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 Programma di costruzione di alloggi per giovani 
coppie. 

L’anno duemilaotto il giorno ventotto del mese di  febbraio alle ore  19,35, 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. 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 
 
 
Deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto: 
 
 

PROGRAMMA DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER GIOVANI COPPIE 

 

La Deliberazione di  Giunta municipale n° 127 del 22.03.2007 ha inquadrato nel  programma 

dell’Amministrazione comunale iniziative da attuare per favorire l’acquisto della prima casa da 

parte delle giovani coppie. 

In particolare, come è noto, non avendo la possibilità di stanziare fondi propri per attivare 

contributi economici da assegnare alle giovani coppie, (la Regione Campania in passato è 

intervenuta in tal senso ma ha concesso contributi alle giovani coppie residenti nelle città con 

popolazione superiore a 40.000 abitanti), l'Amministrazione comunale intende operare offrendo 

facilitazioni ed incentivazioni urbanistiche per quegli imprenditori che, possedendo la 

disponibilità di suoli  nel territorio comunale ed in grado di fornire garanzie finanziarie per il buon 

fine dell'iniziativa, si impegnino a realizzare alloggi per giovani coppie, stipulando idonea 

convenzione con il Comune con la quale il soggetto attuatore si obblighi ad addivenire alle 

conseguenti assegnazioni garantendo agevolazioni sul prezzo di acquisto e sulle modalità di 

pagamento.  

Risultando, dunque, spostata in campo urbanistico l’attività dell’Amministrazione comunale  è 

necessario il pronunciamento del Consiglio comunale, ai sensi dell’articolo  42,  2° comma,  

lettera b) del Decreto legislativo 267/2000, per dare a tali iniziative la valenza di programma 

urbanistico, quindi complementarmente  al Piano per l’Edilizia Residenziale Pubblica ed allo  

stesso redigendo Piano Urbanistico Comunale.   

Tutto ciò premesso il sottoscritto arch. Pasquale Rocchio, dirigente del Settore urbanistica 

giusto decreto sindacale n°  170 del 12.02.20080, subentrato al precedente tecnico incaricato 

dell’attuazione della citata delibera n. 127 del 22/03/2007, propone al Consiglio comunale di 

adottare la seguente : 

DELIBERAZIONE 

 

1) Approvare, come approva, l'espressa narrativa, e, per gli effetti, 



2) Approvare, come approva, il programma urbanistico di costruzione alloggi per 

giovani coppie come risultante dall’allegata  RELAZIONE-DIMENSIONAMENTO-

MODALITA’ , la quale,  allegata al presente deliberato, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

3) Demandare alla Giunta l’approvazione degli atti necessari ad attivare le procedure ad 

evidenza pubblica per l’attuazione del programma stesso e specificatamente: 

a) Bando pubblico per l’individuazione di soggetti attuatori di interventi finalizzati alla 

costruzione di alloggi per le giovani coppie, per un numero massimo di 630  vani; 

b) Disciplinare di gara; 

c) Schema di domanda per soggetti attuatori; 

d) Schema di Convezione regolante i rapporti soggetto attuatore/comune; 

e) Schema di bando per giovani coppie; 

f) Schema di domanda per giovani coppie; 

4) Dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica di porre in essere tutte le azioni e tutti 

gli atti utili al buon fine di tale iniziativa. 

 
        Il Dirigente del Settore  
 
                           f.to Arch. Pasquale  Rocchio  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 27 alla pagina  28 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 25 febbraio 2008 con il quale la Commissione Ambiente, pianificazione 
territoriale e lavori pubblici 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; 
 
        Ascoltato l’intervento del consigliere Brogna il quale propone di emendare la proposta di 
deliberazione, chiedendo che “ogni atto consequenziale venga discusso ed approvato dal Consiglio 
Comunale, soprattutto per l’individuazione dell’area”;   
 
         Dato atto che alle ore 22,23  il Presidente dispone una temporanea sospensione del Consiglio; 
 
         Che alle ore 22,32 riprendono i lavori ed il Segretario Generale procede all’appello: 
         Componenti presenti 19: (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Branco, Brogna, Cembalo, Di Cicco,  Di 
Monaco, Ferrara,  Ferraro,  Fusco,  Galluccio, Minoja, Mirra, Morlando, Ragozzino, Valletta, Vinciguerra 
Andrea, Vinciguerra Gianfranco); 
         Componenti assenti 2: (Chillemi, Salzillo); 
 
