
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     113      del  18.09.2015 
 

 

Oggetto: Servizio di gestione di parcheggi senza custodia con parcometri. Assegnazione di 

aree a compensazione. 
 

Ambito di Settore: Polizia Urbana e Locale 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno 18 del mese di settembre  alle ore 9,20 nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Carmine Antropoli  nella sua qualità di  Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     X  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                            X               

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore              X 

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

                5 1 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 
 

 

 

 



IL SINDACO, DI CONCERTO CON IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO, 

Premesso: 

• che con Delibera di G. C. n. 936 del 3 ottobre 2007 veniva approvata l’indizione di una gara di 

appalto per la concessione del servizio di gestione di parcheggi senza custodia con parcometri. 

Detta gara veniva aggiudicata alla società Terzo Millennio Park srl, con sede in Corso Malta 

150/b – 80143 Napoli, giusto contratto Rep. n° 30 del 30.01.2009; 

• che nel corso degli anni, per esigenze dell’Amministrazione, sono state soppresse alcune aree 

compensandole con altre ubicate nel centro storico; 

• che, per ragioni di viabilità e in via sperimentale, si rende necessario sospendere il servizio di 

gestione di parcheggi senza custodia con parcometri in via Mezza Appia e via Porta Roma; 

• che l’art. 2 del Regolamento per la concessione di aree pubbliche destinate a parcheggio con 

custodia a pagamento nel territorio del Comune di Capua, così come modificato dalla 

Deliberazione del C.C. n. 10 del 24.03.2005, prevede che “Le aree assegnate in concessione 
potranno essere modificate in tutto o in parte dalla Giunta per comprovate esigenze di 
viabilità, a proprio insindacabile giudizio, entro un limite massimo del 20% riferito al numero 
di posti macchina assegnati”; 

• che è intendimento di questa Amministrazione compensare gli stalli di sosta a pagamento di via 

Mezza Appia e via Porta Roma nel modo di seguito indicato: 

� n. 5 stalli di sosta in Piazza Marconi – dalle 8:00 alle 20:00 – con tariffa di €. 1,00 all’ora, 

per tutti i giorni della settimana escluso i festivi, riservando uno stallo per i disabili; 

� n. 15 stalli di sosta in Corso Appio (adiacenti la cattedrale dell’Annunziata) – dalle 8:00 

alle 20:00 – con tariffa di €. 1,00 all’ora, per tutti i giorni della settimana escluso i festivi, 

riservando uno stallo per i disabili; 

� n. 15 stalli di sosta in via Bellentani – dalle 8:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 20:00 – con 

tariffa di €. 0,50 all’ora, per tutti i giorni della settimana escluso i festivi, riservando uno 

stallo per i disabili; 

� n. 12 stalli di sosta in via Ponte Vecchio Romano (adiacente Villa Ortensia) – dalle 8:00 

alle 14:00 e dalle 16:00 alle 20:00 – con tariffa di €. 0,50 all’ora, per tutti i giorni della 

settimana escluso i festivi, riservando uno stallo per i disabili; 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

• sospendere, per motivi di viabilità e in via sperimentale, il servizio di gestione di parcheggi con 

parcometri in via Mezza Appia e via Porta Roma, compensandole con altre aree ubicate nel 

centro storico, ovvero: 

� n. 5 stalli di sosta in Piazza Marconi – dalle 8:00 alle 20:00 – con tariffa di €. 1,00 all’ora, 

per tutti i giorni della settimana escluso i festivi, riservando uno stallo per i disabili; 

� n. 15 stalli di sosta in Corso Appio (adiacenti la cattedrale dell’Annunziata) – dalle 8:00 

alle 20:00 – con tariffa di €. 1,00 all’ora, per tutti i giorni della settimana escluso i festivi, 

riservando uno stallo per i disabili; 

� n. 15 stalli di sosta in via Bellentani – dalle 8:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 20:00 – con 

tariffa di €. 0,50 all’ora, per tutti i giorni della settimana escluso i festivi, riservando uno 

stallo per i disabili; 

� n. 12 stalli di sosta in via Ponte Vecchio Romano (adiacente Villa Ortensia) – dalle 8:00 

alle 14:00 e dalle 16:00 alle 20:00 – con tariffa di €. 0,50 all’ora, per tutti i giorni della 

settimana escluso i festivi, riservando uno stallo per i disabili; 

• incaricare il Responsabile del competente Settore di porre in essere i conseguenti atti di 

gestione, ivi compresi l’affidamento del servizio alla società concessionaria, analogo a quello 

già espletato ed alle stesse condizioni di cui alla gara aggiudicatasi.   

              Il Sindaco                                                                     Il Responsabile del Settore 
   f.to  (dott. Carmine Antropoli)                                                                           f.to     (dott. Carlo Ventriglia) 
 

                                                                                        

 



COMUNE DI CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ________________ 

                   Relatore _______________ 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.123 del 10.9.2015 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  18.9.2015 con il numero 113 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Servizio di gestione di parcheggi senza custodia con parcometri. 

Assegnazione di aree a compensazione. 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

1° e 147-bis, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa. 

     XAtto 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.. 

  Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, 10.9.2015 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to dr. Carlo Ventriglia 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

1° e 147-bis, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura 

finanziaria.  

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

               

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Vista e fatta propria la proposta che precede; 

Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione; 

Visto l’art. 7, comma 1 lett. f), del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285; 

Visto il  D.Lgs. 18.08.2000  n. 267  (T.U.E.L.); 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole di 

regolarità tecnica, nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-

bis, comma 1° del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 

Con voti unanimi favorevoli; 

DELIBERA 

 

 

Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa 

che quanto a dispositivo proposto. 

 

Demandare al Responsabile del Settore Polizia Urbana e Locale ogni consequenziale adempimento 

necessario.. 

 

Conferire al presente atto, con separata votazione unanime, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art. 134 del D.Leg.vo 267/2000 e s.m.i. 

 

Del che è verbale. 

 

Il Segretario Generale                                                                                    Il  Sindaco 

f.to  Dott. Massimo Scuncio                                                                   f.to  dr. Carmine Antropoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 21.9.2015 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                  istr. dir. Antonietta Ventriglia   

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  21.9.2015 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.°   14689  in data   21.9.2015           ai sigg. capigruppo consiliari 

come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

Istr. dir. Antonietta Ventriglia 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


