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L.R.  19/2009, come modificata dalla L.R. 1/2011  
Manifestazione di interesse per la realizzazione di un 
intervento di ERS, ai sensi dell’art. 7-c.4,  su suolo distinto in 
NCEU al Fg 8 p.lle 26 e 76 da parte della Soc. “NNC 
Costruzioni” srl -  Provvedimenti. 

 

L’anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di  marzo alle ore  9,56, nella sala delle 

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

legge, in seduta straordinaria 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. 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. 

 

 



L.R.  19/2009 , come modificata dalla L.R. 1/2011 - Manifestazione di interesse per la realizzazione di 
un intervento di ERS, ai sensi dell’art. 7-c.4, su suolo distinto in NCEU al Fg 8 p.lle 26 e 76 da parte 
della Soc.“N.N.C. Costruzioni” srl - Provvedimenti   
 

Premesso  che : 

- Di recente con delibera n.148 del 02.12.2014, avente ad oggetto “Atto di indirizzo in materia  
urbanistica” la  Giunta  Municipale  ha,  tra l’altro,  stabilito di : “Al fine di  dare  una  risposta  rapida  

ed  efficace  alle  esigenze  abitative delle  fasce  sociali  disagiate  ( anziani , giovani  coppie , famiglie  

meno abienti, ecc.) valutare  con  favore  tutte  le  iniziative  proposte  da   soggetti (privati, imprenditori,  

Enti ecc.) che vogliano  realizzare , nel  rispetto  della  vigente normativa  ed in  coerenza  con  le  linee  

della  pianificazione  comunale, insediamenti  di  “housing sociale”,  in  attuazione  della  L.R.  19/2009  

( c.d. “Piano  casa” ) e  s.i.m. e  nel rispetto  di  quanto  stabilito   dall’art. 6 c.4  del  Regolamento 

Regionale n. 5  del 04.08.2011  di  attuazione della  L.R. 16/2004 s.i.m .  

- Richiamando  detta  deliberazione  la soc. “NNC Costruzioni”, con sede in San Prisco(CE) alla via Del 

Sole n. 14 (C.Fisc. 03300720616), proprietaria di un suolo localizzato nella frazione di S.Angelo in 

Formis,  distinto  nel  NCEU  del  Comune di Capua al Fg. 8, p.lle 36 e 76, avente un’estensione di 

30.800 mq.,  con nota acquisita al protocollo del Comune n. 19696 del 19.12.2014, ha fatto pervenire una 

“Manifestazione di interesse” alla formazione di un programma di ERS , ai sensi della L.R. 1/2011, sul 

suolo di sua proprietà . 

- Con nota prot.1053 del 26.01.2015 l’Ufficio Urbanistica  ha  chiesto  alla  società proponente di  integrare  

l’istanza con una Relazione descrittiva dell’intervento con allegato uno schema di  Convenzione, al fine  

di consentire  un’adeguata  valutazione  dell’iniziativa  alla luce della normativa sopracitata.  

- Con nota acquisita al protocollo del Comune n.1750 del 09.02.2015 la soc. “NNC Costruzioni, a  

riscontro della  richiesta  dell’Ufficio, ha  integrato  l’istanza  con : a) una  “Relazione  Tecnica  

descrittiva  (corredata da planimetrie con l’individuazione dell’area di  intervento)  in cui sono descritti i 

parametri urbanistici, le caratteristiche dell’insediamento,  le  tipologie  edilizie  ecc;  b) uno  Schema di  

Convenzione disciplinante  i  rapporti  con  l’Ente .  

Considerato  che : 

- La  Regione Campania, con la Legge  n. 19/2009, successivamente modificata con la Legge n. 1/2011,  

recante  “ Misure urgenti per il rilancio economico per la riqualificazione del patrimonio esistente , per 

la prevenzione del rischio sismico e la semplificazione amministrativa “, dando attuazione a quanto 

stabilito dalla Conferenza  Stato/Regioni nella Seduta del 1 aprile 2009, ha  emanato norme di  

semplificazione delle procedure dell'attività edilizia con la finalità di rilanciare lo sviluppo economico 

attraverso interventi straordinari di riqualificazione del patrimonio edilizio e di sviluppo della Edilizia  
Residenziale Sociale (E.R.S).  

