
COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   39 
 
 

 

10.08.2015 
 

Attribuzione a titolo non oneroso dei beni di proprietà  statale, 
ai sensi dell'art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013, n.69, 
convertito con modificazioni dalla Legge  9 agosto 2013 n. 98,  
per il trasferimento dei beni patrimoniali al Comune di Capua.  

 

L’anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di  agosto alle ore  9,16, nella sala delle 

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

previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta ordinaria 

e pubblica, in seconda convocazione. 

     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. 8        assenti n. 8  

 

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. 
 

 



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

Premesso che: 

� questa Amministrazione, in ottemperanza a quanto disciplinato dall'art. 56 bis del D. L. 

21/06/2013 n.69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, ha  inoltrato 

all'Agenzia del Demanio,  con comunicazioni inviate a mezzo posta elettronica entro il termine 

perentorio del 30 novembre 2013, una richiesta di attivazione, sottoscritta dal rappresentante 

legale dell'Ente, finalizzata al trasferimento degli immobili al patrimonio comunale, 

identificandone il bene, specificandone le finalità di utilizzo ed indicandone le eventuali risorse 

finanziarie preordinate a tale utilizzo; 

� che i beni oggetto di richiesta risultano come di seguito elencati: 

1. Ex corpo di Guardia – Via Lorenzo Menicillo – Scheda n. CEB0023 – numero pratica 1163 - 

istanza del 15/10/2013; 

2. Ex caserma Panatica e Padiglione S. Domenico  – Piazza Camillo Pellegrino – Scheda n. 

CEB0036 – numero pratica 1170 - istanza del 15/102013; 

3. Cisterna d'acqua caserma Collegio –  Scheda n. CEB0044 – numero pratica 1172 - istanza 

del 15/102013; 

4. Ricovero antiaereo – Via Alessio Mazzocchi – Scheda n. CEB0231 – numero pratica 1177 - 

istanza del 15/102013; 

� in data 19/05/2015, l'Agenzia del Demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per 

l'accoglimento della richiesta, con nota prot. n. 6424, acquisito in pari data al prot. gen. dell’Ente 

al n. 7486, ha comunicato l’elenco dei beni immobili di proprietà statale per i quali l’Agenzia del 

Demanio aveva già espresso parere favorevole al trasferimento, ai sensi del richiamato art. 56 

bis; 

� con la medesima nota prot. n. 6424 del 19/05/2015, l’AdD chiedeva a questo Comune di voler 

produrre apposito atto consiliare di conferma delle richieste di trasferimento, ai fini 

dell’attivazione delle successive procedure necessarie al perfezionamento dei procedimenti di 

trasferimento delle proprietà dei beni di cui al precedente elenco.   

    

Tanto premesso, ritenuto e considerato, 

 

                      Il Responsabile del Settore LL.PP. ing. Francesco GRECO 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000. 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

L’adozione di un’apposita deliberazione con la quale si provveda: 

a) a confermare l’espressione di volontà ad acquisire, a titolo non oneroso al patrimonio Comunale, la 

proprietà degli immobili di seguito riportati: 

1. Ex corpo di Guardia – Via Lorenzo Menicillo – Scheda n. CEB0023 – numero pratica 1163 - 

istanza del Ex corpo di Guardia – Via Lorenzo Menicillo – Scheda n. CEB0023 – numero 

pratica 1163 - istanza del 15/10/2013; 

2. Ex caserma Panatica e Padiglione S. Domenico  – Piazza Camillo Pellegrino – Scheda n. 

CEB0036 – numero pratica 1170 - istanza del 15/102013; 

3. Cisterna d'acqua caserma Collegio –  Scheda n. CEB0044 – numero pratica 1172 - istanza 

del 15/102013; 



4. Ricovero antiaereo – Via Alessio Mazzocchi – Scheda n. CEB0231 – numero pratica 1177 - 

istanza del 15/102013; 

b) A prendere atto ed approvare il trasferimento degli immobili di cui al suddetto elenco al 

patrimonio Comunale, ai sensi dell'art. 56 bis del D. L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con 

modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.98. 

c) A trasmettere il presente atto all'Agenzia del demanio per l'attivazione degli adempimenti di 

propria competenza. 

 

Capua  25 maggio 2015 

 

 

        Il Responsabile del Settore LL.PP. 

                           f.to Ing. Francesco GRECO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUNTO N . 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

“ATTRIBUZIONE A TITOLO NON ONEROSO DEI BENI DI PROPRIETA’ 

STATALE, AI SENSI DELL’ART. 56 BIS DEL D.L.  21 GIUGNO 2013, N. 69, 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 9 AGOSTO 2013 N. 98, 

PER IL TRASFERIMENTO DEI BENI PATRIMONIALI AL COMUNE DI 

CAPUA”. 

 

 

 

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - La diamo per letta, procediamo  alla 

votazione per appello nominale.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO FUNZIONALE ALLA 

VOTAZIONE. 

 

PRESENTI N. 9. 

RISULTANO FAVOREVOLI: ANTROPOLI, CARUSO, CHILLEMI, FRATTASI, 

FUSCO, MORLANDO, RAGOZZINO, RICCI, VALLETTA. 

 

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

Presenti      n. 9. 

Favorevoli  n. 9.  

La proposta è approvata.  

 

Votiamo per l’immediata eseguibilità per alzata di mano. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Presenti      n. 9. 

Favorevoli  n. 9. 

L’immediata eseguibilità è approvata.  

 

Passiamo al punto numero sette all'ordine del giorno.  

 

ORE 10,05 RIENTRA IL CONS. BROGNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
 
 



 
 
 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 16 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 di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         A seguito di votazione, resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 9 
Componenti votanti: 9 
Componenti Astenuti: ////////////////// 
voti favorevoli 9  (Antropoli,  Caruso, Chillemi, Frattasi, Fusco, Morlando, Ragozzino, Ricci e Valletta); 
 

DELIBERA 

 
 

1. Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del 
Settore LL.PP., sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei tre 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: 9 
             Componenti votanti: 9 
             Componenti astenuti://////////////////////////// 
             voti favorevoli 9  (Antropoli,  Caruso, Chillemi, Frattasi, Fusco, Morlando, Ragozzino, Ricci e 
Valletta).            
 
 
 
Si dà atto che, ultimata la trattazione del presente argomento, rientra in aula il Consigliere Brogna. 
Componenti presenti n.10.  
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  ________________ 

                   Relatore Responsabile  

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

             

Spazio riservato all’Ufficio  Consiglio  

Proposta n. 23 del  25.05.2015 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __  

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:  Attribuzione a titolo non oneroso dei beni di proprietà  statale, ai sensi dell'art. 56 bis del D.L. 21 

giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla Legge  9 agosto 2013 n. 98,  per il 
trasferimento dei beni patrimoniali al Comune di Capua.  

 

 PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

 

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

tecnica, 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. 

1. Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e indiretti 

sulla situazione economica finanziaria o sul 

patrimonio dell'ente. 

• Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Rag 

Capua, lì  25.05.2015                                                                               Il Responsabile del Settore LL.PP.   

                                                                                                                               f.to Ing. Francesco Greco                                                         

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, 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. 

Capua, lì 25.05.2015                                            Il Responsabile del Settore Economico 

                                                                                              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 11.08.2015, come prescritto dall’art. 

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

 

Palazzo Municipale, lì 11.08.2015 

                                  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 21.08.2015 

 

                                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    Ventriglia Antonietta 
 

 

 

 


