
 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   8 
 
 

 

29.01.2009 
 

Approvazione, con riconoscimento di interesse pubblico, del 
progetto per l’ampliamento e la sopraelevazione di un 
fabbricato, in S.Angelo in Formis, via G. Ragazzino, da adibire 
a struttura intermedia di degenza e terapia riabilitativa (S.I.R.). 

 

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. 16        assenti n. 4  

 

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. 



Proposta di  deliberazione relativa a:   

Approvazione, con riconoscimento di interesse pubblico, del progetto per la ristrutturazione e 
l’ampliamento di un fabbricato, esistente  in  S.Angelo in Formis  alla  via G.Ragozzino, da 
adibire a struttura intermedia di degenza e terapia riabilitativa (S.I.R.) 
 

Relazione di istruttoria 
 

I  Sigg Pagano Antonio e  Cristiano Anna Maria, con   istanza acquisita al prot. 16191  del 10/9/07 

hanno presentato richiesta di Permesso di Costruire  per la realizzazione , mediante ristrutturazione ed 

ampliamento di un fabbricato preesistente, e previo riconoscimento dell’interesse pubblico ,  di una struttura 

intermedia di degenza e  di  terapia riabilitativa (S.I.R.) ; 

Nella istanza, atteso che l’intervento non è conforme allo strumento urbanistico vigente, viene  

chiesto il preventivo riconoscimento dell’“interesse pubblico” per la realizzando attività , in maniera da  

conseguire la approvazione in deroga ai parametri urbanistici, ai sensi  art. 14 del D.P.R. 380/2001, ovvero in 

variante allo strumento stesso, ai sensi dell’art. 44 della L.R. 16/2004  e s.i.m. . 

La documentazione tecnica allegata alla istanza era costituita dagli elaborati di seguito elencati: 

• Tav. n° 1/3 Relazione tecnica; 

• Tav. n° 2/3 Elaborati grafici dello stato di fatto già oggetto del P.C. n°38/2006; 

• Tav. n° 3/3 Elaborati grafici di progetto; 

Con nota prot. n°16809 del 19/9/2007 il suddetto  progetto è stato inoltrato , tramite la ASL CE/2 

Dipartimento di Prevenzione, alla Commissione ex  Delibera G.R.C. 723/2002 per la verifica di 

compatibilità rispetto al fabbisogno complessivo, alla localizzazione territoriale ed ai requisiti minimi 

strutturali ed impiantistici. 

Con nota prot. n°2008.0687349 del 6/08/2008, acquisita  al  protocollo del Comune di Capua n. 

14076 del 11.08.08 , il Coordinatore della A.G.C .Piano Sanitario Regionale della Regione Campania , ha 

trasmesso il  parere favorevole sul progetto de quo  reso dalla  Commissione Regionale ex Delibera G.R.C. 

n°723/02  nella seduta del 31.07.2008  . 

Con  nota acquisita al protocollo del Comune n 20021 del 3/11/08, è stata inoltrata  una Relazione  

Integrativa  in cui vengono fornite precisazioni e chiarimenti circa la rispondenza del progetto ad  alcuni 

aspetti normativi  non sufficientemente trattati nella  Relazione originaria ( parcheggi interni ex L. 122/89, 

misure di mitigazione dall’inquinamento acustico e rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 01.03.1991, 

contenimento dei consumi energetici ex L. 10/91 e s.m.i,  prevenzione incendi, ecc). 

La suddetta Relazione tecnica integrativa, firmata dal tecnico  progettista, arch. Filomena Salzillo, e 

sottoscritta anche dai  Proprietari proponenti, oltre alle precisazioni sugli aspetti tecnici, contiene anche un 

atto di impegno a redigere, una volta acquisito il riconoscimento di “interesse pubblico”, il progetto 

esecutivo dell’opera  nonché a sottoscrivere specifica convenzione .  

Il fabbricato di cui si chiede la ristrutturazione e l’ampliamento , dal punto di vista urbanistico , 

risulta legittimato dalle seguenti concessioni edilizie   n° 173-991 del 27/11/1991 e n° 20-997 del 25/02/1997   

L’area su cui insiste il fabbricato  oggetto dell’intervento , nel PRG vigente, ricade in zone  con 

classificazioni di  tipo  vincolistico preordinate all’esproprio  e/o che comportano l’inedificabilità (parte in 

zona  “G1-Attrezzature di interesse generale”, parte in “Fascia di rispetto” di strada di piano e ferrovia); le 

destinazioni urbanistiche originarie,  pertanto,  essendo trascorso oltre un quinquennio dalla data di 

approvazione del Piano, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 della L. 1187 del 19.11.1968, hanno perso  

“ogni efficacia”; mentre l’area  si viene a trovare nel regime delle c.d. “zone bianche” (prive di 

strumentazione urbanistica ).  

