
 

 

 

 
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     21      del  15.2.2016 
 

 

Oggetto: Procedura  relativa al PUC del Territorio comunale di Capua  - Richiesta  Parere  Avv. Luigi 

Maria  D’Angiolella 
 

Ambito di Settore: Programmazione e Pianificazione Ambientale e Territoriale –. 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno 15 del mese di febbraio  alle ore 11,40 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Premesso che: 

Il Comune di Capua aveva  iniziato le attività connesse alla redazione del nuovo strumento urbanistico fin 

dall’anno 2009, formalizzandone l’avvio dell’iter con la delibera di G. M. n.224 del 26/07/10, avente ad 

oggetto l’approvazione della “Proposta di PUC”, ai sensi dell'art. 24, c.1 della L. R. n. 16/04.  

L’iter formativo dello strumento urbanistico, quindi, ebbe inizio prima della entrata in vigore del 

Regolamento 5/2011 e, pertanto, in virtù di quanto disposto dall’art.1, c.4 innanzi menzionato , la procedura 

di approvazione doveva svolgersi nel rispetto dell’art. 24 della L.R. 16/2004.  

A conclusione dell’iter procedurale in sede comunale il PUC fu adottato con la delibera del Consiglio 

Comunale n. 41 del 31/07/2012.  

Successivamente, con nota prot. n. 009029 del 21/05/13 gli elaborati e la documentazione amministrativa del 

P.U.C. furono trasmessi all’Amministrazione Provinciale di Caserta per la superiore approvazione.  

Secondo quanto previsto dall’art.24, c.5- L.R.16/04, il Settore Urbanistica della Provincia effettuò la verifica 

di competenza redigendo la specifica Relazione istruttoria (trasmessa al Comune di Capua con nota 81750 

del 19.08.2013) che si concludeva con la formulazione di “esito negativo”.  

Con nota prot. 0083712 del 30.08.2013 il Presidente della Amm.ne Provinciale di Caserta convocava la 

Conferenza dei Servizi, prevista dall’art.24, c.6 - L.R.16/04 proprio nel caso in cui la verifica si fosse 

conclusa con “esito negativo”.  

Nel corso di tutta la C.d.S. il Comune di Capua richiedeva che la Conferenza portasse a compimento il 

compito assegnatole dall’art. 24 c.7 e seguenti della L.R. n.16/2004.  

In data 12.6.2014, nel corso della Quinta seduta della Conferenza i lavori si conclusero con la espressione di 

due voti favorevoli ( resi dai rappresentati del Comune) ed altrettanti voti contrari ( resi dai rappresentanti 

dell’Amministrazione Provinciale di Caserta).  

In relazione al suddetto esito il Consiglio Comunale di Capua, con delibera n.31 del 3.7.2014, tra l’altro 

stabilì di chiedere al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Caserta di riconvocare la Conferenza 

dei Servizi per consentirne la conclusione con un esito positivo (pur se con modifiche, integrazioni o stralci), 

in maniera congruente con il dettato dell’art. 24 dalla L.R. 16/2004, oppure di assumere determinazioni di 

espressa conclusione del procedimento.  

Con nota prot.n.11566 del 10.7.2014 la suddetta deliberazione fu  inviata al Presidente dell’Amministrazione 

Provinciale di Caserta.  

A riscontro della richiesta formulata dal Consiglio Comunale la Provincia di Caserta , con nota prot. n.71430 

del 23.7.2014 a firma del Dirigente del Settore Urbanistica, comunicò che i lavori della Conferenza 

dovevano considerarsi conclusi.  

Le inopinate conclusioni assunte dall’Amministrazione Provinciale di Caserta  penalizzavano l’obiettivo 

perseguito dal Comune di Capua di conseguire l’approvazione, anche emendata o con stralci, del nuovo 

strumento urbanistico; pertanto, al fine di porre rimedio all’asserita conclusione della Conferenza di Servizi 

ex art. 24- L.R. 16/2004, l’Ente fu  costretto ad adire le vie legali nel tentativo di recuperare, in un’ottica 

accelleratoria, l’iter   di  approvazione del P.U.C. .  

Nel ricorso  a  TAR, iscritto a ruolo con il n.rg. 4380/14, oltre alla richiesta principale fu avanzata anche 

istanza incidentale di opportune misure cautelari, ai sensi dell’art. 55, D.Lgs. n. 104/10, finalizzate ad 

ottenere, entro breve termine, la riconvocazione delle parti in sede di Conferenza di Servizi per proseguire 

nell’iter di approvazione del PUC con le modalità e nei termini previsti dall’art. 24 c.7 della L.R. 16/2004.  

Purtroppo il TAR Campania/Napoli , nelle more delle definizione nel merito del ricorso, con Ordinanza nr. 

1928/14  (confermata anche dal CdS con Ordinanza n. 455/2015 del 28.1.2015) decideva di non di accordare 

la misura cautelare richiesta in  quanto “ ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti non risultano 

assistiti da sufficiente fumus boni iuris; neppure sono ravvisabili, nella specie, gli estremi del paventato 



 

 

danno grave e irreparabile”.  

I provvedimenti  tuttavia risultano privi di motivazioni specie in relazione alle richieste inerenti 

l’interpretazione dell’art. 24 c.6 e seguenti della L.R. 16/2004, lasciando non chiarite la portata della norma 

innanzi citata ed il ruolo della Conferenza dei Servizi nel iter procedimentale di approvazione del PUC .  

