
 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   3 
 
 

 

29.01.2009 
 

Presa d’atto del Protocollo d’intesa Generale Quadro, tra la 
Regione Campania, la Provincia di Caserta e l’ANAS, per 
promuovere l’iter approvativo per la realizzazione del 
collegamento autostradale tra l’A1, l’Aeroporto di Grazzanise 
e la Direttrice Domitiana. 

 

L’anno duemilanove il giorno ventinove del mese di  gennaio alle ore  18,26, nella sala delle 

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

legge, in seduta straordinaria e pubblica.  

     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. 18        assenti n. 2  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO ILARIA 

nella sua qualità di 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. 



oggetto: “.Presa d’atto del Protocollo d’Intesa Generale Quadro, tra la Regione Campania, la 

Provincia di Caserta e l’ANAS, per promuovere l’iter approvativo per la realizzazione del 

collegamento autostradale tra l’A1, l’Aeroporto di Grazzanise e la Direttrice Domitiana.  “ 

 
il  Dirigente del Settore Urbanistica  : 

 

Premesso  : 
- che il 7 novembre 2008, tra la Regione Campania, la Provincia di Caserta e l’A.N.A.S. 

s.p.a., è stato sottoscritto un protocollo d’intesa per la progettazione e la realizzazione del 

collegamento autostradale tra l’A1, l’aeroporto di Grazzanise e la direttrice Domitiana, intervento 

che si colloca nel quadro della programmazione delle Infrastrutture Strategiche di Interesse 

Nazionale relativa all’Intesa Generale Quadro, sottoscritta il 18.XII.2001 dal Governo e dalla 

Regione Campania; 

- che il collegamento di cui trattasi è stato inserito dalla Regione Campania tra gli 

interventi infrastrutturali “Sistema Stradale”, nel contesto del Sistema Regionale Integrato dei 

Trasporti, di cui alla delibera di G.R. n. 1282 del 5 aprile 2002 e,  successivamente, nell’ambito 

della definizione delle opere da inserire nei programmi di finanziamento di cui al Quadro Strategico 

Nazionale 2007-2013, compreso, tra gli interventi individuati nell’Accordo Preliminare tra 

Ministero Infrastrutture, Regione Campania ed A.N.A.S., siglato il 28.II.2007; 

- che, inserito altresì nell’elenco delle opere previste nell’Accordo Procedimentale tra 

Ministero Infrastrutture, Regione ed A.N.A.S. del 6.VII.2007, l’asse di collegamento di cui trattasi è 

stato poi previsto nel Piano degli Investimenti A.N.A.S. 2007-2011, approvato dai competenti 

Ministeri nell’ambito del Contratto di Programma 2007; 

- che l’A.N.A.S. ha già avviato, in sinergia con la Regione Campania, la programmazione 

di un complesso di interventi tesi a migliorare la qualità della rete esistente; 

Tenuto conto che l’opera in discussione nasce da una attenta valutazione del rapporto tra 

l’infrastruttura e il territorio e dalla necessità di cogliere e rafforzare le opportunità presenti in 

quest’area;  

Considerato che sono molteplici i motivi che rendono l’opera necessaria e, tra questi: 

a) la prevista realizzazione dell’Aeroporto di Grazzanise, che avrà come corollario la 

necessità di una rete infrastrutturale in grado di accogliere i flussi viari legati al funzionamento 

dello scalo aereo; 

b) l’impulso che dalla realizzazione dell’asse di collegamento di cui trattasi potrà derivare 

per lo sviluppo economico delle comunità interessate e del territorio provinciale, assicurando a 

quest’ultimo una maggiore ricettività attraverso collegamenti agevoli e veloci in grado di stimolare 

l’offerta turistica territoriale; 

c) la mobilitazione, a seguito dell’apertura del nuovo casello autostradale di S. Maria C.V., 

di ulteriori correnti di traffico sul nostro territorio, la cui viabilità rischia di essere penalizzata da un 



deficit di mobilità se non si interviene attraverso un razionale sviluppo della sua rete stradale; 

Ritenuto, quindi, il collegamento autostradale tra l’A1, l’Aeroporto di Grazzanise e la 

Direttrice Domitiana un’opera strategica sul piano non solo provinciale ma anche regionale e 

sovraregionale, per cui appare importante avviare una collaborazione tra tutti gli enti interessati 

affinché si possa raccogliere ogni contributo necessario alla realizzazione  del progetto migliore; 

Ravvisato che, alla luce della sottoscrizione del protocollo d’intesa tra la Provincia di 

Caserta, la Regione Campania e l’A.N.A.S. s.p.a. per la determinazione in forma coordinata delle 

azioni di rispettiva competenza, appare quanto mai opportuno che anche i Comuni direttamente 

interessati all’intervento possano fornire il loro apporto affinché la realizzazione del collegamento 

di cui trattasi avvenga in maniera tempestiva e condivisa; 

- che, a tal proposito, la scelta di un protocollo d’intesa tra essi e la Provincia di Caserta 

può rappresentare lo strumento più idoneo per la realizzazione di un obiettivo strategico in ambito 

provinciale, impegnandosi i singoli Enti – nel rispetto delle rispettive prerogative amministrative – 

ad agevolare e promuovere l’iter approvativo per la realizzazione del collegamento e a svolgere 

tempestivamente ogni altra attività amministrativa o istituzionale all’uopo occorrente; 

Riscontrato che in data 7 novembre 2008, tra il Presidente della Provincia di Caserta e i 