- In particolare l’art. 7 comma 4 della citata Legge prevede che : “Se non siano disponibili aree destinate a 

edilizia residenziale sociale, le amministrazioni comunali,anche in variante agli strumenti urbanistici 

vigenti, possono individuare aree da utilizzare per edilizia residenziale sociale da destinare 

prevalentemente a giovani coppie e nuclei familiari con disagio abitativo”. 

- il Consiglio Comunale di Capua, in relazione agli interventi di  ERS ai sensi dell’art. 7 comma 4 della 

L.R. n. 19/2009 , con delibera n. 4 del 26.02.2010 aveva già individuato due aree di proprietà pubblica,  

distinte in NCEU del Comune di Capua: la prima al Fg.35 - p.lla 5076 (area ex CAPS Campo Profughi - 

per una quota parte ampia circa mq.39.000), la seconda al Fg. 23 - p.lle 13 e 15 (area,  in località “ via 

Baracca/Maiorisi ” , ampia  complessivamente mq. 14.345).    

- Le decisioni del Consiglio Comunale furono recepite nella Proposta di PUC, formulata dalla Giunta 

Municipale con delibera n. 224  del 26.07.2010 ”.   



- Allo stato nel PRG vigente del Comune di Capua (approvato in data 26.10.1976 con DPGRC n. 3889) 

non sono  disponibili  aree destinate  ad  E.R.S.;  inoltre  le  aree individuate  con  la  delibera  di  CC  n.  

4/2010,  attualmente  non  ancora operative, in termini  di  dimensionamento risultano di  gran  lunga 

inferiori rispetto alla quota di E.R.S. ( il 30% del  potenziale complessivo  di sviluppo  residenziale) che,  

a  norma  dell’art. 66 c. 5  del  vigente  PTCP  della  Provincia  di  Caserta, deve  essere  prevista  nei 

Comuni  dell’ambito territoriale  di  Caserta,  in  cui  è  compreso  anche  il  Comune  di  Capua.           

Evidenziato che : 

- L’Amministrazione Comunale di Capua già con la delibera di G. M. n° 127 del 22.03.2007 aveva inserito 

nel proprio programma iniziative finalizzate a favorire l’acquisto della prima casa da parte di una  delle 

categorie ( le “giovani coppie”) che  le  norme  in  materia  individuano come soggetti con “disagio  

abitativo”, prevedendo facilitazioni ed incentivazioni di  carattere urbanistico (anche ricorrendo a varianti  

urbanistiche ordinarie  e/o con Accordo di Programma) per quegli imprenditori che, avendo la 

disponibilità di suoli nel territorio comunale e fornendo garanzie finanziarie atte ad assicurare il buon 

esito dell’iniziativa, si fossero impegnati a realizzare, sulla base di specifica convenzione, alloggi da 

assegnare a prezzi agevolati.  

- Il Consiglio Comunale, con delibera n.10 del 28.02.2008, aveva approvato il Programma di costruzione di 

detti alloggi demandando alla G.M. l’approvazione degli atti necessari ad attivare le procedure ad 

evidenza pubblica per l’attuazione della  iniziativa. 

- A seguito di un Bando ad evidenza pubblica, conclusosi con Determina Dirigenziale n.1099 del 

16.12.2008,  risultò “soggetto attuatore” il Consorzio di cooperative “NOVA Edilitia” s.c.a.r.l., con sede 

in Caserta, che aveva nella propria disponibilità proprio l’area, di proprietà della società NNC 

Costruzione, di  cui  all’attuale proposta. 

- La G.M., con delibera  n° 93 del 02.04.2009, oltre a prendere atto dell’individuazione del soggetto  

attuatore stabilì di dare corso all’iter per l’approvazione del progetto, in variante al PRG vigente,  

mediante  la procedura dell’“Accordo di programma”, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 16/2004. 

- A distanza di circa tre anni dall’avvio dell’iter, stante le difficoltà di portare a termine l’intervento da 

parte del consorzio “NOVA Edilitia”s.c.a.r.l., con Determina Dirigenziale n.481 del 27.06.2012 fu 

dichiarata la sua  decadenza  da “soggetto attuatore” ed annullata la procedura.  

- La G.M.,  con delibera n. 147 del 10.07.2012,  nel prendere atto della D.D. n.481 del 27.06.2012 formulò 

l’indirizzo di confermare, nella proposta di PUC  all’epoca  in itinere,  la  individuazione dell’area coma 

zona destinata  ad  interventi  di E.R.S. , come definiti dalle “Linee guida” emanate dalla  Giunta  

Regionale  della Campania  con delibera n. 231 del 6.2.2008 e s.i.m. .    