Allo stato, esaurita la fase cautelare, il perseguimento dell’obiettivo di conseguire l’approvazione del PUC in 

sede di Conferenza dei Servizi attraverso il ricorso promosso innanzi al TAR/Campania è 

Nelle  more della decisione del TAR nel  giudizio di  merito, con  nota  prot. 9067  del 15.06.2015 e 

successiva prot. 16195 del 15.10.2015,  il  Sindaco  di  Capua,   richiamando  l’inopportuno contenzioso 

instauratosi tra le rispettive amministrazioni,  con  gravi  danni  per  gli  Enti e le  popolazioni insediate  sia 

in termini economici che di  credibilità  politica  delle  istituzioni, chiese al nuovo Presidente  

dell’Amministrazione  Provinciale  di  Caserta, di prendere  in esame  le ragioni del  Comune  e decidere  di  

riaprire i lavori della  Conferenza ed,  eventualmente,  giungere  al  risultato prospettato  dalla  Legge 

16/2004 . 

Al fine di supportare la richiesta e la effettiva consistenza delle ragioni dell’Ente con ulteriori  

argomentazioni si  ritiene opportuno acquisire un nuovo “parere” da parte di un nuovo avvocato esperto in 

diritto  urbanistico, terzo rispetto ai  professionisti che in precedenza hanno trattato la problematica  . 

Per  far  fronte  alla  spesa si  può  far  ricorso  alle  somme  disponibili    nel  Bilancio  Comunale  2016,  al  

capitolo 1097.01 .  

Tutto  quanto  innanzi premesso  

Il  ViceSindaco  ed  Assessore all’Urbanistica ,  Ing. Gaetano Ferraro,  di  concerto  con il l’Arch.  Pasquale  

Rocchio ,  Responsabile  del  Settore  Urbanistica   

Ritenuto di  dover  provvedere   in merito  

Visto la L.R. 16/2004 s.i.m. e , segnatamente l’art. 24 c. 5, 6 , 7 8 e 9 

Vista la legge la L. 1150 del 1942 

Visto il D.Lgs 267/2000 s.i.m (TUEL) 

Sottopongono  alla  Giunta Municipale l’adozione  della  seguente 

Proposta  di  Deliberazione 

Fare  propria  la  sovraesposta  narrativa  e, per l’effetto, stabilire di :  

1. Conferire all’Avv. Luigi Maria D’Angiolella, con studi in Napoli e Caserta,  amministrativista  esperto in 

diritto urbanistico, l’incarico per la formulazione  di un  “parere”  in merito alla problematiche descritte  

nella premessa ed , in  particolare, in  relazione alla possibilità,  allo  stato  della  pratica , che 

l’Amministrazione Provinciale, accogliendo la  richiesta  del  Comune, legittimamente riapra i  lavori  

della Conferenza  di  Servizi  ex  art. 24 comma  6 della  L.R. 16/2004. 

2. Dare atto che l’onorario  per la prestazione professionale sarà contenuto entro il limite di Euro 2.000   

(oltre  c.p.a. ed IVA)  fissato nella  delibera G.M.  n.  186  del  28.09.2012; 

3. Dare mandato al Responsabile del Settore di procedere, mediante proprie determine all’impegno ed alla 

liquidazione, a conclusione dell’incarico, in favore del professionista incaricato, della somma complessi-

va di € 2.000,00 oltre IVA, CPA e spese per tabulas, con imputazione della stessa sulle  somme  disponibi-

li nel  Bilancio  Comunale  2016 (prov) , al  capitolo 1097.01 .  

4. Dare atto  che il presente  provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 191-c. 5 e dell'art. 250, c.1   del 

D.lgs. 267/2000, nonchè degli obblighi sanciti dal D.L. n°95/2012 convertito nella Legge n°135/2012 c.d. 

“spending review”. 

Il  Responsabile del  Settore          Il  Vice Sindaco   ed Assessore all’Urbanistica  

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

 



 

 

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.22  del 15.2.2016 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  15.02.2016  con il numero 21 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO : Procedura  relativa al PUC del Territorio comunale di Capua  

                          Richiesta  Parere  Avv. Luigi Maria  D’Angiolella  

 

  

 

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 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.. 

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

Capua, 15.02.2016                                                                          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, 15.2.2015           Il Responsabile di Ragioneria 

                                  f.to   Dr. Giuseppe Turriziani 

 

 



 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 

RITENUTO  dover  provvedere  in  merito; 

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

nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 

 

D E L I B E R A 

 

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

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

b) Incaricare l' avv. Luigi Maria D’Angiolella   di formulare un  “parere”  in merito alla 

problematiche descritte  nella premessa narrativa ed , in  particolare, in  relazione alla possibilità,  

allo  stato  della  pratica , che l’Amministrazione Provinciale, accogliendo la  richiesta  del  Comune, 

legittimamente riapra i  lavori  della Conferenza  di  Servizi  ex  art. 24 comma  6 della  L.R. 

16/2004. 
c) Affidare la gestione del presente atto  al Responsabile del Settore  Programmazione e Piani-

ficazione Ambientale e Territoriale. 

d) Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività 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   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 17.2.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  17.2.2016 

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.°2896  in data  17.2.2016 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 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


