
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     48      del  13 .4.2016 
 

 

Oggetto: Installazione di dispositivi elettronici di controllo del traffico finalizzati al 
rilevamento delle violazioni alle norme del C.d.S. di cui agli artt. 7 (ZTL) e 142 
(velocità) senza l’obbligo della contestazione immediata. 
 

Ambito di Settore: Polizia Urbana e Locale 

 

L’anno duemilasedici  il giorno 13 del mese di aprile  alle ore 13,00 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE POIL RESPONSABILE DEL SETTORE POIL RESPONSABILE DEL SETTORE POIL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA URBANA E LOCALELIZIA URBANA E LOCALELIZIA URBANA E LOCALELIZIA URBANA E LOCALE 

    
VISTAVISTAVISTAVISTA l’Ordinanza Sindacale n. 85 del 29.12.2007 e ss.mm.ii. in cui viene stabilita la 
Zona a Traffico Limitato della Città di Capua, al fine di garantire a tutti i cittadini ed 
ai turisti di fruire di parte del centro storico in totale sicurezza, nonché di ridurre 
l’inquinamento da traffico; 

ATTESOATTESOATTESOATTESO che è intendimento dell’Amministrazione ampliare la Zona a Traffico 
Limitato per rendere più agevole l’uso di altre strade del centro storico ai pedoni come 
luoghi ideali di aggregazione sociale; 

VISTAVISTAVISTAVISTA l’Ordinanza Sindacale n. 91 del 03.10.2008 con cui viene interdetto il transito 
ai veicoli con peso a pieno carico superiore a 3,5 t sui due ponti sul Volturno, a causa 
della precarietà strutturale del cd. “Ponte Nuovo” che potrebbe determinare un 
pericolo per la pubblica e privata incolumità; 

VISTOVISTOVISTOVISTO che l’Amministrazione Comunale, permanendo le verificate condizioni di 
traffico dell’arteria SP333 nonché il riscontrato significativo tasso di incidentalità 
anche mortale, intende intensificare e migliorare i servizi di sicurezza stradale, in 
particolare riguardo alle infrazioni previste dall’art. 142 del Codice della Strada; 

VISTOVISTOVISTOVISTO che, in riferimento al Decreto Prefettizio prot. n. 701/Area III Pat. del 
10.07.2014, sono state individuate le strade ed i tratti di strada sui quali è possibile 
installare e utilizzare i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo del traffico, 
debitamente omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, finalizzati al 
rilevamento a distanza delle violazioni di cui all’art. 142 del C.d.S. senza l’obbligo di 
contestazione immediata previsto dall’art. 200 del C.d.S. 

VISTOVISTOVISTOVISTO che il dispositivo di cui sopra prende atto della Direttiva del Ministro 
dell’Interno del 14/08/2009 di attuazione del coordinamento operativo delle azioni di 
prevenzione e contrasto dell’eccesso di velocità sulle strade, nel rispetto delle 
specificità e della autonomia organizzativa propria di ciascun Ente; 

PROPOSTA DI PROPOSTA DI PROPOSTA DI PROPOSTA DI DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERAZIONEZIONEZIONEZIONE    

- dare atto che la concretizzazione di quanto sopra e le finalità per il raggiungimento 
dello stesso costituiscono obiettivo ed attuazione dell’indirizzo politico 
amministrativo dell’Ente; 
 

- demandare al Responsabile del Settore competente l’attuazione degli adempimenti 
connessi e consequenziali al presente provvedimento. 

    

                                                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE IL RESPONSABILE DEL SETTORE IL RESPONSABILE DEL SETTORE IL RESPONSABILE DEL SETTORE     
                                                                                                  f.to     (dr. Carlo Ventriglia) 

    

    

    

    

    

    

    

    



COMUNE DI CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ________________ 

                   Relatore _______________ 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.54 del 13.04.2016 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  13.04.2016 con il numero 48 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Installazione di dispositivi elettronici di controllo del traffico finalizzati 
al rilevamento delle violazioni alle norme del C.d.S. di cui agli artt. 7 
(ZTL) e 142 (velocità) senza l’obbligo della contestazione immediata. 

 

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. 

   X  Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta impegno di spesa o diminuzione di 

entrata. 

  Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, 13.04.2016 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to dr. Carlo Ventriglia 

 

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 COMUNALELA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALE    

VistaVistaVistaVista e fatta propria la proposta che precede 
RitenutoRitenutoRitenutoRitenuto che la stessa sia meritevole di approvazione; 
Visto Visto Visto Visto l’art. 7, comma 1 lett. f), del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285; 
VistoVistoVistoVisto il  D.Lgs. 18.08.2000  n. 267  (TTTT....UUUU.O..O..O..O.EEEE....LLLL....); 
PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole 

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

Con voti unanimi favorevoliCon voti unanimi favorevoliCon voti unanimi favorevoliCon voti unanimi favorevoli; 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

1) Approvare, come approva, la predetta proposta di deliberazione in ogni sua parte, 
per le motivazioni in premessa richiamate e che qui si intendono riportate 
integralmente; 

2) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Polizia Urbana e 
Locale; 

3) Dichiarare la presente immediatamente esecutiva; 
    

                        Del che è verbale. 
 
               Il Il Il Il Segretario Generale                                                      Segretario Generale                                                      Segretario Generale                                                      Segretario Generale                                                                                                      Il SindacoIl SindacoIl SindacoIl Sindaco    
        f.tof.tof.tof.to                dr. Massimo Scuncio                          dr. Massimo Scuncio                          dr. Massimo Scuncio                          dr. Massimo Scuncio                                                                                                                                      f.tof.tof.tof.to        dr. Carmine Antropolidr. Carmine Antropolidr. Carmine Antropolidr. 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 15.4.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                        f.to    istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  15.4.2016 

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.°6851  in data  15.4.2016 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 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

    


