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_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   4 
 
 

 

29.01.2009 
 

Variante al Piano SIAD – Regolamento su aree pubbliche 
(modifiche ed integrazioni agli artt. 9, 10, 11, 14 e 28). 
Individuazione, sul piazzale antistante il Cimitero comunale di 
Capua, di aree da assegnare in concessione per il commercio 
di fiori ed oggetti votivi. 

 

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: “Variante al Piano S.I.A.D. - Regolamento su aree pubbliche  (modifiche ed integrazioni agli  artt.  

9,10,11, 14  e 28). 

Individuazione, sul piazzale antistante il Cimitero comunale di Capua, di aree  da assegnare in 

concessione per il commercio di fiori ed oggetti votivi .“ 

 
Il Consigliere delegato al Commercio, sig. Antonio Minoia, di concerto con i Dirigenti del Settore 

Urbanistica /Servizi Cimiteriali  e   del Settore Commercio  : 

 

Premesso che : 

• Il vigente Piano SIAD, approvato con delibera C.C. n. 12  del 19.05.2004 ed  ammesso al Visto di 

conformità  della Regione Campania con Delibera G.R. n. 2415 del 22.12.2004,  disciplina  lo 

svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche con  uno specifico  Regolamento che, al 

comma 3 dell’art. 28-Individuazione delle aree di mercato straordinario, espressamente   prevede: 

“Nei piazzali antistanti i cimiteri di Capua e S.Angelo in Formis, è destinata un’area mercato per lo 

svolgimento di attività di commercio nei giorni festivi e prefestivi “. 

• Allo stato, sulla base della suddetta norma, nelle aree antistanti i Cimiteri solo nei giorni festivi e 

prefestivi si posizionano alcuni commercianti di fiori,  che svolgono la propria attività in maniera 

ambulante .  

• Tale soluzione, specie per l’area antistante il cimitero di Capua, determina una situazione poco adeguata 

al decoro che il luogo richiede, a causa della  esposizione,  su una parte del  piazzale,  spesso in maniera 

disordinata, di prodotti.  

• Sempre  in relazione al Cimitero di Capua, inoltre, la circostanza  che la presenza dei fiorai sia limitata ai  

soli  giorni festivi e prefestivi,   causa  disagi ai numerosi cittadini che, tutti i giorni,  frequentano la 

struttura.  

• Per migliorare tale situazione, l’Amministrazione Comunale, anche raccogliendo le indicazioni  dei 

cittadini e degli operatori,  ha  ritenuto di  apportare alcune modifiche  al “Regolamento” del Commercio 

sulle aree pubbliche,  finalizzate a consentire, sul piazzale antistante il Cimitero di Capua, una diversa e 

più adeguata organizzazione delle  attività commerciali;  ampliando  il tempo di presenza degli operatori 

e permettendo loro anche la  realizzazione di  chioschi e/o box  per l’esercizio della attività, in sede fissa. 

• Per conseguire il detto obiettivo i  Settori  competenti  hanno predisposto una  Variante al Regolamento  

del Commercio sulle aree pubbliche allegato al S.I.A.D. vigente , costituita dai seguenti elaborati :  

1. Relazione  

2. Variante alle Norme   del Regolamento su aree pubbliche  

 (modifiche ed integrazioni agli  artt. 9,10,11, 14 e 28) 

3. Planimetrie  di inquadramento  (stralcio aerofotogrammetrico 1/5000 e 1/2000)  

4. Individuazione dell’area (planimetria 1/200)  

5. Ipotesi di suddivisione in lotti 

6. Planovolumetrico  

7. Allacciamento alle reti di urbanizzazione  esistenti  (Schema).    

• La Variante, in  particolare,  si sostanzia  nel  sottrarre  l’area, sul piazzale del Cimitero di Capua, dalla 

disciplina dell’art. 28 (“mercati straordinari”)  e nel suo contestuale inserimento tra quelle  in cui è 

previsto  lo  svolgimento  di  attività mercatali ordinarie (ferma restando la destinazione alle particolari 

categorie di merci:  vendita di fiori ed oggetti votivi), specificatamente  disciplinate dagli articoli nn. 9, 

10 , 11, 14  e seguenti.  

• L’assegnazione delle aree, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. 1/2000 ( art 41)  e dall’art 13 dal 

Regolamento vigente , sarà effettuata con procedura ad evidenza pubblica, previa pubblicazione di un 

BANDO  finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori che vi  aspirino ed 

abbiano i requisiti . 

