
~~~.....~l..,'1.' · ·

. ~

JMt.
COMUNE DI CAPUA

PROVINCIA DI CASERTA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA LOCAZIONE DEI LOCALI
COMUNALI SITI NEL CENTRO SERVIZI DI QUARTIERE CON VALENZA SOCIALE

IN VIA MARIANO
Approvato con determina n.o ••• ./ del

Premesso che:
• l'art. Il del D.L. 398/1993, convertito in legge il 4 dicembre 1993, n. 493, prevede la

realizzazione di interventi a servizio permanente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica,
mediante l'adozione di programmi di Recupero Urbano costituiti da un insieme sistematico di
opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle
urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei
servizi a rete e delle urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di completamento e di
integrazione dei complessi urbanistici esistenti, nonché all'inserimento di elementi di arredo
urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e
alla ristrutturazione edilizia degli edifici;

• con delibera di G.R. n. ]827 del 15/03/2000, pubblicata sul BURC n. 22 del 08/05/2000, è stato
localizzato nel Comune di Capua un fmanziamento per la realizzazione di un Programma di
Recupero Urbano ambito "Porta Napoli" riguardante un'area urbana posta a ridosso del centro
storico e, quindi, prospettante sulla monumentale cinta bastionale, delimitata da Via Napoli, via
Falco e viale Ferrovia, area degradata e priva di attrezzature;

• il 13/07/2004 i soggetti pubblici coinvolti, Regione e Comune, hanno sottoscritto un protocollo
d'intesa con il quale si sono impegnati a rispettare tutte le condizioni previste dal bando e dalla
citata delibera di finanziamento, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

• con delibera di C.c. n. 5 del 11/05/2006 è stato approvato il Programma di Recupero Urbano di
che trattasi;

• gli interventi che compongono il suddetto Programma di Recupero Urbano hanno tutti l'obiettivo
di riqualificare l'area urbana, prevedendo il recupero degli spazi residenziali esterni e la
riconversione di un ex capannone per funzioni collettive e, in particolare, per la realizzazione di
un centro servizi di quartiere a valenza sociale, che possa ospitare:
Uso non profit:

,( zona di intrattenimento per giovani ed anziani;
,( attività a carattere socio-assistenziale;
,( esposizioni, eventi, manifestazioni, convegni.

Uso profit:
,( bouvette, bar, pasti veloci;
./ palestra, danza, attività sportiva in genere;
,( attività di formazione professionale;
,( sale multimediali, internet point;
./ sale riunioni;
,( attività commerciali ed artigianali.

• tra gli obblighi ed impegni del Comune di Capua, rientra l'avvio di specifica procedura di
evidenza pubblica per l'affidamento delle attività e dei servizi da attivare per il centro servizi
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