         Ascoltati gli interventi susseguitisi  di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Il Presidente pone a votazione l’emendamento proposto dal consigliere Brogna. 
         La votazione, resa per appello nominale, ha dato il seguente esito: 
         Componenti presenti: 19 
         Componenti votanti: 19 
         Componenti Astenuti: ///////// 
         voti favorevoli 8 (Branco, Brogna, Di Cicco, Di Monaco, Ferrara, Ferraro, Valletta, Vinciguerra 
Andrea); 
         voti contrari 11 (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Cembalo, Fusco, Galluccio, Minora, Mirra, Morlando, 
Ragozzino, Vinciguerra Gianfranco).  
         L’emendamento risulta respinto. 
 
         Si dà atto che, successivamente alla votazione dell’emendamento, lasciano l’aula i consiglieri Branco, 
Brogna, Di Cicco, Di Monaco, Ferrara, Ferraro, Valletta e Vinciguerra Andrea. Componenti presenti 11. 
 
         Il Presidente, quindi, pone a votazione la proposta di deliberazione nel testo originario. 
 

         La votazione,  resa in forma palese, ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 11 
Componenti votanti: 11 
Componenti Astenuti: ///////// 



voti favorevoli 11  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Cembalo, Fusco,  Galluccio, Minoja, Mirra, Morlando, 
Ragozzino, Vinciguerra Gianfranco); 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Approvare, come in effetti approva, su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile 
del Settore Urbanistica.,  sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei n.4 punti di 
dispositivo proposto. 

2. Conferire al presente atto la immediata eseguibilità, a seguito di separata votazione che ha 
riportato il seguente esito: 

              Componenti presenti: 11 
               Componenti votanti: 11 
               Componenti Astenuti: ///////// 
voti favorevoli 11  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Cembalo, Fusco,  Galluccio, Minoja, Mirra, Morlando, 
Ragozzino, Vinciguerra Gianfranco). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Allegato 1 
COMUNE DI CAPUA 

 

PROGRAMMA DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER GIOVANI COPPIE 

DIMENSIONAMENTO – MODALITA’   
 

PARTE PRIMA : aspetti urbanistici e dimensionamento del Programma. 

La situazione urbanistica vigente  

Il Comune di Capua attualmente disciplina lo  sviluppo e la trasformazione  del proprio territorio   

mediante il Piano Regolatore Generale , adottato nel 1971 e definitivamente con DPGRC n. 3839 del 

26.10.1976. 

Già dopo pochi anni  dalla approvazione lo strumento urbanistico appariva superato rispetto alle 

situazioni di  sviluppo economico ed infrastrutturale che, pur se in maniera indiretta, investivano la città; 

nel 1981, pertanto, l'Amministrazione Comunale affidò l'incarico  per la elaborazione di una Variante 

generale. 

Questa prima Variante fu adottata nel 1983 e, previo parere favorevole ( con prescrizioni) del C.T.R., fu  

approvata dalla Provincia di Caserta nel 1985; essa, però, non divenne mai esecutiva in quanto la Regione 

Campania la restituì priva del  visto di conformità. 

Nell’anno 1986 fu adottata ed approvata una Variante parziale, finalizzata all'insediamento del Centro 

Italiano di Ricerche Areospaziali (CIRA) a  nord-ovest della città. 

Nello stesso anno 1986 l'Amministrazione Comunale, nell'intento di dotare la città di uno  strumento 

urbanistico, aggiornato ed adeguato sia rispetto alle emergenze imposte dalla ricostruzione del dopo 

terremoto sia in relazione alle connesse opportunità di sviluppo, affidò l'incarico per la redazione di  una 

nuova Variante  Generale al PRG, che  fu adottata  dal  Consiglio Comunale nell'ottobre del 1987. 

Sul finire del 1988 alcune novità intervenute nelle previsioni poste a base del nuovo strumento 

urbanistico (mancata delocalizzazione della Base NATO, linea TAV ecc..) comportarono la necessità di 

rivedere ed aggiornare il Piano, sopratutto nelle direzioni di un ridimensionamento della crescita 

insediativa e del miglioramento della rete infrastrutturale. 

