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 “Piano Parcheggi” e “Regolamento per la concessione delle 
aree pubbliche destinate a parcheggio, con custodia a 
pagamento” – Modifiche e integrazioni. 

L’anno duemilasette il giorno ventisette del mese di  marzo alle ore  16,46, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta pubblica, straordinaria. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ACUNZO GIUSEPPE X  FUSCO ANNA MARIA X  

ANASTASIO ILARIA  X GALLUCCIO PASQUALE X  

BRANCO LUCA  X MINOJA ANTONIO X  

BROGNA FERNANDO X  MIRRA VINCENZO X  

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO  X 

CHILLEMI GIUSEPPE  X RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI  X SALZILLO PAOLO X  

DI MONACO LUIGI X  VALLETTA ANTONIO X  

FERRARA CAMILLO X  VINCIGUERRA ANDREA X  

FERRARO GAETANO  X VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 14        assenti n.6  

 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta il  Sig. FERRARA CAMILLO 

nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 



 

 

 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 38 alla pagina 42 della trascrizione integrale del verbale 

della seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Visto il verbale  del 23 marzo 2007 con la quale la pertinente Commissione Ambiente, pianificazione 
territoriale e lavori pubblici ha licenziato l’argomento all’o.d.g., con parere favorevole.  
 
         Dato atto che alle ore 20,00 rientra in aula il consigliere Ferraro. Componenti presenti 16 
 
         Ascoltata la relazione dell’assessore Ricci Marco, nonchè gli interventi susseguitisi e di cui alla allegata 
trascrizione integrale; 
 
         Considerato, dietro opportuna attestazione del funzionario proponente, che la proposta medesima risulta 
corredata dal solo parere di regolarità tecnica, omettendo la richiesta di parere di regolarità contabile in quanto 
l’atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
         Preso atto che in sede di dibattito l’Assessore Ricci proponeva di emendare la proposta nella parte 
riguardante la modifica dell’art.13 del Regolamento approvato con delibera di C.C. n.10 del 24.03.2005, 
rideterminando la durata della concessione, anziché  per anni 3 (tre), come originariamente previsto in 
proposta, in anni 9 (nove);  
 
         Che detta proposta veniva accolta e fatta propria anche dal Sindaco; 
 
         Che, a seguito della proposizione di tale emendamento, sulla base del dibattito scaturitone, viene 
richiesto  di effettuare due  separate e successive votazioni,  una in merito alla proposta come depositata agli 
atti del Consiglio e l’altra riferita all’emendamento proposto dall’assessore Ricci e dal Sindaco; 
 
         Il Presidente dispone, pertanto, due successive votazioni: 
-  Votazione in merito alla proposta integrale come depositata agli atti: 
   Componenti presenti: 16 
   Componenti votanti: 16 
   Componenti Astenuti: //// 
voti favorevoli 16  (Antropoli, Acunzo, Brogna, Cembalo, Di Monaco, Ferrara, Ferraro, Fusco, Galluccio, 
Minoja, Mirra, Ragozzino, Salzillo, Valletta, Vinciguerra Andrea, Vinciguerra Gianfranco) 
 
-  Votazione in merito all’emendamento proposto dall’assessore Ricci e dal Sindaco: 
    Componenti presenti: 16 
    Componenti votanti: 15 
    Componenti Astenuti: 1 (Salzillo) 
voti favorevoli 10  (Antropoli, Acunzo, Brogna, Cembalo, Fusco, Galluccio, Minoja, Mirra, Ragozzino, 
Vinciguerra Gianfranco) 
voti contrari 5 (Di Monaco, Ferrara, Ferraro, Valletta, Vinciguerra Gianfranco) 
 

 
DELIBERA 



 
1. Approvare, come in effetti si approva, la proposta di deliberazione come depositata agli atti del 

Consiglio Comunale. 
2. Dare atto che a seguito dell’emendamento, separatamente votato ed approvato, il nuovo testo 

dell’art.13 del Regolamento di cui alla Delibera di C.C. n.10 del 24.03.2005, deve intendersi come di 
seguito riscritto: “La Concessione, a seguito dell’affidamento, ha durata di anni 9 (nove) e può essere 
rinnovata dalla Giunta Municipale solo nel caso di conformi previsioni legislative in materia di contratti 
pubblici”. 

3. Conferire alla presente deliberazione la immediata eseguibilità, a seguito di separata votazione che ha 
riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 16 
             Componenti votanti: 15 
             Componenti Astenuti: 1 (Salzillo) 
             voti favorevoli 10  (Antropoli, Acunzo, Brogna, Cembalo, Fusco, Galluccio, Minoja, Mirra, Ragozzino, 
Vinciguerra Gianfranco) 
             voti contrari 5 (Di Monaco, Ferrara, Ferraro, Valletta, Vinciguerra Gianfranco) 
 
 
Si dà atto che, ultimata la trattazione del presente argomento all’o.d.g., rientra in aula    Anastasio 

che assume la Presidenza. Escono i consiglieri Fusco e Vinciguerra Gianfranco. 