Dato  atto  che dalla documentazione tecnica illustrativa  presentata dalla  soc. NNC Costruzione  srl  e  

dallo  schema  di  Convenzione si  rilevano i dati  significativi  dell’intervento proposto ,  che  di  seguito  

sono  sommariamente  riassunti :  

� St = Superficie territoriale 30.833 mq 

� It = Indice di fabbricabilità territoriale 1,60 mc/mq 

� If = Indice di fabbricabilità fondiaria Max 3,00 mc/mq 

� H max alla gronda = 16,00 m. 16,00 m 

� Dc = distanza minima dai confini H/2 (min. 5,00 m) 

� Df = distanza minima tra fabbricati H (min. 10,00 m) 

� Ds = distanza minima dalle strade H/2 (min. 5,00 m) 

� Vmax = Volumetria massima realizzabile 49.332,80 mc (di cui max 10% ad uso non residenziale-

commerciale, artigianale e/o servizio). 

� Destinazioni d’Uso  :  E.R.S.         

� Strumento  attuativo :  PUA  con  valore  PdZ, PdL  o Programma  costruttivo. 



� Standard Urbanistici   di  cui  al D.M. 1444/68 :  in misura non  inferiore  rispetto  ai  minimi stabiliti  

dalla norma  nazionale  e  regionale.    

� Realizzazione a cura del soggetto attuatore delle opere di urbanizzazione primaria ( viabilità , 

infrastrutture , verde, parcheggi ecc.)  

� Cessione delle aree e realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria (  attrezzature  sportive  di 

base ed un immobile da destinare ad ufficio e/o attività sociali). 

� Tutti gli interventi previsti  si conformeranno agli obiettivi di qualità energetica ed ambientale del 

Protocollo ITACA sintetico (Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la 

Compatibilità Ambientale) a cui la Regione Campania ha aderito, e garantiranno, anche attraverso 

l’uso di materiali ecocompatibili, prestazioni energetico-ambientali tali da conseguire indici di 

prestazioni energetica inferiori ai valori limite previsti dalla normativa nazionale. 

� Tipologie  edilizie :   a)   Alloggio tipo "A" - SUR >=   60,00 mq   /  Snr > 12,00 mq;                                            

                                   b)   Alloggio tipo "B" - SUR <=   85,00 mq   /  Snr > 16,00 mq                                    

                                   c)   Alloggio tipo "C" - SUR <= 105,00 mq   /  Snr > 20,00 mq 

� Il soggetto attuatore si impegna a vendere e/o locare gli alloggi mediante bando concordato con 

l’Amministrazione comunale, che conserva il diritto di vigilanza sull’intera operazione, a garanzia 

della corretta attuazione della stessa. 

� A garanzia degli obblighi  di  cui  al’iniziativa il soggetto attuatore  si  impegna a produrre cauzione 

definitiva mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria. Detta cauzione (pari al 2% 

dell'importo economico dell'intero programma costruttivo) sarà svincolata entro 6 mesi dalla 

ultimazione del programma costruttivo ed  ad  avvenuto  collaudo  e  cessione al Comune   delle  

opere  di urbanizzazione. 

Rilevato che : 

- Il Regolamento Regionale n°5 del 04/08/2011 , di  attuazione  della L.R. 16 /2004 s.i.m. ,  recante  norme  

sul Governo  del  Territorio , all’art. 6 (Adeguamento dei piani  vigenti), comma 4, prescive  che “….Per i 

Comuni che siano sprovvisti di PUC, nel periodo transitorio di cui al comma 3 dell’art.1, le varianti allo 

strumento urbanistico vigente, comprese quelle avviate mediante accordo di programma, sono consentite 

esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico”. 

- La  realizzazione  di insediamenti  di  Edilizia  Residenziale  Sociale di norma può  considerarsi  come 

opera  di “interesse pubblico”;  detta   tipologia  edilizia, infatti,  trova il suo fondamento normativo nel 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008 recante “Definizione di alloggio sociale ai fini 

dell’esenzione dall’’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato 

istitutivo della Comunità Europea”,  che all’art.1, comma 5, stabilisce che “L’alloggio sociale, in quanto 

servizio di interesse economico generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo…;.  