Anche la Variante del 1987/89, definitivamente adottata nel 1990, a causa di motivi di carattere  

amministrativo,  con delibera del Consiglio Provinciale di Caserta  n 76 del 21.06.1993  fu restituita  al 

Comune di Capua   priva di esito . 

Sul finire del 1993 il Consiglio Comunale di Capua, dopo aver azzerato la confusa situazione 

amministrativa determinatasi nel campo urbanistico con le diverse Varianti  adottate in precedenza, 

riavviò le procedure per la redazione del nuovo strumento urbanistico dettando, contestualmente, i 

seguenti indirizzi politico-programmatici:  

- riconfermare i contenuti, le scelte e le metodologie poste a base della Variante 1989-90 (ritenuti 

ancora idonei per l'assetto urbanistico per la città, a meno degli aggiornamenti tecnici strettamente 

correlati a sopravvenute leggi e normative nazionali e regionali); 

- integrare il documento in relazione ai nuovi interessi socio/economici e di servizio connessi 

all’insediamento della Università; 

- ridimensionare ulteriormente le previsioni insediative .  



Sulla base di tali indicazioni, con delibera n° 100/94 (successivamente chiarita ed integrata con delibere 

106 e 119/94), il Consiglio Comunale adottò un nuovo PRG.  

Anche tale strumento, tuttavia, trasmesso alla Provincia per la approvazione, in data 27.12.96 fu restituito 

con esito negativo . 

Conclusasi senza esito la lunga fase delle proposte di Varianti Generali al PRG  le  
Amministrazioni Comunali  del piú recente passato,  pur ribadendo la volontá di procedere alla 
stesura di un nuovo strumento urbanistico generale, hanno ritenuto opportuno predisporre 
Varianti parziali, finalizzate a  dare risposte a problemi specifici e particolari.  
In tale ottica nel 2002 è stata adottata una prima Variante per la individuazione di zone da 
destinare agli Insediamenti Produttivi , oggi approvata in via definitiva ;  successivamente   
sono state avviate le procedure per la redazione e la approvazione di una Variante al PRG 
destinata alla individuazione di aree da destinare alla Edilizia Residenziale Pubblica . 
 
Considerazioni sulla carenza di residenze 
 
Il PRG vigente , che era stato redatto  oltre trenta anni fa  con ipotesi di sviluppo sull’arco di riferimento 

temporale costituito dal decennio 1971/81, oltre ad avere quasi completamente esaurito le sue potenzialità 

insediative, è  sostanzialmente superato  in tutti i suoi aspetti della pianificazione e dello sviluppo . 

Tale circostanza si avverte  in modo particolare nel settore della Edilizia Residenziale Pubblica ,  nel 

quale si è evidenziata fin dagli  inizi  degli anni 80 .  

Già in tale periodo, infatti, per far fronte alle numerose richieste che scaturivano anche a causa degli 

ingenti danni inferti al patrimonio edilizio esistente dagli eventi sismici del 1980 e 1984, furono approvati 

alcuni interventi  ricorrendo alla procedura straordinaria prevista dall’art. 51 della Legge 865/71; 

interventi che,  in breve tempo, furono realizzati e saturati .  

Fin dagli inizi degli anni ‘80 è stata particolarmente sentita, nella città e nelle Amministrazioni che si 

sono succedute alla sua guida, la necessità di approntare  un  nuovo  strumento urbanistico generale  

finalizzato a definire un nuovo assetto urbano e linee di sviluppo del territorio più rispondenti alle diverse 

opportunità che, via via, si  sono presentate  alla città  ed ai nuovi interventi di livello superiore che nel 

corso degli anni  hanno interessato il territorio comunale (CIRA, Università, Scuola Militare dell’Esercito  

ecc.)  Un nuovo PRG in cui, comunque, un particolare ruolo è assegnato alla individuazione di aree da 

destinare alla realizzazione di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica sia da parte dell’I.A.C.P.  sia da 

parte  di cooperative  edilizie .  

Numerosi cittadini , infatti, non trovando opportunità abitative nella Città, spesso sono stati costretti a 

spostare la propria residenza nei Comuni  limitrofi (circostanza che  risulta evidente dalla analisi  dei dati 

relativi alla dinamica demografica) .   

