI N. 14. 

RISULTANO FAVOREVOLI:  BUGLIONE, DEL BASSO, FRATTASI, GUCCHIERATO, 

MINOJA, VINCIGUERRA. 

RISULTANO CONTRARI: ANTROPOLI, CARUSO, CHILLEMI, FUSCO, MORLANDO, 

RICCI, VALLETTA.  

RISULTA ASTENUTO: RAGOZZINO. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’esito della votazione è il seguente: 

Presenti      numero 14. 

Favorevoli  numero  6. 

Contrari     numero   7. 

Astenuto   numero   1: Ragozzino. 

La proposta è respinta.  

 

Si procede alle dichiarazioni di voto ed alla proposta così come presentata per appello nominale.   
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CONSIGLIERE DEL BASSO CARMELA – DICHIARAZIONE DI VOTO –  

Voto sì perché aspettiamo questo piano da tanti anni, sicuramente si poteva votare all'unanimità su 

questo quarto punto che non dice nulla, è un atto consequenziale a quello che è stato fatto. 

Saremmo usciti all’unanimità. Questa città se non inizia da un piano di sviluppo, probabilmente non 

si va da nessuna parte. Ecco il mio sì. 

 

CONSIGLIERE MINOJA ANTONIO – DICHIARAZIONE DI VOTO - 

Voto sì per una questa questione di responsabilità  perché dal  primo  giorno  ci siamo dichiarati 

favorevoli. Ritengo che nella delibera dando ulteriori incarichi legali si  possa aggravare l'Ente di 

ulteriore aggravi di spesa.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – DICHIARAZIONE DI VOTO -  

Votiamo  sì come Nuovo PSI perché il piano regolatore è come lo  abbiamo  sempre sostenuto, 

siamo qui a testimoniare l'attaccamento alla città e non alle poltrone; diffido da quello che sostiene 

il consigliere Minoja in quanto il quarto punto non resa alcun aggravio di spesa perché non è altro 

che un punto propedeutico all’approvazione della delibera, che non fa altro che snellire le procedure 

burocratiche, quelle  che hanno fino ad ora bloccato il piano attraverso i poteri della Provincia 

andando anche contro  a quello che la legge 10 disciplina sull'argomento, perché la conferenza dei 

servizi nel momento in cui la apri la devi portare a termine con parere favorevole. Questo non è 

avvenuto, se volevano bloccare il piano lo dovevano bloccare prima di aprire la conferenza dei 

servizi. 

E’ chiaro e palese che quello che è stato fatto in questa aula è vergognoso perché è  stata accesa una 

strumentalizzazione populistica, polemica che non ha alcuna fondatezza. E’ semplicemente una 

strumentalizzazione, perché nel  momento  in cui chiamo per condividere con tutti e,  non è vero 

che non abbiamo chiesto opinioni a  tutti,  siamo stati  a dibattere un’ora e nonostante che il 

Segretario Comunale ha ribadito per ben cinque volte che dividere i punti in due od in uno è la 

stessa cosa e l’opposizione continua ad insistere per bloccare, la reputo un’ostruzionimo alla cre-

scita della città..  

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO FUNZIONALE ALLA 

VOTAZIONE. 

 

PRESENTI N. 11. 

RISULTANO FAVOREVOLI:  ANTROPOLI, CARUSO, CHILLEMI, DEL BASSO, FUSCO, 

MINOJA, MORLANDO, RAGOZZINO, RICCI, VALLETTA, VINCIGUERRA. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’esito della votazione è il seguente: 

Presenti      numero 11.  

Favorevoli  numero 11. 

La proposta è approvata. 

 

Votiamo per l'immediata eseguibilità per alzata di mano. 

Chi è favorevole? Tutti favorevoli. 

Approvato all'unanimità dei presenti.  

 

La seduta è sciolta. 

