
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

N°   89        del  27.10.2016 
 

 

Oggetto: Attivazione delle aree di parcheggi a pagamento in Piazza Maiella e in via 

Cappuccini (piazzale del Cimitero comunale). 
 

 

L’anno duemilasedici  il giorno ventisette   del mese di ottobre  alle ore 13,20  nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

NICOLA                BARI                                Assessore                                           X  

CLEMENTE         MANZO                           Assessore X  

ROSA                     VITALE                            Assessore             X  

  

                                      TOTALE 

                5  

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso: 

• che con Deliberazioni di C.C. n. 36 del 23.11.2006 e n. 19 del 27.03.2007 venivano 
individuate delle aree ricadenti sulle strade e piazze urbane da utilizzare come 
parcheggi a pagamento; 

• che nell’allegato “D” della Deliberazione di C.C. n. 36 del 23.11.2006 erano comprese 
anche Piazza Maiella e via Cappuccini (area prospiciente il Cimitero); 

• che in Piazza Maiella è tuttora allocato il Distaccamento della Polizia Stradale, il cui dirigente, 

con nota di prot. n. 160005302/110A.16 del 29.08.2016, ha chiesto uno spazio adeguato da 

destinare a parcheggio degli utenti che accedono agli Uffici del Reparto; 

• che l’area antistante il Cimitero di Capua, durante il periodo della Commemorazione dei 

Defunti, nonché durante i periodi delle festività natalizie e pasquali, è meta preferita di 

parcheggiatori abusivi che, eludendo i controlli delle forze dell’ordine, determinano un allarme 

sociale nonché preoccupazioni nei cittadini che ivi parcheggiano, presumibilmente costretti a 

corrispondere delle somme anche contro la propria volontà;    

• che è intendimento di questa Amministrazione regolamentare le aree innanzi dette, sia per 

motivi di viabilità che di ripristino della legalità, secondo le modalità indicate nella citata 

Deliberazione di C.C. n. 36/2006; 

• pertanto, si rende necessario attivare le aree di parcheggio a pagamento in Piazza Maiella e nel 

piazzale del Cimitero di Capua, regolamentandole secondo quanto indicato nella citata Delibera 

di C.C. n. 36/2006, ovvero: 

� Piazza Maiella: n. 12 stalli di sosta a pagamento + 1 stallo riservato ai disabili muniti 

dell’apposito contrassegno – dalle 8:00 alle 20:00 – con tariffa di €. 1,00 all’ora, per tutti i 

giorni della settimana escluso i festivi; 

� Via Cappuccini: n. 120 (100+20%) stalli di sosta nell’area prospiciente il Cimitero 

comunale, dalle 8:00 alle 20:00 – con tariffa unica di €. 1,00, limitatamente ai seguenti 

periodi di tutti gli anni: 

- dal 27 ottobre al 2 novembre; 

- dal mercoledì Santo al martedì in Albis; 

- dal 20 al 27 dicembre; 

- dal 1° al 7 gennaio. 

I predetti 120 stalli vanno calcolati secondo la formula: 120
(numero stalli)

:365
(giorni 

dell’anno)
x28

(giorni di attivazione)
=9, arrotondato per difetto. 

Ai predetti stalli di sosta vanno aggiunti quelli riservati ai disabili muniti dell’apposito 

contrassegno. 

      Visto l'art. 7 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.) il quale prevede che i Comuni 

possono stabilire, previa deliberazione della Giunta Comunale, aree destinate al parcheggio sulle 

quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante 

dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative 

condizioni e tariffe;  

     Ritenuto di poter attivare le aree di parcheggi a pagamento in Piazza Maiella e nel piazzale del 

Cimitero comunale, così come indicato nella Deliberazione di C.C. n. 36/2006; 
 
Capua, 27 ottobre 2016 

                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                             f.to  dott. Carlo Ventriglia 

 

 



Il Sindaco, Dott. Eduardo CENTORE 

Letta la relazione istruttoria. 

Visti il T.U.E.L. e il D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. 

Richiamata in assenza di puntuali direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 

concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle aree urbane, per quello 

che qualifica in questa sede, la competenza della Giunta Comunale in ordine alle modalità di 

utilizzo legittimo delle aree di sosta a pagamento. 

Ritenuto doversi provvedere in merito. 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

2. Di attivare le aree di parcheggi a pagamento in Piazza Maiella e nel piazzale del Cimitero 

comunale come specificato nella relazione istruttoria del responsabile del settore P.M. e così 

come indicato nella Deliberazione di C.C. n. 36/2006; 

3. Di incaricare il Responsabile del competente Settore Polizia Municipale di porre in essere i 

conseguenti atti di gestione; 

4. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi di legge. 

                                                                         

                                                                                                          IL SINDACO 

                                                                                         f.to       Dott. Eduardo CENTORE 
 

                                                   
                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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.102 del 27.10.2016 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  27.10.2016  con il numero 89 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Attivazione delle aree di parcheggi a pagamento in Piazza Maiella e in via 

Cappuccini (piazzale del Cimitero comunale).  

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 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 modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa. 

     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. 

  Atto soggetto al parere di regolarità contabile del   

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 27.10.2016                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                         f.to dr. Carlo Ventriglia 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 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 modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura 

finanziaria.  

Capua, lì 27.10.2016                                                                                                     Il Responsabile di Ragioneria 

     f.to dr. Mattia Parente 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 

RITENUTO doversi procedere; 

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

regolarità tecnica e contabile, a norma del combinato disposto dagli articoli 49 comma 1° e 147 bis, 

comma 1° del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.; 

 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 

D E L I B E R A  
 

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

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

• Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Polizia Locale per gli 

adempimenti consequenziali. 

• Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. 
 
 
Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                               IL SINDACO 

     f.to  dott.ssa Rosa Riccardo                                                           f.to    dott. Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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 28.10.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

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

Dal municipio, li  28.10.2016 

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.°19610  in data  28.10.2016 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