Sindaci dei Comuni di Cancello Arnone, Capua, Grazzanise, Pastorano, S. Maria C.V., S. Maria la 

Fossa, S. Tammaro, Villa Literno e Vitulazio, è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa per la 

definizione, in forma coordinata, delle attività occorrenti per promuovere l’iter approvativi per la 

realizzazione del collegamento autostradale tra l’A1, l’Aeroporto di Grazzanise e la Direttrice 

Domitiana; 

 

Si sottopone all’esame ed approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di 

deliberazione: 

“Prendere atto, quale intervento che si colloca nel quadro della programmazione delle 

Infrastrutture Strategiche di Interesse Nazionale relativa all’Intesa Generale Quadro, sottoscritta il 

18.XII.2001 dal Governo e dalla Regione Campania, del Protocollo d’Intesa, sottoscritto in data 7 

novembre 2008, tra il Presidente della Provincia di Caserta e i Sindaci dei Comuni di Cancello 

Arnone, Capua, Grazzanise, Pastorano, S. Maria C.V., S. Maria la Fossa, S. Tammaro, Villa Literno 

e Vitulazio, per la definizione, in forma coordinata, delle attività occorrenti per promuovere l’iter 

approvativi per la realizzazione del collegamento autostradale tra l’A1, l’Aeroporto di Grazzanise 

e la Direttrice Domitiana.”  

 

       Il   Dirigente del Settore 

             f.to Arch. Pasquale  Rocchio   

 

 

 



 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 5  alla pagina  8 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 n. 2 del 23 gennaio 2009 con il quale la Commissione Ambiente, pianificazione territoriale 
e lavori pubblici,  ha licenziato l’argomento all’o.d.g. con parere favorevole (All.A); 
 
         Ascoltata la relazione del Sindaco, nonché gli interventi susseguitisi, di cui alla allegata trascrizione 
integrale; 
 
         Ascoltato, in particolare, l’intervento del consigliere Ferraro che chiede di emendare la proposta 
integrandola con le osservazioni formulate dal Comune di Capua sullo studio di fattibilità predisposto 
dall’ACAM nonché con la planimetria generale estratta dal medesimo studio; 
 
         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; 
 
         Dato atto che il succennato parere è stato integrato in corso del dibattito, sempre in senso favorevole, 
dall’Arch. Rocchio, presente in aula; 
 
         Dato atto che nel corso del dibattito entra in aula il consigliere Di Cicco. Componenti presenti 20. 
 
         Il Presidente, pone, pertanto, ai voti la proposta così come emendata nel corso di seduta; 
 

         A seguito di votazione,  resa per alzata di mano,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 20 
Componenti votanti: 20 
Componenti Astenuti: /////// 
voti favorevoli 20  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Branco, Brogna, Cembalo, Di Cicco, Di Monaco, Ferrara, 
Ferraro, Fusco, Galluccio, Minoja, Mirra, Morlando, Ragozzino, Salzillo, Valletta, Vinciguerra Andrea, 
Vinciguerra Gianfranco); 

DELIBERA 
 

Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore 
Urbanistica,  così come emendata nel corso della seduta, che resta, per l’effetto, come di seguito modificata: 

1. Prendere atto, quale intervento che si colloca nel quadro della programmazione delle Infrastrutture 
Strategiche di Interesse Nazionale relativa all’Intesa Generale Quadro, sottoscritta il 18.XII.2001 dal 
Governo e dalla Regione Campania, del Protocollo d’Intesa, sottoscritto in data 7 novembre 2008, tra 
il Presidente della Provincia di Caserta e i Sindaci dei Comuni di Cancello Arnone, Capua, 
Grazzanise, Pastorano, S. Maria C.V., S. Maria la Fossa, S. Tammaro, Villa Literno e Vitulazio, per la 
definizione, in forma coordinata, delle attività occorrenti per promuovere l’iter approvativi per la 
realizzazione del collegamento autostradale tra l’A1, l’Aeroporto di Grazzanise e la Direttrice 
Domitiana. (All.B). 

2. Allegare al presente atto, facendole proprie ad ogni consequenziale effetto,  le osservazioni al tempo  
formulate , con nota n. 4872 del 17.03.2008, sullo studio di fattibilità predisposto dall’ACAM nonché la 
planimetria generale estratta dal medesimo studio. (All. C e D). 

 

Si dà atto che, ultimata la trattazione del presente argomento all’o.d.g., lascia la seduta il consigliere 
Vinciguerra Anrea. Componenti presenti 19. 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

    Settore  Urbanistica e Servizi Cimiteriali  

    Settore Commercio  

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 2 del  21.01.2009 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Presa d’atto del Protocollo d’Intesa Generale Quadro, tra la Regione Campania, la 

Provincia di Caserta e l’ANAS, per promuovere l’iter approvativo per la 

realizzazione del collegamento autostradale tra l’A1, l’Aeroporto di Grazzanise e 

la Direttrice Domitiana.  

 

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 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 gennaio 2009___ 

Sentita la proposta di integrazione formulata dal consigliere  

G.Ferraro nel corso della seduta del C.C., si conferma il parere favorevole    Il Responsabile del Settore 

            Capua, lì 29.01.2009                   f.ro Arch. Pasquale  Rocchio                           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 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE                                                                                        IL SEGRETARIO 

          f.to   Anastasio Ilaria                                                      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 

6 febbraio 2009 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 6 febbraio 2009 

                                                            

ILRESPONSABILE 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 18 febbraio 2009 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani        
 

 
 


