
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     138      del  3.11.2015 
 

 

Oggetto: Procedura finalizzata al rilascio del certificato di agibilità dell'immobile di proprietà 

Comunale  denominato “ex Convento dei Padri Carmelitani” ed adibito a Museo Civico d’Arte 

Contemporanea. Approvazione studio preliminare redatto dall’ing. Davide Castelbuono. 

 

Ambito di Settore: Lavori e Servizi Pubblici 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno 3 del mese di novembre  alle ore 9,50 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 

                4 2 

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

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che: 

� il Comune di Capua è proprietario dell'immobile denominato “ex Convento dei Padri 

Carmelitani”, di interesse storico artistico, già adibito nel recente passato ad istituto scolastico 

superiore, ospitante l'I.T.C.; 

� con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 14.05.2009, il suddetto immobile è stato 

concesso in uso al  Museo Civico di Arte Contemporanea “Terra di Lavoro”, al fine di 

promuovere, nell'ambito degli interventi istituzionali rientranti nelle sue competenze, 

molteplici attività di sensibilizzazione e di favorire la crescita culturale e la valorizzazione del 

territorio; 

� la presenza del Museo Civico promuove e indirizza una intensa attività socio– culturale, dai 

risvolti positivi sulla comunità, organizzando incontri artistici e rispondendo ad istanze di tipo 

didattico e di animazione culturale; 

� con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 22.11.2013 al n. 18548, il 

Presidente del C.d.A. del Museo d'Arte Contemporanea ha chiesto al Settore Tecnico di 

questo Comune il rilascio del certificato di agibilità dell'immobile suddetto; 

� per poter procedere, al rilascio del certificato di agibilità dell'immobile denominato “ex 

Convento dei Padri  Carmelitani”, adibito a sede del Mueso Civico d’Arte Contemporanea, 

occorre preliminarmente effettuare una serie di accertamenti e verifiche tecnico-

amministrative, che vengono qui di seguito sinteticamente elencate: 

a) verifica delle condizioni di igienicità e salubrità dei locali, ai fini dell'acquisizione del 

parere igienico sanitario; 

b) verifica delle condizioni di staticità dell'immobile, comprendente verifica sismica e 

verifica delle condizioni di sicurezza; 

c) verifica delle condizioni di insussistenza delle barriere architettoniche, ai sensi della L. 

13/89, ed individuazione degli accorgimenti eventualmente da adottare al fine di rendere 

la struttura conforme al dettato normativo;  

d) predisposizione della documentazione finalizzata al rilascio dell'A.P.E.  (Attestazione di 

Prestazione Energetica); 

e) verifica delle condizioni di sicurezza nei confronti del rischio incendio, predisposizione 

documentazione finalizzata all'acquisizione del C.P.I. e dimensionamento dell'impianto 

antincendio; 

f) verifica  delle condizioni di sicurezza dell'impianto elettrico e predisposizione del 

progetto dell'impianto e della documentazione utile all'acquisizione del certificato di 

conformità; 

g) individuazione degli interventi non prorogabili e redazione del relativo computo metrico 

estimativo; 

h) assistenza all'esecuzione di prove di carico in sito; 

i) assistenza ai lavori non procrastinabili; 

� le notevoli complessità connesse all'espletamento delle attività suddette, unitamente 

all'esigenza di garantire, nel più breve tempo possibile, la piena fruibilità dell'immobile alla 

cittadinanza tutta, non hanno consentito al personale tecnico in organico a questo Settore di 

poter compiere tutti i richiesti accertamenti e di predisporre i conseguenti atti, anche in 

relazione alla considerevole mole di lavoro cui è quotidianamente sottoposto l'Ufficio; 

� con delibera di G.M. n. 05 del 13/01/2014 si è provveduto ad approvare il ricorso alla 

procedura di individuazione di idoneo professionista esterno all'Amm.ne, non essendo il 

personale tecnico in organico al Settore LL.PP. in grado di garantire l'espletamento delle 

richieste attività, in relazione ai tempi connessi al completamento della procedura; 

� con determina dirigenziale n. 13/U.T. del 11/02/2014, mai divenuta esecutiva per carenza di 

disponibilità finanziaria, giusta comunicazione del Responsabile del S.E.F. prot. n. 7432 del 

18/05/2015, si intendeva provvedere all’affidamento dell’incarico professionale a favore 

dell’ing. Amedeo Iocco, per accertamenti e verifiche tecnico – amministrative, finalizzati al 

rilascio del certificato di agibilità dell’immobile; 



� con delibera di G.M. n. 88 del 25/06/2015, è stata revocata la delibera di G.M. del 

10/04/2015, con la quale si approvava e finanziava il progetto di isolamento termico ed 

impermeabilizzazione della scuola materna Umberto I, destinando parte della somma 

complessiva di € 42.283,24 al finanziamento delle attività tecniche da espletarsi ai fini 

dell’accertamento delle problematiche relative all’agibilità dell’immobile di che trattasi, per 

l’importo di € 12.688,00; 

� con nota del 02/07/2015, prot. n. 10514, l’ing. A. Iocco ha dichiarato la propria indisponibilità 

ad assumere il predetto incarico; 

� con determina dirigenziale n. 800 del 28/07/2015, si è provveduto ad incaricare l’ing. Davide 

Castelbuono, in sostituzione dell’ing. Amedeo Iocco. 