In questi ultimi anni, sia a livello locale, che a livello regionale e nazionale, si è particolarmente 

accentuata la volontà di incentivare e favorire la ripresa dei programmi di Ediliza Residenziale Pubblica 

per consentire alle fasce di cittadini meno abbienti, sempre più numerose, di superare le notevoli 

difficoltà economiche  di accesso al mercato immobiliare libero, sia degli acquisti  che degli affitti .  

 
Ma la carenza di abitazioni, fortemente sentita nella città, resta un problema  all’ordine del giorno sia a 

livello locale che a livello regionale e nazionale, come si evince dalle numerose iniziative  messe in atto 

per favorire il settore .  

Più in particolare il problema dell’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie ha assunto, 

negli ultimi anni, una dimensione tale per cui la costruzione di alloggi  destinati a  tali finalità è 

considerato intervento di pubblico interesse. 



In tal senso va detto che in questi ultimi anni si sono moltiplicate iniziative al riguardo, e sono oramai 

tantissimi i Comuni e le Regioni italiani che prevedono in qualche maniera misure di aiuto alle giovani 

coppie per l’acquisto della prima casa, individuando così in maniera inequivocabile  tale ambito di 

fruitori come  fascia sociale istituzionalizzata e destinataria di interventi di aiuto. 

Infatti, a riprova di ciò, la legge 30 dicembre 2004, n. 311, legge finanziaria 2005, allo scopo di favorire 

l’accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione, all’art. 1,  comma 111, ha istituito un fondo 

per il sostegno finanziario all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime 

di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed 

imprese private, fissando una dotazione finanziaria per l’anno 2005 in 10 milioni di euro. 

Inoltre anche la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’art. 1- comma 336,  prevede che le giovani coppie 

potranno contare su un aiuto per accendere un mutuo per acquistare la prima casa, mediante 

l’istituzione di un fondo di 10 milioni di euro presso il ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Ovviamente il problema dell’acquisto della prima casa per le giovani coppie rappresenta anche per il 

Comune di Capua una vera e propria emergenza, stante l’esaurimento sul territorio della nostra città di 

suoli per l’edilizia residenziale convenzionata, ed essendo, dunque, viva la necessità di una politica 

calmieratrice dei prezzi delle case per le categorie meno abbienti. 

Va tenuto conto che, inoltre, l'assenza di una politica a favore di famiglie e coppie di nuova costituzione 

comporta danni notevoli all'assetto demografico della nostra città, costringendo le giovani coppie in 

cerca della prima casa a rivolgersi al mercato immobiliare  esterne. 

Il Comune di Capua, pertanto,  sensibile al problema, allo scopo di agevolare l'acquisto della prima casa 

a favore di famiglie e coppie di nuova costituzione residenti nella Regione Campania, si è attivato 

varando un apposito programma con la Deliberazione di Giunta municipale n° 127 del 22.3.2007. 

In particolare, considerata la valenza di interesse pubblico che caratterizza gli interventi rivolti alla 

realizzazione di alloggi per giovani coppie, non avendo la possibilità di stanziare fondi propri per 

attivare contributi economici da assegnare in base a speciali graduatorie per implementare tale 

iniziativa, l'Amministrazione comunale intende operare offrendo la propria disponibilità, anche ai sensi 

dell'art. 12 della legge Regionale n.16 del 22 dicembre 2004, a prevedere facilitazioni ed incentivazioni 

urbanistiche per quegli imprenditori che, essendo proprietari di suoli nel territorio comunale ed in grado 

di fornire garanzie finanziarie per il buon fine dell'iniziativa, si impegnino a realizzare alloggi per 

giovani coppie, stipulando idonea convenzione con questo Comune, a garanzia e controllo della 

trasparenza di graduatorie di assegnazione e del prezzo e modalità di pagamento praticati. 

Con il citato Atto deliberativo è stato dato mandato agli uffici competenti per la formulazione di un 

bando, dello schema di convenzione regolante i rapporti tra il/gli imprenditore/i individuato/i ed il 

Comune, dello schema di domanda e di tutti gli atti relativi tra i quali la presente RELAZIONE. 
 

IL SISTEMA TERRITORIALE E AMBIENTALE DI CAPUA 

 

Il  Territorio  comunale  

Il territorio comunale di Capua occupa una posizione centrale nella Provincia di Caserta . 