- Anche  la Regione  Campania ha  fatto  propria detta  normativa disciplinandola  con specifiche LINEE 

GUIDA approvate con Delibera GR n.231 del 06.02.2008 , successiva Delibera GR n. 572 del 22.07.2010 

e, da ultimo con  Delibera GR n. 356 del 08/08/2014, nonché con il  Decreto Dirigenziale n. 418 del 

12.10.2011.      

- Tuttavia,  atteso  che,  ai  sensi  della  normativa  vigente in  materia, per  gli  interventi da  realizzarsi  sul  

territorio comunale, il  riconoscimento  di  “interesse  pubblico” è  demandata  alla  competenza  del  

Consiglio  Comunale,  prima  di  dare  corso  alle  procedure  per  l’elaborazione  e l’approvazione della  

propedeutica variante al  PRG  vigente,   è  necessario   che  il  Consiglio  Comunale  si  esprima  i merito 

alla proposta  manifestata  dalla  soc .  NNC  Costruzione   srl .            

Ritenuto  di dover provvedere in merito:  

L’Assessore delegato all’Urbanistica , Dr.Ing.  Gaetano Ferraro,  di concerto con il  Responsabile del Settore 

Urbanistica/ Ufficio di Piano ,  Dr. Arch.  Pasquale   Rocchio  

Visto :  

- la L.R. 16/2004  s.i.m.  



- la L.R. 19/2009   come  modificata  dalla  L.R. 1/2011 

- il Regolamento Regionale  n°5 del 04/08/2011  

- ilD.Lgs267/2000s.i.m (TUEL) 

sottopongono all’approvazione del Consiglio Comunale la approvazione della seguente  

 
Proposta di Deliberazione 

 
Fare propria la  sopraesposta narrativa  in  cui  viene  descritta la “Manifestazione di interesse” presentata 

dalla  soc. “NNC Costruzioni”  srl., con sede in San Prisco(CE) alla via Del Sole n. 14, con nota del 

3.11.2011, acquisita al protocollo del Comune n. 19696 del 19.12.2014 e  successiva  integrazione,  

finalizzata alla formazione di un programma di ERS , ai sensi della L.R. 1/2011, sul suolo di sua proprietà 

localizzato nella fraz.  di S.Angelo in Formis, distinto nel NCEU al Fg. 8 , p.lle 26 e 76, e, per gli effetti:  

- di accogliere la proposta riconoscendone la  valenza  di intervento  di “interesse pubblico” 

oppure     

- di non accogliere la proposta in  quanto  non  se  né riconosce  la  valenza  di  intervento  di 

“interesse pubblico” e rinviare tutte le decisioni in merito all’attuazione degli interventi di ERS 

all’approvazione  del PUC. 

 

1. Di incaricare il Responsabile del Settore Urbanistica per tutti gli adempimenti consequenziali in 

attuazione di quanto deliberato al punto che precede . 

 

L’Assessore delegato all’Urbanistica                        Il  Responsabile del Settore Urbanistica  

       f.to Dr.Ing.  Gaetano Ferraro                                       f.to Dr. Arch.  Pasquale   Rocchio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

“L.R. 19/2009, COME MODIFICATA DALLA L.R. 1/2011 - MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI ERS, AI 

SENSI DELL’ART. 7-C4, SU SUOLO DISTINTO IN NCEU AL FG 8 P.LLE 26 E 

76 DA PARTE DELLA SOC. “NNC COSTRUZIONI” S.R.L. – 

PROVVEDIMENTI”. 

  

 

 

ASSESSORE FERARRO - Di recente la Giunta Municipale, con la delibera numero 

148 del 2 dicembre 2014, avente ad oggetto: “Atti di indirizzo in materia 

urbanistica”, ha deciso, al fine di dare una risposta rapida ed efficace alle esigenze 

abitative delle fasce sociali deboli, perché voi sapete che il PTCP prevede per la 

nostra comunità circa 2100 alloggi. Il 30 % di questi alloggi deve essere destinato ad 

edilizia residenziale sociale, che è una cosa diversa dalle cooperative edilizie in 

genere, è  un tipo di edilizia destinata agli anziani, alle giovani coppie ed alle famiglie 

meno abbienti.  