� l’ing. Davide Castelbuono, con note acquisite al prot. gen. dell’Ente al n. 16067 del 

13/10/2015 e n. 17375 del 02/11/2015, ha provveduto alla trasmissione degli elaborati tecnici 

relativi alle opere agli oneri tecnici che si rendono necessari all’adeguamento del solo piano 

terra dell’immobile in questione, da cui si evince che il costo complessivo dei suddetti oneri 

ammonta ad € 38.288,20, oltre IVA c.p.l.; 

 

Rilevato che il computo dei costi di adeguamento predisposto dall’ing. Castelbuono contempla pure 

una serie di oneri relativi allo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuali, per un valore 

complessivo di € 9.200,00. 

 

Tenuto conto che: 

� le suddette attività - di natura tecnica - risultano già previste nell’incarico conferito al 

medesimo professionista, giusta determina dirigenziale n. 800 del 28/07/2015, e che, pertanto, 

alla somma di € 38.288,20 come sopra determinata, va sottratto l’importo di € 9.200,00; 

� per effetto di quanto sopra argomentato, la somma necessaria a finanziare le opere necessarie 

ed urgenti a garantire l’adeguamento del piano terra dell’immobile di che trattasi ammonta ad 

€ 29.088,20, oltre IVA come per legge, il tutto per complessivi € 32.000,00. 

 

Vista la nota diramata via PEC in data 30/10/2015 dal Responsabile del Settore Territorio ed 

Ambiente di questo Comune, con la quale è stato comunicato allo scrivente Settore che “sulla  base 

dei procedimenti edilizi   (PdC, SCIA e CILA )   la  cui  istruttoria   si è  di  recente conclusa  

nonchè dei  titoli  abilitativi già  rilasciati o in  corso  di  rilascio ,  entro  breve  termine 

risulteranno disponibili risorse finanziarie proveniente dagli oneri  concessori per un  

ammontare complessivo non inferiore ad  €. 40.000,00”.  

 

Tanto premesso 

 

il Responsabile del Settore LL.PP. ing. Francesco Greco, di concerto con il  Sindaco, Dr. Carmine 

Antropoli, 

 

Letta la relazione istruttoria. 

Visti il D.P.R. 207/2010 e il D.L.vo n°163/2006; 

Visto il T.U.E.L. 

Ritenuto doversi provvedere in merito: 

 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

 

1. Approvare lo studio preliminare predisposto dall’ing. Davide Castelbuono, con il quale sono 

state individuate ed economicamente quantificate le opere necessarie ed urgenti a garantire 

l’adeguamento del solo piano terra dell’immobile denominato “ex Convento dei Padri 

Carmelitani”, attualmente adibito a Museo Civico di Arte Contemporanea. 

 

2. Dare atto che il costo complessivo dei suddetti interventi ammonta ad € 32.000,00. 



 

3. Dare atto che lo studio oggetto della presente approvazione, riferito al solo piano terra 

dell’immobile, è stato sviluppato a livello di preliminare e che, pertanto, occorrerà 

successivamente estendere lo studio al resto dello stabile e, in ogni caso, approfondire nel 

dettaglio le singole componenti delle opere a farsi sull’intero immobile, così come contemplato 

nella determina dirigenziale di conferimento dell’incarico n. 800/2015. 

 

4. Dare atto che con successivo atto di gestione si provvederà a perfezionare l’impegno contabile 

sul competente capitolo di bilancio di pertinenza degli oneri concessori di urbanizzazione. 

 

5. Incaricare il responsabile del Settore LL.PP. di avviare le opportune attività finalizzate al 

perfezionamento del procedimento di rilascio del certificato di agibilità relativo all'immobile in 

questione. 

                                                                                                                                                                           

         IL  Sindaco                                                                   Il Capo Settore                                                                                             

dr. Carmine Antropoli                                                    Ing. Francesco Greco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Amministrativo e Servizi Generali  

Relatore   

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 150  del   2.11.2015 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 3.11.2015 con il numero 138 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:   

Procedura finalizzata al rilascio del certificato di agibilità dell'immobile di proprietà 

Comunale  denominato “ex Convento dei Padri Carmelitani” ed adibito a Museo 

Civico d’Arte Contemporanea. Approvazione studio preliminare redatto dall’ing. 

Davide Castelbuono. 
 

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. 

o 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. 

X   Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua,   02.11.2015                                                              

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to Ing. Francesco Greco 

 

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,     02.11.2015                                                          IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

                                                                                                         f.to dr. Mattia Parente 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ;  

RITENUTO doversi procedere; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favorevoli di 

regolarità tecnica e contabile, a norma del combinato disposto dagli articoli 49 comma 1° e 147 bis, 

comma 1° del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

 

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

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

• Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore LL.SS.PP. per gli adempimenti 

consequenziali.      

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

dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 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 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 3.11.2015 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  3.11.2015 

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.° 17484  in data  3.11.2015 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 

 

 

 

 

 

 

 