L’area, inoltre, è compresa all’interno della  perimetrazione del centro abitato ed edificato, redatta ai 

sensi  dell’art. 3 della Legge Regionale n. 17 del   20.03.1982; ed approvata  con delibera C.C. n. 28 del 

26.04.2007. 



Nel caso di specie la disciplina urbanistica applicabile e quella dell’art. 4 della L.R. 17/82   come 

modificato dall’art. 44 della L.R. 16/2004   nella stesura finale definita dalla art.  9 c.40 della L.R. 15/2005 

La suddetta norma prevede  che, nei territori (o parte di essi) sprovvisti di strumentazione 

urbanistica,  se  ricadenti nei centri abitati  definiti ai sensi dell’art. 3 della richiamata L.R. 17/82,   in termini 

ordinari  è vietato ogni intervento edilizio ad eccezione delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, 

che non comportino delle volumetrie e delle superfici utili preesistenti ;  tali limitazione non si applicano , 

tuttavia , “ nei confronti degli interventi volti alla realizzazione di edifici e strutture pubbliche , di opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria, dei programmi di edilizia residenziale pubblica o sovvenzionata,. .”.  

Per un caso analogo, relativo ad un edificio, sito in via Boscariello, su di un’area priva di 

classificazione urbanistica  all’interno della perimetrazione del centro edificato,  destinato ad  ospitare una 

“casa-famiglia”, il  Consiglio Comunale di Capua, con atto deliberativo n. 20   del 27/03/2007,  ha approvato 

il progetto riconoscendone la valenza di opera  di ”interesse pubblico” .  

Tale deliberazione si fondava sui pareri  espressi dal Prof. Arch. Guido Riano, acquisito al prot. 

n°7116 del 11/05/06,  e  dall’Avv.  Carlo Sarro acquisito al prot. n° 15673 del 20/10/2006 (entrambi allegati 

alla suddetta delibera),  che, in sintesi, fornivano  le seguenti indicazioni :   

“L’ipotesi di destinazione a “casa famiglia” rientra nella categoria “ centri sociali a attrezzature 

culturali e sanitarie” che l’art. 4, 2° comma, lettera g, della legge 29/9/1964 n. 847, espressamente 

annovera tra le opere di urbanizzazione secondaria, le quali, beneficiano del regime speciale di cui all’art. 

44 della L.R. n.16/2004, perche autorizzate  dalla Regione Campania che ne dovrà verificare le 

caratteristiche rispetto ai parametri fissati per tale destinazione….  

Il rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria è, in ogni caso, subordinato alla presa d’atto del 

Comune (delibera di C.C.) della destinazione d’uso di interesse pubblico ed alla necessità di regolamentare, 

con apposita convenzione, l’uso della struttura… 

Con tale strumento negoziale si provvederà a disciplinare l’imposizione del vincolo di destinazione 

per un congruo lasso di tempo e le gartanzie, ivi comprese quelle di natura patrimoniale, idonee ad 

assicurare l’uso effettivo dell’immobile per gli scopi convenuti…..” 

Anche la struttura intermedia di degenza e  di  terapia riabilitativa (S.I.R.)  che,  con il progetto di cui  

in parola, ci si propone di realizzare,  rientra nella categoria “ centri sociale ed attrezzature culturali e 

sanitarie” che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. g) della legge 29/9/1964 n°847,  espressamente, è 

annoverato tra le opere di urbanizzazione secondaria. 

Nel caso di specie la sussistenza del requisito di “interesse pubblico” è suffragato anche  dal “Parere 

favorevole” conseguito dal progetto della struttura (S.I.R.), da parte della competente Commissione 

Regionale ex D.G.R.C. n. 723/02 della  Regione Campania espresso in data  31.07.2008 . 

