
 

 

 

 
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     161      del  21.12.2015 
 

 

Oggetto: Impianto produttivo di tipo sanitario, in via Cappuccini, in catasto al foglio n. 42, p.lle n. 49, 55 e 

5181. Delibera C.C. n.  5 del 17.02.2011  e  PdC n° 41 del 13.07.2012  ai  sensi  dell’art. 5 DPR 447/98 s.i.m. 

Soc. “Capua Consortium” a r.l. Proposta di  realizzazione delle Opere di Urbanizzazione a scomputo degli 

oneri concessori - Determinazioni 
 

Ambito di Settore: Programmazione e Pianificazione Ambientale  e  Territoriale 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno 21 del mese di dicembre  alle ore 13,25 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 

 

Con prot. 2622/08, e successive integrazioni, fu presentato dai  sigg  Dott. Scotto Lavina Michele e dal Dott. 

Noviello Arturo, rispettivamente in qualità di rappresentante legale del Centro analisi chimico cliniche Scotto 

Lavina s.r.l. e di Capua Center S.r.l. , la richiesta di  costruzione di un Impianto produttivo di tipo sanitario, 

da  realizzarsi sull’area riportata in catasto al Foglio 42, particella 49, 55 e 5181 di superficie mq 22.272 , 

richiedendo  l’approvazione in variante al PRG, ai sensi del’art. 5 del D.P.R. 20.10.98 n. 447 s.i.m.. 

A  conclusione del  lungo  e  complesso iter   procedurale previsto  dalla  normativa, con  l’acquisizione  dei  

pareri favorevoli da parte  di  tutti  gli  Enti territoriali competenti,  il Consiglio Comunale, con deliberazione 

n. 5 del 17.02.2011, approvò il progetto in  variante  al  PRG , ai sensi del citato DPR  447/98  s.m.i. . 

Con nota prot. 4434 del 11 marzo 2011  l’Ufficio urbanistico comunicò gli oneri concessori  da  versare  

prima  del  materiale  rilascio  del  Permesso di Costruire, definiti sulla base delle vigenti tariffe  ed 

ammontanti,  complessivamente,  ad  €.  221.446,01 , distinti  in :  

� €. 123.326,17   quali per oneri di urbanizzazione  

� €.  98.119,84    quale costo di costruzione.  

Gli istanti,  con nota del 12/04/2011,   e  successive  integrazioni depositate  al  protocollo   n.  14972 del  

23.09.2011 e n.19498  del  06.12.2011  ( corredate  da  elaborati  progettuali ), richiesero,  a norma dell’art. 

11 della legge n. 10/77 e  dell’art. 16  c.2  del  DPR  380/2001, l’esecuzione  diretta  delle opere  di 

urbanizzazione  primaria  a  scomputo  dei relativi   oneri  . 

Il Comune di Capua non diede riscontro positivo alla richiesta e, pertanto, la Soc. “Capua Consortium” 

(costituita tra gli originari operatori con  lo  scopo  di  dare attuazione  all'iniziativa produttiva),  con nota  

prot  9566 del  04.06.2012,  chiese la  rateizzazione  degli oneri ed  il rilascio del titolo  edilizio . 

Effettuati i  primi versamenti e stipulate  le polizze fidejussorie a garanzia delle ulteriori somme , in  data  

13.07.2012 fu  rilasciato il PdC n.  41/2012. 

Acquisita  da parte  del Settore Provinciale  del Genio  Civile  di Caserta  l'autorizzazione  sismica n. 4799 

del 05.10.2010, furono iniziati i lavori per la realizzazione del complesso edilizio, giusta comunicazione  

acclarata al protocollo  del  Comune   n. 18298 del 19.11.2012. 

Di recente , con  nota  depositata  al  protocollo del  Comune  n. 7199 del 14.05.2015, l’Amm.re della  

società ”Capua Consortium”,  oltre a  rappresentare che i lavori relativi alla costruzione dell’edificio 

principale sono in avanzata fase di edificazione, ha  segnalato che , allo  stato ancora non è garantita  

un’adeguata accessibilità alle aree dell’impianto produttivo, in quanto l'intervento di  sistemazione  di via  

“Cappuccini”, (presupposto indispensabile  per il rilascio del  titolo edilizio ai sensi  dell’art. 12 c.2  del  