Esso confina ad ovest con Grazzanise e S.Maria la Fossa, a nord con Vitulazio, Bellona , Pontelatone, 

Castel di Sasso e Piana di Monte Verna, ad est con Castel Morrone e Caserta , a sud con San Prisco, 

S,Maria C.V. e  San Tammaro .  

Il confine  è delimitato a nord/ovest dal canale “Regia Agnena Nuova,  a nord/est  dal  corso del Fiume 

Volturno,  ad est è segnato  dai monti tifatini, mentre ad sud e ad ovest si apre nella piana dei Mazzoni.  



Dal punto di vista morfologico il territorio si presenta essenzialmente pianeggiante con la sola eccezione 

delle alture dei monti tifatini, caratterizzati dalle cime dei colli  S.Iorio  e San Leucio e dal monte Tifata.  

L’andamento clivometrico individua un’ampia zona di pianura (corrispondente alla piana del Volturno) 

con pendenze variabili tra lo 0,5 ed il 3% , ed una  zona collinare, di piú piccole dimensioni, nella quale  

le pendenze raggiungono anche il valore del 30%.    

La altimetria varia dalla quota di +13 metri s.l.m. nella zona pianeggiante, ad ovest,  alla quota di +604  

metri sulla vetta del monte Tifata;  il centro urbano di Capua è situato tra  +22 e  + 28 metri s.l.m., la 

frazione di S.Angelo in Formis, invece,   è posta ad una quota variabile tra +32 e  +50 metri  s.l.m. . 

La geomorfologia è determinata da depositi fluvio-lacustri e piroclastici, nella parte pianeggiante, e dai 

rilievi calcarei subappenninici tifatini.  Tali monti  alimentano le falde idriche sotterranee delle aree di 

pianura, caratterizzate da rilevanti disponibilità di acqua. 

Il clima rientra nel regime climatico ”marittimo” campano, con temperature medie annue che si 

aggirano intorno ai +16° ,  con precipitazioni generalmente modeste, comprese tra gli 800 ed  i 1000 mm 

annui. 

La estensione complessiva del territorio é pari a Ha 4.863 (1,84% della superficie provinciale)  di cui  

- ha  1.201,16 ( 24,70%) aree urbanizzate , industriali e grandi infrastrutture 

- ha           11,51 (0,24%) cave            

- ha         286,32 (5,89%) boschi         

- ha      3.364,01 (69,18%) superficie agricola totale   

La superficie agricola è, a sua volta, cosí suddivisa : 

-  tare poderali ed aziendali   ha           222,02 

-  S.A.U     ha         3.141,99 

 

I Vincoli  

Il territorio comunale è oggetto di numerosi vincoli che riguardano parti notevoli del territorio stesso, 

condizionando ogni attività di sviluppo o di pianificazione urbanistica.  

1 - Vincoli dei  Piani della Autorità di Bacino  

Il territorio del Comune di Capua è compreso nell’ambito di competenza dell’Autorità di Bacino dei 

fiumi Liri-Garigliano e Volturno, di rilievo nazionale, ed è sottoposto ai vincoli imposti dai Piani 

predisposti dalla suddetta  Autorità.  

Pur non disponendo ancora del Piano generale di bacino, previsto dalla Legge 183 del 18/05/89, 

l’Autorità ha sino ad oggi  prodotto i seguenti Piani : 

- PIANO STRALCIO per la DIFESA dalle ALLUVIONI (P.S.D.A.) approvato con D.P.C.M. 

21.11.01 (G.U. n° 42 del 19.02.02), dotato di Norme di Attuazione, riguarda notevoli porzioni di 

territorio comunale, anche distanti dal corso del fiume.  

- PIANO STRALCIO per la DIFESA dalle ALLUVIONI-variante da Capua alla foce, dotato di 

Norme di Attuazione, adottato dal Comitato Tecnico Istituzionale nella seduta del 03.03.04  , fatto 

proprio con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 48 del 18.11.2003, approvato con D.P.C.M. 

10.12.04 (G.U. n° 28 del 04.02.05) 

- PIANO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.S.A.I.) - RISCHIO DI FRANA, dotato di 

norme di attuazione, adottato dal Comitato Tecnico Istituzionale nella seduta del 23.02.03 e 

pubblicato sulla G.U. n° 88 del 16.04.03, approvato dal Comitato Tecnico Istituzionale nella seduta 

del 05.04.06 e pubblicato sulla G.U. n° 164 del 17.07.06. interessa buona parte della zona montana 

nella Frazione. 



