
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     135      del  20.10.2015 
 

 

Oggetto: Richiesta di dichiarazione di stato di calamità naturale per il territorio del Comune di 

Capua per la esondazione delle acque del Volturno del 15-16 ottobre 2015  

 

Ambito di Settore: Programmazione e Pianificazione Ambientale e Territoriale 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno 20 del mese di ottobre  alle ore 16,15 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 

               6 2 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Premesso che: 

• le eccezionali precipitazioni di acque meteoriche avvenute in Campania nei  giorni 14/16 ottobre,  

che hanno determinato vasti allagamenti ed ingenti danni  nel territorio Beneventano, sono confluite 

naturalmente nel fiume Volturno causando il repentino innalzamento di oltre 8 metri del livello delle 

acque al Ponte Romano  di Capua  ; 

• detta situazione ha determinato vasti allagamenti nel territorio del Comune di Capua, nei giorni 15-

16 c.m., sia nel Centro Storico ( Porta Fluviale; loc. Santella; via Seminario; via Conte Landolfi; via 

Bartolomeo de Capua) che nelle periferie abitate ( via Giardini; via Marra; via Brezza; via S.Maria la 

Fossa; via Tifatina; via Martiri di Nassiriya) 

• l’esondazione delle acque del Volturno nel territorio di Capua ha generato danni ingenti anche al 

sistema stradale e fognario di Capua; 

• attualmente si stanno acquisendo le numerose richieste di risarcimento danni subiti dai cittadini di 

Capua sia per le attività commerciali sia per le abitazioni, oltre alla definizione dei  computi metrici 

estimativi per il ripristino della parte della rete fognaria interessata alla esondazione; 

Per  quanto innanzi  rappresentato necessita richiedere prioritariamente la dichiarazione di stato di calamità 

naturale per il territorio di questo Comune; 

Capua, 20.10.2015 

                                                                                                                 L’istruttore D.T. 

f.to geom. Orlando Plomitallo 

 

Il Sindaco, di concerto con il Il Responsabile del Settore  PPAT  

 

Letta e fatta propria la relazione istruttoria; 

Vista la normativa di riferimento;  

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

Propone alla Giunta Municipale di adottare la seguente:  

                                                                              

Deliberazione 
 

Approvare e fare proprie la relazione istruttoria e per l’effetto: 

a) di richiedere lo stato di calamità naturale per il territorio del Comune di Capua per la 

esondazione delle acque del Volturno del 15-16 ottobre 2015 

b) di demandare al Responsabile del Comando di P.M. e Protezione Civile  Dott. Carlo Ventriglia , di 

porre in essere tutte le iniziative e provvedimenti necessari per il compimento dell’azione 

amministrativa intrapresa con il presente deliberato, finalizzata, in primis, alla salvaguardia della 

sicurezza dei cittadini.  

 

Capua  20 / 10 /2015 

           Il Sindaco                                                                                                    Il Capo Settore 

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

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

Settore  Programmazione e Pianificazione 

Ambientale eTerritoriale 

                   Relatore _____________________ 

 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.147 del 20.10.2015 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  20.10.2015  con il numero 

135 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Richiesta di dichiarazione di stato di calamità naturale per il territorio del Comune 

di Capua per la esondazione delle acque del Volturno del 15-16 ottobre 2015  

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

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

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

Enti Locali. 

o XAtto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 20.10.2015 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to arch. Pasquale Rocchio 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

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

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

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

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

 



 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Lette la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione;  

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

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.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, come in effetti approva, la suestesa proposta di deliberazione, sia quanto a 

premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto e, per l’effetto,di richiedere lo stato di 

calamità naturale per il territorio del Comune di Capua per la esondazione delle acque del 

Volturno del 15-16 ottobre 2015; 

 

2. di trasmettere copia della presente deliberazione : 

a. al Sig. Prefetto della Provincia di Caserta 

b. al Sig. Presidente della Giunta Regionale della Campania  

c. al Sig. Presidente della Provincia di Caserta 

d. al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile 

e. al Dipartimento Regionale della Protezione Civile 

 

 

3. di demandare al Responsabile del Comando di P.M. e Protezione Civile  Dott. Carlo Ventriglia , di 

porre in essere tutte le iniziative e provvedimenti necessari per il compimento dell’azione 

amministrativa intrapresa con il presente deliberato, finalizzata, in primis, alla salvaguardia della 

sicurezza dei cittadini.  

 

4. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e s.m.i. 

 

 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                                  IL  SINDACO 

f.to  Dott. Massimo Scuncio                                                           f.to      Dott. 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 20.10.2015 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  20.10.2015 

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.° 16582  in data  20.10.2015 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 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 



 