DPR  380)  non  è  stato realizzato   dall’Amministrazione  Comunale.  L’intervento  de-quo, quand’anche 

riportato nel Programma triennale OO.PP. 2011/2013, approvato con delibera G.M. n.15 del 12.1.2011, non  

è  stato realizzato  nel  periodo ;  viepiù , il nuovo Programma triennale OO.PP. 2014/2016, approvato con la 

delibera di G.M. n. 40 del 09.04.2014, non prevede la sistemazione e l’ampliamento della strada , la  quale    

al momento risulta  anche  priva  dello  sbocco sull’Appia  posto  a  sud , essendo  stata  inglobata all’interno 

dell’ampliamento del Cimitero comunale. Detta situazione, a parere della società ”Capua Consortium”, 

rischia di ritardare senza limiti l'avvio  dell’operatività del complesso produttivo vanificando i  notevoli 

impegni finanziari affrontati per la costruzione dell’edificio ed azzerando i notevoli benefici che  potrebbero  

derivare alla comunità locale   sia in termini di dotazione di strutture sanitarie d’eccellenza  che per i positivi 

riflessi occupazionali.   Per  tutto  quanto  esposto, la nota   conclude    riproponendo la  richiesta  di 

realizzare le opere di urbanizzazione primaria, a propria cura e spese, ai sensi dell’art. 16, co. 2 D.P.R. 

n.380/2001,  

 

 



 

 

Ad integrazione della nota innanzi menzionata, con prot. n. 8977 del 11.06.2015, la soc. ”Capua 

Consortium”, ha depositando agli atti dell’Ente l’originario progetto (prot n.19498  del  06.12.2011), 

costituito  dai  seguenti  elaborati : 

1 Relazione  Tecnica  illustrativa -  Quadro  economico  

2 Relazioni tecniche  specialistiche /Calcoli preliminari Impianti 

2.a sistemazioni di  raccolta acque  pluviali 

2.b sovrastruttura  stradale 

 2.c calcoli illuminotecnici 

3 Disciplinare Descrittivo prestazionale Elementi  tecnici 

4 Computi metrici /Elenco  Prezzi 

4.a – opere  di  miglioramento  strada esistente 

4.b – opere  di ampliamento strada  esistente 

4.c – elenco  prezzi ed  analisi NP 

5 Atto Unilaterale  d’obbligo 

6 Elaborato Grafico Progettuale 

Infine  in data 20.07.2015  con  nota prot. 11760  la soc. ”Capua Consortium” ha  fatto pervenire  al  

Comune un  “ATTO  STRAGIUDIZIALE  DI SIGNIFICAZIONE  E  DIFFIDA” con  il  quale  ,  

rifacendosi a  tutte  le  considerazioni già  esposte  nella  nota prot. 7199/2015, si  chiede al Comune  di 

concludere  il procedimento di  cui  alla  richiesta di realizzare le opere di urbanizzazione primaria, a 

propria cura e spese;  rappresentando  che   , in  caso  di  esito  negativo  si  sarebbe  adita  la  competente  

Autorità  Giudiziaria .   

Per dare riscontro alla  richiesta l’Ufficio ha  svolto  la  presente  Istruttoria   sul Progetto  e  sulle  

ulteriori questioni  inerenti la  pratica. 

Il  progetto prevede la  realizzazione dei seguenti interventi : 

- ampliamento  e sistemazione  della strada comunale “Cappuccini”, esistente lungo il fronte dell’attività 

produttiva; 

- miglioramento della strada consortile esistente a  margine  del Canale di Bonifica , dall’Appia all’incrocio 

con via “Cappuccini”. 

Per  quanto attiene il  tratto  della  via  comunale Cappuccini, lungo ml.193,60, prospiciente i lotti interessati  

dall’intervento  produttivo,  sono  previste le  seguenti  opere :  

- ampliamento della sezione  stradale  (attualmente larga  mediamente ml 3,50)  fino  a  portarla  alla  

dimensione complessiva  di ml 10,00,  con  la relative cessione delle aree necessarie .  