I suddetti  Piani , redatti, adottati e approvati ai sensi della L. 18 maggio 1989, n. 183 (art. 17, comma 6 

ter) quali Piani Stralcio del Piano Generale di Bacino, perseguono l’obiettivo di  garantire al territorio un 

livello di sicurezza  adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il 

ripristino  degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti idraulici e del sistema  delle 

acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione  e del 

consolidamento dei terreni.  

 

2 - Vincoli su Beni Architettonici, Paesaggio, Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico  

a) Per effetto del D.M. 8 novembre 1973 è dichiarata di notevole interesse pubblico e quindi vincolata 

ai sensi della Legge 1497/39 la zona collinare con le pendici del Tifata e del Monte dei Lupi, che 

ingloba parte dell’abitato della Frazione S.Angelo in Formis. 

b) Le sponde fluviali, in tutti i tratti extraurbani, ricadono sotto il vincolo di cui all’art.142   del  D.Lgs 

42/2004 (ex legge “Galasso”  n° 431/85). 

c) per effetto del D.Lgs 42/2004 (ex legge 1089/1939, art. 21) risulta vincolata un’area a ridosso del 

monumento detto “Torri di Federico II” o porta Federiciana, nonché  numerosi edifici del Centro 

storico del capoluogo e della frazione, per i quali risultano emanati specifici decreti di vincolo.  

d) Per effetto della legge regionale 26/02 ed il relativo Regolamento di Attuazione è stata effettuata la 

Catalogazione del patrimonio immobiliare di interesse storico-artistico ed ambientale del Centro 

Storico di Capua e del Nucleo antico di S.Angelo in Formis. La catalogazione, che riguarda tutti gli 

edifici vincolati e catalogati dalla Soprintendenza,oltre a quelli di cui all’art. 5 del Decreto 

Legislativo 490/99,  è stata approvata con Deliberazione di Giunta municipale n° 293 del 20.10.2003.   

 

3 - Vincoli  Archeologici  

a) Esiste vincolo specifico, per Decreto Ministeriale 14 Dicembre 1959, pubblicato sulla gazzetta 

Ufficiale n° 72 del 24.03.1960, riguardante l’antico tracciato della via Appia,.   

b) Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 1089/1939 esiste un vincolo specifico su di un’area, compresa 

tra l’Agnena e l’Areroporto, all’estremo nord-ovest del territorio comunale che ricade nel perimetro 

del C.I.R.A.   

c) La Soprintendenza, con nota n° 13669 del 19 aprile 1995, acquisita al protocollo del Comune n°6806 

del 04.05.95, ha anche indicato una più vasta area , pur se non vincolata in maniera diretta, è definita  

“di interesse archeologico”, la quale interessa la zona pedemontata intorno alla Basilica benedettina e 

parte dell’abitato di S.Angelo in Formis,.  

4 - Vincolo Idrogeologico  

La zona collinare, gia’ vincolata ai fini paesaggistico/ambientali,  in quanto boschiva rientra anche nel 

vincolo idrogeologico-forestale ai sensi del Regio Decreto  n° 3267  e delle LL.RR.  27/’79 e 13/’87 . 

  

5 - S.I.C. ( siti di interesse comunitario)  

Per effetto del Decreto del Ministero dell’Ambiente 3 Aprile 2000 (G.U. n° 95 del 22.4.00) una zona del 

territorio di Capua ( Monte Tifata) è inserita nell’elenco dei siti di importanza comunitaria ( S.I.C.) 

individuato, ai sensi delle Direttive 927437CEE e 79/409/CEE, con il numero IT 8010016.  

Alla stessa catalogazione, con il n° IT 8010003, appartiene il Basso Corso del Fiume Volturno, che 

delimita, a nord, il territorio comunale.  

6 - Ulteriori Vincoli  

Sul territorio comunale, infine,  sono presenti, numerose altre zone assoggettate a vincoli, come le fasce 

di rispetto di seguito elencate: 



• cono di volo dell’aeroporto F.Baracca; 

• rispetto cimiteriale; 

• rispetto ferroviario (linea  Alta Velocità , ferrovia Napoli –Roma, via Cassino,  Ferrovia Alifana)  

• rispetto stradale ( autostrada A1, strade statali n° 7 Appia, n° 7bis, n° 264; strade provinciali, per 

Brezza, per S.Angelo in Formis); 

• rispetto di elettrodotti. 