• La concessione sarà regolata da uno specifico “Disciplinare”, redatto su schema approvato dalla Giunta 

Comunale, in cui saranno definiti: la durata,  gli oneri e le modalità di versamento dei canoni, la 

procedura per la realizzazione delle strutture, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, l’ammontare 



del deposito cauzionale (finalizzato a garantire la attuazione dell’intervento ed il corretto utilizzo 

dell’area concessa) e le  relative modalità di costituzione  (polizza fideiussoria o altro) e quant’altro 

necessario ad assicurare il corretto  rapporto  tra i soggetti assegnatari e l’Ente .  

 

Vista la L.R. 1 /2000 

Visto il Piano comunale SIAD  approvato con  delibera C.C. n. 12  del 19.05.2004 ed  ammesso al Visto di 

conformità  della Regione Campania con Delibera GR n. 2415 del 22.12.2004 e   l’annesso “Regolamento su 

aree Pubbliche”. 

Acquisito, a norma dell’art. 13 c. 2 della L.R. 1/2000, il parere delle Associazioni dei consumatori e delle 

imprese del commercio ; 

Visto il parere della   competente Commissione consiliare ,   espresso nella seduta del ______________; 

  

Propongono al Consiglio Comunale la seguente : 

P R O P O S T A  di D E L I B E R A    

• Approvare l’espressa narrativa che precede, la quale si intende fatta propria  e di seguito 

integralmente riportata, e per gli effetti:  

• Approvare   la “Variante al Regolamento  del Commercio sulle aree pubbliche” allegato al S.I.A.D. 

vigente, per  la individuazione di un’area sul piazzale antistante il Cimitero di Capua da destinare al 

commercio dei fiori e degli oggetti votivi  , costituita dai seguenti elaborati  :  

1. Relazione ; 

2. Variante alle Norme   del Regolamento su aree pubbliche  

 (modifiche ed integrazioni agli  artt. 9,10,11,14 e 28) 

3. Planimetrie  di inquadramento  (stralcio  aerofotogrammetrico 1/5000 e 1/2000);  

4. Individuazione dell’area (planimetria 1/200) ; 

5. Ipotesi di suddivisione in lotti ( planimetria 1/200); 

6. Planovolumetrico (planimetria 1/200); 

7. Schema di allacciamento alle reti di urbanizzazione  esistenti.  

i quali, pur se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato 

• Demandare alla Giunta l’approvazione dello Schema di “Disciplinare ” regolante i rapporti di 

concessione delle aree ;  

• Demandare ai Responsabili dei Settore competenti , ciascuno per le proprie attribuzioni, il compito  

di porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti necessari per il compimento dell’azione 

amministrativa intrapresa con il presente atto, tra le quali anche la predisposizione degli ulteriori  atti 

tecnici  e la definizione, l’impegno e la liquidazione delle spese relative alle varie pubblicazioni, 

nonché  dei compensi  ai sensi degli art. 90 e 92 del D.Lgs 163/2006 .  

• Conferire al presente atto immediata esecutività. 

Capua , li  

              I  Responsabili dei Settori:   

                Urbanistica e Serv. Cimiteriali :f.to Arch. Pasquale  Rocchio 

Il Consigliere delegato al Commercio  

  f.to Antonio   Minoia                   Commercio  :  f.to Dr. Giuseppe Turriziani 

    

 

 

 



 

 

 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 9 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. 1 del 24 gennaio 2009 con il quale la Commissione per la modifica e l’adeguamento 
dello Statuto e dei Regolamenti comunali,  ha licenziato l’argomento all’o.d.g. con parere favorevole (All.A); 
 
         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; 
 
         Ascoltata la relazione del consigliere Minoja,  di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 

         A seguito di votazione,  resa per alzata di mano,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 19 
Componenti votanti: 19 
Componenti Astenuti: /////// 
voti favorevoli 19  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Branco, Brogna, Cembalo, Di Cicco, Di Monaco, Ferrara, 
Ferraro, Fusco, Galluccio, Minoja, Mirra, Morlando, Ragozzino, Salzillo, Valletta, Vinciguerra Gianfranco); 
 

DELIBERA 
 

Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma dei Responsabili dei Settori 
Urbanistica ed Affari Generali,  sia quanto a premessa e narrativa, che quanto ai primi 4 punti di dispositivo 
proposto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Variante al Piano SIAD - Regolamento su aree pubbliche  (modifiche ed 

integrazioni agli  artt. 9,10,11,14 e 28) 

Individuazione, sul piazzale antistante il Cimitero comunale di Capua, di aree  da 

assegnare in concessione per il commercio di fiori ed oggetti votivi . 

 

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 gennaio 2009___ 

                                                                          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 

 



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        
 
 