 

ORE 17,15 LA SEDUTA E’ SCIOLTA. 
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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.  
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Si rinvia al documento estratto dalla pagina 3 alla 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; 
 
         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 introduttivo del Sindaco il quale chiede di emendare la proposta nel modo 
seguente, specificando che per dette modificazioni è già stato rilasciato opportuno parere integrativo 
favorevole da parte del funzionario all’uopo delegato: 

- sostituire al punto 3 la locuzione “Chiedere al Presidente della Amministrazione Provinciale di 
Caserta”, con “Diffidare il Presidente della Amministrazione Provinciale di Caserta”; 

-  aggiungere, in coda all’ultimo punto, dopo il periodo “ovvero a tutelare i diritti dell’Ente nelle sedi 
competenti”, le parole “amministrative, civili, penali e contabili”; 

 
         Ascoltati gli ulteriori interventi di cui alla allegata trascrizione integrale, in particolare quello del 
Consigliere Frattasi il quale chiede la temporanea sospensione della seduta; 
 
         Dato atto che nel corso degli interventi sono entrati i Consiglieri Buglione e Gucchierato. Componenti 
presenti n.14. 
 
         Udito l’intervento del Presidente che pone a votazione la citata proposta di sospensione; 
 
         Dato atto che la votazione, resa per appello nominale, ha riportato il seguente esito: 
Componenti presenti: 14 
Componenti votanti: 13 
Componenti Astenuti: 1 (Ragozzino); 
voti favorevoli 6 (Buglione, Del Basso, Frattasi, Gucchierato, Minoja, Vinciguerra); 
voti contrari 7 (Antropoli,  Caruso, Chillemi,  Fusco,  Morlando,  Ricci, Valletta); 
 
         Dato atto che a seguito della votazione sopra riportata, hanno lasciato la seduta i Consiglieri Buglione, 
Frattasi e Gucchierato. Componenti presenti n.11.   
 
         Dato, altresì, atto che il Sindaco ha ritirato l’emendamento proposto e che, pertanto, il Presidente pone a 
votazione la proposta di deliberazione originaria; 
 
         A seguito di votazione, resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 11 
Componenti votanti: 11 
Componenti Astenuti: /////////////////////// 
voti favorevoli 11 (Antropoli,  Caruso, Chillemi,  Del Basso, Fusco,  Minoja, Morlando,  Ragozzino, Ricci, 
Valletta, Vinciguerra); 
 
 

DELIBERA 
 

 



    

 

1. Approvare, come approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore 
Urbanistica, sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei quattro punti di dispositivo 
proposto.  

2. Dare atto che tutta la documentazione citata nella proposta rimarrà custodita presso il proponente 
Settore Urbanistica. 

3.   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: 11 
             Componenti votanti: 11 
             Componenti Astenuti: /////////////// 
             voti favorevoli 11 (Antropoli,  Caruso, Chillemi,  Del Basso, Fusco,  Minoja, Morlando,  Ragozzino, 
Ricci, Valletta, Vinciguerra). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore Urbanistica____ 

             Relatore arch. Pasquale Rocchio  

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 27 del  30.06.2014 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  
PUC   del  Territorio  comunale  di  Capua  

Conferenza  dei  Servizi  ai  sensi  dell’art.  24  c 6 e  seguenti   L.R.C.  16 /2004 

Provvedimenti   

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli art.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, 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. 

 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 27/06/2014 

                                                                                                         Il Responsabile del Settore 

                                                                         f.to  Arch. Pasquale Rocchio                                                            

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta  di deliberazione di cui al  presente atto , e del parere di regolarità tecnica espresso dal 

Responsabile del Settore interessato , a norma del combinato disposto dagli art.49  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  ,  è reso parere favorevole ai soli 

fini della regolarità contabile  e della copertura finanziaria . 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                               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 08.07.2014, come prescritto dall’art. 

124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 08.07.2014 

                                  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 21.07.2014 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 
 