In considerazione di quanto innanzi detto si  ritiene che,  in analogia a quanto deciso con la delibera  

n. 20  del 27/03/2007, il  Consiglio Comunale,  anche per la struttura (S.I.R.) di cui in oggetto,  possa 

riconoscere  la valenza di opera di “interesse pubblico”  ed, in conseguenza,  approvare il progetto (con 

valore di preliminare) allegato alla istanza  presentata dai sigg. Pagano Antonio e Cristiano Anna Maria, 

acquisita al  prot. 16191  del 10/9/07 , ai sensi e per gli effetti di quanto   previsto dall’art. 4 della L.R. 17/82   

come modificato dall’art. 44 della L.R. 16/2004   nella stesura finale definita dalla art.  9 c.40 della L.R. 

15/2005. 

Successivamente al suddetto riconoscimento la procedura amministrativa sarà completata con il 

rilascio del Permesso di Costruire, previo perfezionamento degli atti tecnici, l’acquisizione degli eventuali 

ulteriori pareri e la stipula della Convenzione(o di un Atto unilaterale d’obbligo) da redigersi sulla base dello 

schema preventivamente approvato dalla Giunta Municipale .   

Capua, li  28.10.2008       L’Istruttore 

   f.to Geom. O.Plomitallo 



 

Il Capo Settore Urbanistica 

 

Letta e fatta propria la relazione istruttoria 

Vista la L.R. 17/82  come modificata dalla L.R. 16/2004 e s.m.i.   

Vista la L. 847/ 64. 

Visto il “parere favorevole”  espresso  dalla competente Commissione Regionale (ex Delibera G.R.C. n. 

723/02), in data 31.07.2008. 

Ritenuto di dover provvedere in merito. 

 

Propone al Consiglio Comunale di adottare la seguente  deliberazione: 

 

1. Fare propria ed approvare  la relazione istruttoria che si intende integralmente qui riportata;     

2. Prendere atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale ex  delibera G.R.C. n. 

723/02 della  Regione Campania, in data 31.07.2008 , comunicato dal Coordinatore della A.G.C 

.Piano Sanitario Regionale della Regione Campania con nota prot n°0665830 del 06.08.2008, 

che si allega in copia ;  

3. Approvare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4 della L.R. 17/82 come 

modificato dall’art. 44 della L.R. 16/2004  e  s.i.m., il progetto (con valore di preliminare)  per la 

realizzazione della  struttura intermedia di degenza e di  terapia riabilitativa (S.I.R.), in S.Angelo in 

Formis - via G.Ragozzino,  riconoscendone la destinazione di “interesse pubblico” ; 

4. Demandare alla Giunta Municipale  la approvazione dello schema di Convezione o Atto unilaterale 

d’obbligo  imponente il vincolo di destinazione e disciplinante l’uso  della struttura; 

5. Demandare al Responsabile del Settore urbanistica gli adempimenti consequenziali. 

 

Il Capo Settore Urbanistica 

f.to Arch. Pasquale Rocchio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA RIFORMULATA A SEGUITO DELLE RICHIESTE DI MODIFICHE AVANZATE 

DALLA COMMISSIONE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVOIRI 

PUBBLICI 

 

Il Capo Settore Urbanistica 

 

Letta e fatta propria la relazione istruttoria 

Vista la L.R. 17/82  come modificata dalla L.R. 16/2004 e s.m.i.   

Vista la L. 847/ 64. 

Visto il “parere favorevole”  espresso  dalla competente Commissione Regionale (ex Delibera G.R.C. n. 

723/02), in data 31.07.2008. 

Visto il parere favorevole condizionato della Commissione Ambiente, Pianificazione e LL.PP. ( Verbale n.2 

del 23.01.2009) 

Ritenuto di dover provvedere in merito. 

 

Propone al Consiglio Comunale di adottare la seguente  deliberazione: 

(proposta integrata con le condizioni poste dalla Commissione Consiliare Ambiente, Pianificazione e LL.PP. 

Verbale n.2 del 23.01.2009) 

1. Fare propria ed approvare  la relazione istruttoria che si intende integralmente qui riportata;     

2. Prendere atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale ex  delibera G.R.C. n. 

723/02 della  Regione Campania, in data 31.07.2008 , comunicato dal Coordinatore della A.G.C 

.Piano Sanitario Regionale della Regione Campania con nota prot n°0665830 del 06.08.2008, 

che si allega in copia ;  

3. Approvare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4 della L.R. 17/82 come 

modificato dall’art. 44 della L.R. 16/2004  e  s.i.m., il progetto (con valore di preliminare)  per la 

realizzazione della  struttura intermedia di degenza e di  terapia riabilitativa (S.I.R.), in S.Angelo in 

