
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     63      del  24 .5.2016 
 

 

Oggetto: Piano di Rischio Aeroportuale connesso alla presenza sul territorio comunale  

dell’Aeroporto “O.Salomone”, redatto ai sensi dell’ art. 707 D.Lgs 151 del 9/5/2005  (Codice della 

Navigazione Aerea) s.i.m. e  del relativo Regolamento E.N.A.C.  Adozione 

Ambito di Settore: Pianificazione Ambientale e Territoriale 

 

L’anno duemilasedici  il giorno 24 del mese di maggio  alle ore 11,15 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 : 

• Sul territorio del Comune di  Capua  è presente l’aeroporto  “Oreste Salomone” ;  realizzato nel 

1918 esso  è uno degli aeroporti  più antichi d’Italia,  in origine destinato all’aviazione militare. 

•  Con Decreto del Ministero della Difesa del 2.05.2008  pubblicato sulla  G.U. n. 172 del 

24.07.2008, detta struttura è stata dismessa dal Demanio militare ed ha acquisito lo stato 

giuridico di “Aeroporto Civile”, destinato all’aviazione civile ed assegnato in gestione 

all’E.N.A.C . (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) 

• In data 11.11.2009 tra l’ENAC,  la Regione Campania, la Provincia di Caserta, il Comune di 

Capua ed il CIRA ,è stato sottoscritto un “Protocollo d’intesa” finalizzato a favorire 

l’ammodernamento  della struttura   al fine di consentirne  l’utilizzo e  lo sviluppo in linea con 

le previsioni del “Piano di Sviluppo aeroportuale” della Regione Campania,  in cui gli è 

riconosciuto un ruolo strategico, specie per la ricerca dell’industria aeronautica (, nell’ottica di 

favorire la realizzazione, nell’area,  di un polo produttivo specializzato).   

• Per conseguire gli obiettivi del protocollo d’intesa, l’ENAC, oltre ad avviare, con fondi del 

proprio bilancio , un primo intervento per l’ ampliamento ed allungamento della pista  e la 

sistemazione di un primo blocco di servizi, i  cui lavori sono prossimi  all’inizio ,  nel  2011 ha 

anche  predisposto un “Piano di Sviluppo” complessivo della infrastruttura, su cui il  Comune  

di Capua con delibera di G.M. n.201 del 26.07.2011 ha  espresso un preliminare atto di assenso.   

Evideziato  che   

• I vincoli derivanti sui territorio interessati dalla presenza di  infrastrutture  aeroportuali fino a  

pochi  anni orsono  erano disciplinati dalla Legge n.58 del 04.02.1963. 

• Con l'emanazione del Decreto Legislativo 9 maggio 2005 n.96, e successive disposizioni 

correttive e integrative stabilite con Decreto Legislativo 15 marzo 2006 n. 151, è stata operata 

la revisione della parte aeronautica del “Codice della Navigazione Aerea”,  che, al capo III, 

prevede normative in materia di vincoli alla proprietà privata da apporre sui terreni limitrofi 

agli aeroporti. 

• In particolare all'art. 707  del Codice NA  è stato introdotto il comma 5°  che recita "Nelle 
direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività compatibili con 
gli appositi Piani di Rischio, che i Comuni territorialmente competenti adottano[...] nel 
rispetto del regolamento dell'E.N.A.C. sulla costruzione e gestione degli aeroporti.". 

• L'E.N.A.C.  ha emanato il suddetto Regolamento, che al Capitolo 9, punto 6, (emendamento 4 

del 30.01.2008) detta gli indirizzi e le prescrizioni per la stesura dei Piani di Rischio; in  esso è 

stabilito che sono tenuti a redigere il Piano di Rischio i Comuni il cui territorio è interessato da 

zone di tutela, individuate in settori omogenei e definite in modo geometrico in relazione alla 

distribuzione probabilistica degli eventi aeronautici. 

• Il richiamato punto 6 del Regolamento stabilisce, altresì, che la finalità dei Piano di Rischio è la 

tutela del territorio limitrofo agli aeroporti, per rischi comunque connessi all'attività aerea che 

ivi si svolge; il Piano , in definitiva,  ha come fine il rafforzamento, tramite un attento governo 

del territorio, dei livelli di tutela nelle aree limitrofe agli aeroporti dalle conseguenze di 

eventuali incidenti. 



• Sul Piano di Rischio redatto dai Comuni l'E.N.A.C. esprime il proprio parere sulla base di 

valutazioni di tipo aeronautico, tenendo conto dei caratteri attuali e futuri dell'aeroporto, come 

delineati nei relativi piani di sviluppo. 

Considerato che  

• Sulla base di  quanto innanzi esposto l'Aeroporto di Capua “O.Salomone” , in  relazione  al Piano  di 

Sviluppo predisposto dall’E.N.A.C.   nel  2011 ed  in  corso  di  attuazione , rientra nella casistica  che  

richiede  la  redazione  del Piano di Rischio Aeroportuale  . 