- la sezione  stradale  sarà  costituita  da  due  marciapiedi ampi  ml  1,50  posti  su  entrambi  i lati ; zanelle  

laterali  in  cls  ampie  ml  0,50,  ed  una  carreggiata  stradale  ampia  ml  6,00 ;  

- per la raccolta  delle  acque  pluviali superficiali sono  previste  caditoie  stradali  su  entrambi i lati, 

costituite da pozzetti in cls dotati  di  griglie e  collegati  tra loro  con   una  idonea  tubazione  in  PVC 

protetta con rinfianchi in cls;  

- lungo  il  tratto  stradale  è prevista  la  posa in  opera  di n. 7  pali  di pubblica  illuminazione   in  acciaio  

a sezione tronco/conica  , alti ml. 7,00 (f.t.) , posti ad  un distanza  di  circa ml.32,  sormontati  da  una 

armatura  di illuminazione,   tipo  SAP,   con  lampade  di  70W.  

Per quanto attiene il  tratto  della  strada  consortile, lungo circa  ml.350,00, interessato da  interventi  di  

sistemazione e miglioramento , sono  previste le  seguenti  opere :  

- la sistemazione della piattaforma stradale dell’intero tratto esistente, in pietrisco, con : la scarificazione 

dell’intera superficie, l’eventuale ricarica di misto calcareo per il livellamento ed  infine la compattazione  

del  sottofondo  con  rullo  meccanico; 

- la pavimentazione della sezione carrabile, larga ml 3,80, è prevista con strato di sottofondo in  

conglomerato bituminoso (binder) da cm 5 e manto di usura in  conglomerato bituminoso fine (tappetino )  



 

 

da  cm  3; 

- nel  tratto della strada  che  fiancheggia  il  canale  di  bonifica   è  previsto il montaggio   di una  barriera   

metallica  di  sicurezza   adeguata  alle attuali  norme  di sicurezza  stradale .   

L’importo dei lavori , definito  mediante il Computo  Metrico  Estimativo (Prezzario dei LL.PP. 2011),  

ammonta ad € 129.388,48. Il Costo  complessivo  dell’intervento  risulta  pari ad € 214.253,96    

articolato secondo il seguente : 

Quadro Economico Riepilogativo 

A.  Importo complessivo Lavori                                           € 129.388,48 

  di cui per oneri della sicurezza  € 5.510,13 

B.    Somme a disposizione 

1) IVA  sui lavori (10% )    € 12.938,85 

2) Spese generali ed amministrative       €   7.000,00 

(pareri, autorizzazioni, spese  ex  art. 92 D.Lgs 162/06,ecc)     

3) Spese  Tecniche  (comprensive di  IVA)  € 13.500,00 

4) Oneri per il Collaudo (comprensivi  di IVA)  €   6.000,00 

5) Imprevisti            €   6.469,42                                  

6) Cessione  area x ampliamento strada  (mq. 1260) € 38.957,21 

                                                               Sommano          €    84.865,48 

B. Totale generale                                             €  214.255,00 

 

Al progetto è allegato uno Schema di Atto unilaterale d’obbligo.   

Il progetto  ad  un   esame  preliminare  può  considerarsi  complessivamente   positivo. 

Le  opere  previste  sono sostanzialmente compatibili con il programma generale della nuova viabilità del 

comune di Capua,  presentato a firma dello Snail S.R.L e  riportato  nella  Proposta  di  PUC di  cui  alla  

delibera   n. 214 del 26.07.2010 e, segnatamente , con la  previsione della  viabilità di accesso alla stazione 

Ferroviaria/ metropolitana  di nuovo impianto lato nord ;  

Analoga previsione  progettuale era riportata  nel Programma Opere Pubbliche del triennio 2011/2013, 

approvato con delibera di G.M. n. 15 del 12.01.2011 (voce 65 : progetto di collegamento viario tra  la  S.S. 

Appia e la realizzanda stazione S. Tammaro–Capua Est della metropolitana  Napoli/Caserta/Capua) ;  

Tuttavia, per la approvazione  del Progetto  da  parte  dell’Ente, si  ritiene  che debbano  essere richieste  le    

seguenti modifiche  ed  integrazioni: 

a) l’Impianto di Pubblica  illuminazione,  che  dovrà  essere  realizzato   previa  intesa con la  ditta  che  

gestisce  la  rete  comunale , dovrà  essere  esteso  anche  al tratto  di  strada consortile oggetto  di  

intervento ; dovrà inoltre essere previsto un   incremento  della potenza  delle lampade  tale  da  assicurare  

un adeguato illuminamento  della  sede  stradale;  

b) prima dell’appalto dei lavori dovrà essere predisposto il Progetto esecutivo delle opere, con   

l’aggiornamento  all’attualità  del Computo Metrico  Estimativo  e  del conseguente  adeguamento  del 

Q.E.R. dell’intervento .      

c) lo Schema di Atto d’obbligo sarà sostituito dalla Convenzione regolante i rapporti tra le parti da  stipularsi  

utilizzando lo schema predisposto dall’Ufficio,  sulla base di  quello, approvato dal  Consiglio  Comunale 

con delibera n.69/’89, integrato con gli aggiornamenti  ai  più  recenti riferimenti normativi  ed  alle  

peculiarità del caso   specifico.  