Formis - via G.Ragozzino,  riconoscendone la destinazione di “interesse pubblico” ; 

4. Demandare alla Giunta Municipale  la approvazione dello schema di Convezione o Atto unilaterale 

d’obbligo  imponente il vincolo di destinazione e disciplinante l’uso  della struttura; in particolare: 

- venga imposto (per una durata minima di 20 anni) il vincolo di destinazione all’uso 

previsto; 

- nel caso in cui venga meno la prevista destinazione di interesse pubblico prima del 

ventesimo anno, a norma dell’art.10 c.6, il ripristino della originaria destinazione 

urbanistica dell’area e, quindi, ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/01 con conseguente 

obbligo, a carico del concessionario, all’abbattimento della maggiore volumetria realizzata; 

- qualora, sulla base di motivati accertamenti dellU.T.C. il ripristino dello stato dei luoghi 

non sia possibile, sarà irrogata una sanzione pecuniaria pari al doppio del valore 

dell’immobile, ai sensi dell’art.33 c.2 del DPR 380/01. 

5. Demandare agli uffici competenti la verifica dell’esatto posizionamento del suolo nel PRG vigente 

rispetto alla distanza minima prevista per legge del nuovo corpo di fabbrica dalla ferrovia; 

6. Demandare al Responsabile del Settore urbanistica gli adempimenti consequenziali. 

 

Il Capo Settore Urbanistica 

f.to Arch. Pasquale Rocchio 

 

 

 



Si rinvia al documento estratto dalla pagina 14 alla pagina 15 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 richiesto che l’argomento venisse modificato ed integrato, come risultante dal testo di cui 
all’allegato A; 
 

         Preso atto che, a seguito delle richieste di modifiche avanzate dalla Commissione, il Responsabile del 
Settore proponente formulava parere favorevole come risultante dall’allegato B), allegando altresì (Allegato C) 
proposta di deliberazione integrata conformemente a quanto come sopra ritenuto necessario dalla 
Commissione consiliare; 
 

         Considerato, dietro opportuna attestazione del funzionario proponente, che la proposta medesima risulta 
corredata dai soli pareri di regolarità tecnica (rispettivamente espressi sulla proposta originaria e su quella 
integrativa), 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 Ragozzino,  di cui alla allegata trascrizione integrale, 
 
         Dato atto che nel corso dell’intervento di cui sopra, lasciano l’aula i consiglieri Branco, Chillemi, 
Galluccio, Minoja e Valletta. Componenti presenti 12. 
   

         Il Presidente, quindi, pone ai voti la proposta di deliberazione come riformulata dal Responsabile del 
Settore Urbanistica, a seguito delle richieste avanzate dalla Commissione Ambiente, pianificazione territoriale 
e lavori pubblici; 
 
         Pertanto, a seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha riportato  il seguente esito: 
Componenti presenti: 12 
Componenti votanti: 12 
Componenti Astenuti: /////// 
voti favorevoli 12  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Brogna, Cembalo, Di Monaco, Ferrara, Fusco, Morlando, 
Ragozzino, Salzillo, Vinciguerra Gianfranco); 
 
 

DELIBERA 
 

1. Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione riformulata dal Responsabile del 
Settore Urbanistica, a seguito delle richieste di modifiche avanzate dalla Commissione Ambiente, 
pianificazione territoriale e lavori pubblici,  sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno 
dei n. 6 punti di dispositivo proposto, come risultante dall’allegato C).  

2. Darsi atto che gli elaborati progettuali ed ogni altro atto richiamato nella realzione istruttoria, 

rimangono custoditi presso il proponente Ufficio Urbanistica. 
 
 

Si dà atto che, ultimata la trattazione del presente argomento all’o.d.g., si allontana il Presidente Anastasio. 
Componenti presenti 11. 
Assume la Presidenza il consigliere Ferrara Camillo. 
 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  Urbanistica 

                   Relatore Arch. Pasquale Rocchio    

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 51 del 02.12.2008 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Approvazione, con riconoscimento di interesse pubblico, del progetto per  

l’ampliamento e la sopraelevazione di un fabbricato, in  S.Angelo in Formis, via 

G.Ragozzino, da adibire a struttura intermedia di degenza e terapia riabilitativa 

(S.I.R.) 

 

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  28.11.2008 

                                                                          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        
 