La Giunta ha deciso  di valutare con favore tutte le iniziative proposte da soggetti 

privati che vogliono realizzare, nel rispetto della normativa vigente, questo tipo di 

edilizia. A tal proposito ci è giunta una richiesta da parte della società NNC 

Costruzioni con sede a S. Prisco, per  realizzare su suolo di proprietà circa 30.800 

metri quadri, un tipo di intervento del genere. Noi oggi dovremmo accogliere la 

proposta, riconoscendo la valenza di intervento pubblico interesse oppure non 

accogliere la proposta in quanto non se ne riconosce la valenza di interesse pubblico e 

rinviare tutte le decisioni in merito, dall’attuazione di interventi di edilizia 

residenziale sociale all'approvazione del PUC. 

Da un certo punto di vista, l'edilizia residenziale sociale  rappresenta  una cosa utile, 

però dal punto di vista  imprenditoriale un peso, perché questi sono interventi dove la 

redditività è quasi zero, quindi secondo il mio punto di vista ci sono  tutti  gli estremi 

per riconoscere questo pubblico interesse, perché si tratta di un'operazione certamente 

non imprenditoriale ma sociale.  

 

ORE 12,03 ESCE RAGOZZINO. ASSUME LA PRESIDENZA IL CONSIGLIERE 

GUCCHIERATO. 

 

CONSIGLIERE  FRATTASI PASQUALE – In merito a questo punto sono 

d’accordo con la proposta di deliberazione che viene fatta, anziché essere d’accordo 

sul primo punto sono d’accordo sull’alternativa che viene proposta, cioè di rinviare 

tutte le decisioni in merito all'attuazione degli interventi, all’approvazione del piano 

urbanistico comunale. 

Per cui, propongo di  deliberare in questo senso anziché nella prima ipotesi di 

deliberazione.  
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INTERVENTO DEL SINDACO - Noi abbiamo deciso che quella delibera di Giunta, 

qualsiasi  richiesta che ci arriva, proprio perché  se qualcuno vuole investire nella 

nostra città, di dare  l'ok, così non si può  dire che in questa città  non si  fanno le 

cose. Noi non blocchiamo alcuna attività imprenditoriale, perché questo è l’inizio di 

un iter che durerà non poco, noi diamo l’ok, poi c’è bisogno di tutti i pareri. Se 

quest’attività si fa, probabilmente la  nostra città può  avere un incremento di 

popolazione, se questa iniziativa non si fa, noi dobbiamo iniziare a capire che ci sono 

delle difficoltà per lo sviluppo della nostra città. Noi abbiamo militari che si 

trasferiscono a Capua, se trovano una casa con un vantaggio economico 

probabilmente restano; abbiamo dipendenti del CIRA che abitano a Vitulazio, una 

cosa del genere porterebbe un vantaggio.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Sono favorevole a favorire l'iniziativa 

privata e, sia  l'accoglimento di questa attività e sia l'andata a regime del progetto 

sull’area ex CAPS, possano  essere una grossa surroga per il piano regolatore, perché 

andando ad effettuare questi interventi, credo che la necessità  relativa  a quello 

strumento sia ben inferiore rispetto  a  quella che potrebbe essere senza questo 

intervento, perché in questo ambito si garantiscono le situazioni di difficoltà, da 

questo ambito si crea un enorme concorrenza tra le abitazioni in essere e quelle che 

andranno ad essere costruite, che può  essere favorevole per chiunque voglia 

comprare perché magari tenderà ad abbattere il costo del fitto, quindi sono 

favorevole. L'unica  cosa, siccome credo che sia un intervento importante, sento di 

 invitare l'assessore Ferraro ad un incontro con la conferenza dei capigruppo per 

dettagliare la parte tecnica, che  io  conosco perché  questa è una prima delibera, 

quella risalente al 2012 che ero delegato all’urbanistica quando fu  previsto questo 

tipo di piano su un'area di S. Angelo in Formis e Fuori Porta Roma. Siccome reputo 

che sia un intervento importante da porre alla città per metterla a conoscenza, 

abbiamo la maggiore coscienza di quello che andremo a fare. 

L'invito è quello che queste cose ottime che facciamo, anziché  tenercele nella 

conoscenza di pochi, siano nella  conoscenza di tutti perché devono sapere che sono 

cose positive  ed avere coscienza perfetta di cosa si va a fare.  