Componenti presenti  15. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 

L’Assessore delegato Dott. Marco Ricci, a proposito dell’assetto del traffico e del parcheggio, in 

città,  relaziona come segue:  

- L’organizzazione generale delle soste e  parcheggi pubblici è regolata dal “Piano 

parcheggi” approvato con la recente deliberazione di Consiglio Comunale n° 36 del 

23.11.06, a modifica del precedente Piano, di cui alla Deliberazione di C.C. 23/02; 

- Il “Regolamento” che disciplina la concessione delle aree pubbliche destinate a 

parcheggio, con custodia a pagamento, individuate nel predetto “Piano”, è stato 

approvato con altra Deliberazione di C.C. n° 10 del 24.03.05. La deliberazione individua 

anche i funzionari comunali chiamati ad assumere responsabilità gestionali; 

- L’evolversi della situazione ha evidenziato alcune criticità del sistema e specifiche attese 

per le necessarie correzioni, o meglio integrazioni da apportare: in particolare la presenza 

sul territorio di attrattori di traffico e quindi di sosta, soprattutto in particolari giornate ed 

orari, quali 

-   la caserma O. Salomone lungo via Brezza, 

-   il polo scolastico dell’Istituto Comprensivo E. Fieramosca, fuori Porta Roma; 

-   il campo sportivo di via Pomerio; 

- l’art. 13 del citato Regolamento, per intervenute modifiche legislative e per motivi di 

opportunità,  in quanto la concessione delle aree di sosta a raso non necessita di 

investimenti e, quindi, il periodo di affidamento può essere più contenuto, può essere 

riscritto così come segue: “La Concessione, a seguito dell’affidamento, ha durata di anni 

3 (tre) e può essere rinnovata dalla Giunta Municipale solo nel caso di conformi 

previsioni legislative in materia di contratti pubblici.”;  

- L’assetto del traffico e dei parcheggi, per la complessità insita e per le varie modifiche 

apportate nel tempo, per essere attuato necessità l’adozione di scelte di dettaglio  di 

competenza della Giunta, organo in grado di assicurare il monitoraggio continuo delle 

iniziative intraprese nello specifico settore di intervento; 

- Tutto ciò considerato  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

l’adozione della seguente delibera: 

 

- integrare l’ elenco delle aree di “sosta con tariffa agevolata in aree di raccolta limitrofe al 

centro”, anche dette grandi aree (colore giallo), con le tre seguenti nuove aree, riportate 

negli  ALLEGATI E, E1, E2 ed E3, :  

o Caserma O. Salomone lungo via Brezza, 

o Polo scolastico dell’Istituto Comprensivo E. Fieramosca, fuori Porta Roma; 

o Campo sportivo di via Pomerio; 

- approvare il nuovo ALLEGATO D, comprendente le tre nuove aree di sosta,  che annulla e 

sostituisce  quello approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n° 36 del 23.11.06; 

- dare atto che l’articolo 13 del Regolamento è il seguente “La Concessione, a seguito 

dell’affidamento, ha durata di anni 3 (tre) e può essere rinnovata dalla Giunta Municipale 

solo nel caso di conformi previsioni legislative in materia di contratti pubblici.” 

- dare mandato alla Giunta Municipale per tutti gli atti consequenziali, in attuazione del Piano 

traffico e parcheggi; 

- dare atto che la responsabilità in termini di vigilanza e gestionale del traffico e dei parcheggi 

è affidata, nelle funzioni,  al Comandante della Polizia Municipale. 
 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente – 

   Settore  Pianificazione Territoriale e Ambiente 

       Relatore  Arch. Giuseppe Nardiello 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 13  del  20.03.2007 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  27.03.2007   con il numero 19 
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:   

“Piano parcheggi” e “Regolamento per la concessione delle aree pubbliche 

destinate a parcheggio, con custodia a pagamento” : MODIFICHE E 

INTEGRAZIONI. 
 

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. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì  20.03.2007 

                                                                          Il Responsabile di Area  

                                                                         f.to  Arch. Giuseppe Nardiello 

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 

                                                                      Rag. Giovanni Battista Maddaluna 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL VICE PRESIDENTE                                                                           IL SEGRETARIO 

            f.to    Ferrara Camillo                                                 f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             
 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

3 aprile 2007 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 3 aprile 2007 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                             f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                     ___________________ 

 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 13 aprile 2007 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                 f.to    dott. Giuseppe Turriziani          
 

 

 

 

  

 