• Il Settore  P.P.A.T. del Comune  ha redatto il Piano di Rischio in ottemperanza ed in  conformità  a 

quanto disposto dal Codice della Navigazione (art. 707), dal Regolamento (paragrafo 6/capitolo 9) e 

dalla Circolare APT 33 del 30/08/2010; 

• Il  Piano di Rischio è  costituito dai  seguenti elaborati:   

1. Relazione – Normativa Tecnica di Attuazione; 
2. Individuazione delle zone di tutela  
3. Sovrapposizione delle zone di tutela con le previsioni urbanistiche comunali  

• Con nota prot  n  6199 del  06.04.2016  il  Settore ha inviato all’ E.N.A.C., in  duplice  copia,   la 

documentazione relativa al Piano di Rischio per  acquisire  il  parere di competenza  ; 

• L’E.N.A.C., con nota prot. 0042409 del 22.04.2016  acquisita al protocollo del Comune n. 8348   del  

04.05.2016 , ha trasmesso il proprio  parere favorevole (con prescrizione)  sul Piano di Rischio, 

restituendone una copia debitamente firmata e timbrata; 

• L’Ufficio  ha  provveduto  ad  adeguare la  NTA del Piano  di Rischio  alla  prescrizione  contenute  nel 

parere dell’E.N.A.C. ;  

Dato atto che  

• Il Piano di Rischio Aeroportuale, seppur definito "Piano", non si configura come uno strumento 

urbanistico, ma come un documento contenente le indicazioni e le prescrizioni da recepire nello  

strumento urbanistico del Comune.  

• In ogni caso le limitazioni derivanti dall'attuazione del Piano di Rischio si applicano alle nuove opere e 

alle nuove attività da insediare nel territorio circostante l'aeroporto “O.Salomone”, mentre sono fatte 

salve le edificazioni ed attività regolarmente assentite ed esistenti. 

Ritenuto  che , allo  stato, è necessario provvedere all’adozione  del Piano  . 

Il Sindaco , Dr. Carmine Antropoli, e  l’Assessore all’Urbanistica ,Ing. Gaetano Ferraro,  di concerto 

con il Responsabile del Settore P.P.A.T., Arch. Pasquale  Rocchio    

sottopongono all’esame ed approvazione del  Consiglio Comunale  la seguente   

proposta di deliberazione 

Fare propria la  sovraesposta narrativa e, per gli effetti: 

1) Adottare, il Piano di Rischio Aeroportuale,  relativo all’Aeroporto  “ O. Salomone” , redatto dall’ Settore 

Comunale  P.P.A.T. in ottemperanza  ed in  conformità a quanto disposto dal Codice della Navigazione 

(art. 707), dal Regolamento (paragrafo 6/capitolo 9) e dalla Circolare APT 33 del 30/08/2010 , costituito 

dai  seguenti elaborati  che ,  pur se depositati agli  atti  del Settore, costituiscono parte  integrante  e  

sostanziale  del  presente atto :     

1. Relazione – Normativa Tecnica di Attuazione ( modificate a  seguito del parere dell’E.N.A.C.); 
2. Individuazione delle zone di tutela  
3. Sovrapposizione delle zone di tutela con le previsioni urbanistiche comunali  

2) Darsi  atto  che, in  relazione  a  detto Piano L’E.N.A.C., con nota prot. 0042409 del 22.04.2016  

acquisita al protocollo del Comune n. 8348   del  04.05.2016 ,ha  espresso il proprio  parere favorevole 

con una  prescrizione  di carattere normativo, già  recepita  nel  documento adottato al punto1  . 



3) Darsi atto che la  presente  deliberazione  costituisce  adozione  di Variante al PRG vigente,  ai  sensi  

della L.R. 16/2004 s.i.m.  nonchè  del  Regolamento della  Regione  Campania n. 5 del 04.08.2011. 

4) Dare  mandato al Responsabile del Settore P.P.A.T.  di porre in essere tutte le iniziative e gli atti 

necessari per l’attuazione  del Piano di Rischio aeroportuale  adottato ed, in particolare, per il  

recepimento dello  stesso  nella  strumentazione  urbanistica  comunale  . 

                L’assessore     Il Sindaco      Il  Responsabile del Settore  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

             Area Tecnica- Settore 1- Urbanistica. 

                   Relatore _____________________ 

 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.70 del 24.05.2016 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  24.5.2016  con il numero 63 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  
Piano di Rischio Aeroportuale connesso alla presenza sul territorio comunale  

dell’Aeroporto “O.Salomone”, redatto ai sensi dell’ art. 707 D.Lgs 151 del 9/5/2005  

(Codice della Navigazione Aerea) s.i.m. e  del relativo Regolamento E.N.A.C.   

Adozione 

 

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. 

o XAtto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 24.05.2016 

                                                                          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 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  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  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 26.5.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                        f.to    istr. dir. Antonietta Ventriglia 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  26.5.2016 
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.°9923  in data  26.5.2016 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 
                    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                    

 

 

 