In relazione alla  questione di  cui in  parola si  ritiene,  infine, di dover evidenziare che per  quanto attiene  

agli oneri  di  urbanizzazione la Soc . “Capua Consortium”,  attualmente ha  una posizione  debitoria   nei  

confronti  del Comune .  

Come già detto in  precedenza,  l’Ufficio urbanistica, sulla base delle tariffe vigenti,  aveva determinato gli 



 

 

oneri concessori  dovuti  ai  sensi  dell’art. 16 del  DPR 380/2001 s.i.m. . In  particolare  per  quanto  attiene  

agli  oneri  di  urbanizzazione l’importo  complessivo  risultava  pari ad €. 123.326,17  . 

Per ottenere il rilascio  del  Permesso  di  Costruire  la  soc.  “Capua Consortium”  chiese di poter rateizzare 

il  versamento  come  previsto al c.2 del citato art.  16; pertanto  oltre  a  versare,  come  prima  rata, la  

somma  di  €. 30.831,55  (pari  al  25% del  totale) depositò  agli  atti  dl Comune   anche la Polizza 

Fidejussoria n. F01140411001UR della FinAurea S.p.A. a garanzia del pagamento dell’ulteriore quota da 

versarsi in tre rate semestrali.   

Dopo  la  prima  rata ,  tuttavia, la  soc.  “Capua Consortium”  non  ha più  versato alcuna somma  e , 

pertanto, in  relazione  agli  oneri  di  urbanizzazione , ha maturato un  debito   nei  confronti  del  Comune  

di Capua di €.92.494,63.    

A detto  Importo, inoltre,   dovranno  essere  aggiunte  le  somme delle  sanzioni e degli  interessi legali 

previsti  rispettivamente dall’art.42 c.2 lettera c) ed art.43 del DPR 380/2001 s.i.m  .  

 

            L’istruttore  

                                         f.to     Geom  .  Bruno  Cecere  

 

 

L’Assessore all'Urbanistica, Dr. Ing. Gaetano Ferraro, di concerto con l’Arch. Pasquale Rocchio, 

Responsabile del  Settore Programmazione e Pianificazione Ambientale  e  Territoriale 

 

Letta  e  fatta  propria la  relazione  istruttoria  

 

Dato  atto che :  

- gli interventi previsti nel progetto proposto dalla Soc.Capua Consortium a r.l. con prot. 7199 del 

14.05.2015  e  successiva nota  non sono in contrasto con le previsione dei piani del comune  

- dall’esame del progetto presentato e da una preliminare stima  della  convenienza economica si è del 

parere che, aderendo alla proposta della soc “Capua Consorium”, il Comune di Capua  beneficerebbe di 

risparmi di spesa rispetto al quantum ancora dovuto all’Ente a titolo di oneri di urbanizzazione.  

- l’ammontare  del  credito  di €.92.494,63,  pur  incrementato  delle  sanzioni e degli  interessi legali 

previsti  rispettivamente dall’art.42 c.2 lettera c) ed art.43 del DPR 380/2001 s.i.m risulta notevolmente 

inferiore all’importo di € 214.255,00 preventivato nel  progetto presentato  dalla   soc. “Capua  

Consortium”  per  la  realizzazione  delle opere  di urbanizzazione,  senza  tener  conto , inoltre,  degli 

ulteriori lavori  di  cui alle  modifiche   ed  integrazioni previste  nella Relazione  di Istruttoria.  

Rilevato  che:  

- In  relazione  al tratto  di  strada consortile “da sempre integrato nella viabilità comunale”, l’Ufficio 

Tecnico (Settore Patrimonio), con nota prot.19963 del 16/12/2011, aveva già chiesto al Consorzio 

Generale di Bonifica di esprimere parere sulla possibilità di fare eseguire lavori di sistemazione e 

miglioramento  ;  il Consorzio, con nota prot.4865 del 26/03/12, ha  espresso il proprio parere, di 

massima, positivo.  