 

ASSESSORE FERRARO - I dettagli sono stabiliti in una  successiva  variante, prima 

di portarli in Consiglio Comunale faremo una riunione ad oc.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Meglio ancora.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Siccome la proposta di delibera chiede di 

approvare o non approvare, mettiamo a votazione la prima ipotesi, di approvare la 

delibera così come è stata presentata, di accogliere il riconoscimento di   interesse 

pubblico.  

Passiamo alle dichiarazioni di voto ed alla votazione per appello nominale. 
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CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – DICHIARAZIONE DI VOTO - 

Ribadisco l'opportunità di demandare al PUC, anche in una logica di ragionamento 

urbanistico complessivo maggiormente ampio, questa decisione, per cui sono 

contrario all’ipotesi oggetto di votazione e quindi il mio voto è  contrario.  

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO – DICHIARAZIONE DI VOTO – 

Mi associo alla dichiarazione del Consigliere Frattasi e voto no. 

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – DICHIARAZIONE DI VOTO - 

Con dispiacere prendo atto che qualcuno nell’ambito di questo Consiglio non ritenga 

di interesse pubblico la realizzazione  di  nuovi alloggi, di nuove case, di nuove 

 possibilità  per le persone  in difficoltà, per le giovani coppie e per gli anziani, di 

realizzare strutture in questa città. E’ una cosa che non riesco a capirne il senso, ma 

prendo atto del fatto che non viene ritenuta di pubblico interesse una cosa così 

importante.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO FUNZIONALE ALLA 

VOTAZIONE. 

 

PRESENTI N. 11. 

RISULTANO FAVOREVOLI: ANTROPOLI, CARUSO, CHILLEMI, FUSCO, 

MORLANDO, RICCI, TAGLIALATELA,  VALLETTA, VINCIGUERRA. 

RISULTANO CONTRARI: FRATTASI, GUCCHIERATO. 

 

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

Presenti     numero  11. 

Favorevoli numero   9. 

Contrari     numero   2. 

La proposta è approvata. 

 

Passiamo al punto numero otto all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 



 
 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 26 alla pagina 28 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; 
 
         Ascoltata la relazione dell’Assessore Ferraro Gaetano,  nonché gli ulteriori interventi di cui alla allegata 
trascrizione integrale; 
 
         Dato atto che nel corso degli interventi si è allontanato il Presidente ed ha assunto la presidenza il Vice 
Presidente, Consigliere Gucchierato Antonio. Componenti presenti n.11. 
 

         Il Vice Presidente, quindi, specifica che si pone a votazione la proposta di deliberazione in senso 

affermativo, cioè volta ad “accogliere la proposta riconoscendone la  valenza  di intervento  di “interesse 

pubblico”; 

         A seguito della votazione, resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 11 
Componenti votanti: 11 
Componenti Astenuti: ////////////////////////// 
voti favorevoli 9 (Antropoli,  Caruso, Chillemi, Fusco, Morlando, Ricci, Taglialatela, Valletta e Vinciguerra); 
voti contrari 2 (Frattasi, Gucchierato); 
 

DELIBERA 

 
 

1. Approvare, come approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma dell’Assessore 
all’Urbanistica e del Responsabile del Settore Urbanistica e Territorio, sia quanto a premessa e 
narrativa, che quanto al primo punto di dispositivo proposto.  

2. Riconoscere, sciogliendo le riserve di cui al punto 2 del dispositivo proposto, la valenza di intervento di 
“interesse pubblico” alla realizzazione del programma di cui al punto che precede. 

 

.  

 

 

 

 

 

 



                           COMUNE   di    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente  

        Settore P.P.A.T. /Servizio Urbanistica 

             Relatore arch. Pasquale Rocchio  

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 7 del 23.02.2015 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA  di  DELIBERAZIONE  di  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

OGGETTO:  L.R.  19/2009 , come modificata dalla L.R. 1/2011  
Manifestazione di interesse per la realizzazione di un intervento di ERS, ai sensi 
dell’art. 7-c.4 ,  su suolo distinto in NCEU al Fg 8 p.lle 26 e 76 da parte della Soc. 
“NNC Costruzioni” srl -  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, e successive 

modificazioni ed integrazioni 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 23.02.2015 

                                                                                                         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, 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 VICE  PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO 

f.to   Cons. Antonio Gucchierato                                       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 19.03.2015, come prescritto dall’art. 

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

 

Palazzo Municipale, lì 19.03.2015 

                                  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 30.03.2015 

 

                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 
 
 