- per  il Comune di Capua,  valutati i contrapposti interessi,  è opportuno evitare l’insorgere di 

vertenze con la parte privata resasi disponibile a surrogarsi all’Ente ed accollarsi gli oneri economici 

per la progettazione ed esecuzione necessari per la realizzazione delle dovute opere di 

urbanizzazione primaria.    

 

Ritenuto di dover provvedere in merito ; 

Visti il D. Lgs 267/2000 

Sottopongono all’approvazione della Giunta Municipale la seguente: 



 

 

 

 

PROPOSTA    di   DELIBERAZIONE 

Fare propria l'espressa narrativa, che qui si intende integralmente riportata , e, per l’effetto: 

1) Accogliere  l’istanza formulata  con nota  prot. n7199 del 14.05.2015 dalla Soc.“Capua Consortium” , 

titolare dell'intervento per la  costruzione  di un insediamento produttivo di tipo sanitario, su  suolo 

distinto in catasto al foglio n. 42, p.lle n. 49, 55 e 5181, in variante al PRG ai sensi del DPR  447/98 

s.m.i., approvato dal  Consiglio Comunale con deliberazione n.5 del 17/02/2011 ed  oggetto del  

successivo PdC n.  41/2012 del 13.07.2012; istanza con la quale  si propone  la realizzazione, a propria 

cura e  spese,  ai sensi dell'art. 16 c.2 del DPR 380/2001 s.i.m., le opere di urbanizzazione primaria 

inerenti la sistemazione di un tratto della strada comunale "via Cappuccini", nonché dell’allacciamento   

alla  SS. 7-Appia    

2) Approvare il progetto delle opere depositato agli atti del  Comune con nota  prot.  8977 del  

11.06.2015, con le  integrazioni e  le  modifiche indicate  nella  Relazione di Istruttoria, i cui elaborati 

sono custoditi presso gli archivi del Settore  ad  eccezione  dell’Elab.1- Relazione  Tecnica Illustrativa/ 

Quadro economico, che in copia viene allegato alla presente delibera quale parte integrante e 

sostanziale  .  

3) Dare atto che lo  schema di Convenzione da sottoscrivere  prima  del  rilascio  del PdC delle  Opere  di 

urbanizzazione ,  dovrà essere approvato  con  specifica Determina  Dirigenziale,  previo adeguamento  

allo schema approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.69/’89, ed aggiornamento  ai  più  

recenti riferimenti normativi ed alle  peculiarità del caso  specifico .  

4) Dare atto, altresì, che la Convenzione dovrà prevedere che la nomina del collaudatore spetterà   

all’Amministrazione Comunale con  oneri a  carico  della Soc.“Capua Consortium”. 

5) Dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica di porre in essere tutte le azioni consequenziali  

a quanto deliberato in  precedenza . 

         L’assessore all'Urbanistica                             Il Responsabile del Settore   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE   DI   CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

 Settore Programmazione e Pianificazione 

Ambientale  e  Territoriale  

Relatore ___________________________ 

 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.175 del 21.12.2015 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  21.12.2015  con il numero161  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

OGGETTO: Impianto produttivo di tipo sanitario, in via Cappuccini, in catasto al foglio n. 42, p.lle n. 49, 

55 e 5181. Delibera C.C. n.  5 del 17.02.2011  e  PdC n° 41 del 13.07.2012  ai  sensi  

dell’art. 5 DPR 447/98 s.i.m. Soc. “Capua Consortium” a r.l. 

Proposta di  realizzazione delle Opere di Urbanizzazione a scomputo degli oneri concessori   

Determinazioni  

 

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 artt.. 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 modifiche ed 

integrazioni.  

 

o 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.. 

o Atto soggetto al parere di  regolarità contabile 
del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, 21.12.2015                                                                                       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 inte-

ressato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, a norma del combinato disposto dagli 

artt.. 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 modifiche ed integrazioni. 

 

Capua, lì           Il Responsabile di Ragioneria 

        dott. Mattia Parente 

     

 



 

 

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. Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 

premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

 

2. Demandare al  Responsabile del Settore  Programmazione e Pianificazione Ambientale e 

Territoriale, arch. Pasquale Rocchio ogni consequenziale adempimento necessario. 

 

 

3. 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 22.12.2015 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  22.12.2015 

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.°20760 in data  22.12.2015ai 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 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