 

Obiettivi per lo sviluppo urbanistico della città   

La città di Capua, facendo parte della conurbazione casertana, partecipa a pieno alla dinamica territoriale  

che interessa tale comprensorio. Questa parte della Provincia di Caserta e' interessata da numerose 

localizzazioni infrastrutturali e produttive che rappresentano solo l'inizio di una tendenza che, per il 

futuro, ha una solida prospettiva di consolidamento; questo territorio, infatti, rappresenta la “Porta” del 

mezzogiorno d'Italia nei confronti del grosso mercato europeo . 

Tale prospettiva  impone, peró, una accorta proposta  di gestione del territorio  comunale per far in modo  

che le occasioni di sviluppo rimangano effettivamente tali e non si trasformino in causa di congestione e 

di crescita caotica, con danno irreparabile per la collettivitá insediata. 

L'agglomerato urbano di Capua,  in particolare, visto che è situato ai margini della conurbazione, 

potrebbe correre il rischio di essere interessato solo marginalmente dalle occasioni di sviluppo o, peggio, 

assumere il ruolo di “periferia”: luogo in cui si potrebbero concentrare tutti i riflessi negativi del futuro 

assetto della intera conurbazione . 

Per  scongiurare questo rischio é indispensabile che la città  si organizzi e  si doti degli opportuni 

strumenti di pianificazione, per non trovarsi impreparata di fronte alle grosse opportunitá di sviluppo e 

fare in modo che  queste non ne stravolgano l’attuale assetto e si  rapportino  alle sue  tipiche peculiaritá  . 

Per il futuro, quindi, Capua deve mirare a proporsi, ai suoi abitanti ed a quelli della intera conurbazione, 

come  una  “cittá a misura d’uomo”, luogo in cui i vantaggi di appartenere ad una area in forte sviluppo  

economico e produttivo si sommino ai vantaggi di essere un territorio caratterizzato da una forte qualita' 

culturale, storica ed ambientale.  

Il  Dimensionamento del  PROGRAMMA   

Per determinare il valore del fabbisogno abitativo da porre a base del dimensionamento di uno strumento 

urbanistico la automatica applicazione del parametro   vani/abitante = 1  risulta  troppo astratta e poco 

legata alle situazioni che si riscontrano nella  realtà .  

La determinazione del suddetto  fabbisogno, infatti, è funzione di molteplici variabili; in particolare 

quelle più significative sono:  

a) il fabbisogno scaturente dall’incremento demografico; 

b) il fabbisogno scaturente dal cambiamento della destinazione d’uso delle unità. immobiliari che  non 

possono  ritenersi idonee all’uso abitativo (abitazioni  malsane, situate ai piatti terra con carente 

livello di abitabilità, ecc.); 

c) Il fabbisogno scaturente dall’adeguamento dimensionale delle abitazioni sottodimensionate rispetto 

allo standard rilevato; 

d) costituzione di nuovi nuclei familiari; 

Le valutazioni più complesse ed articolate  su tale aspetto è opportuno rinviarle  alla stesura del PUC , in 

questa fase, prudenzialmente,  si ritiene opportuno  limitare la ipotesi di  previsione del fabbisogno 

abitativo per il decennio immediatamente futuro   solo alle voci principali.   

Per quanto riguarda il fabbisogno abitativo derivante dall’incremento demografico l’analisi dei dati 

statistici illustrati in precedenza ha evidenziato che per Capua, allo stato attuale, la indicazione più 



significativa ed idonea a fornire un indirizzo valido per la programmazione futura è costituito dal 

sostanziale equilibrio che si riscontra tra i dati relativi alle  famiglie ed alle abitazioni :  

- famiglie residenti      n°  6375  

- abitazioni occupate da residenti  n°  6360 

Risulta evidente che ogni previsione per il futuro non può fare a meno di avere come obiettivo il 

mantenimento di tale equilibrio; la formulazione della previsione relativa allo sviluppo abitativo, pertanto, 

è stata effettuata prendendo a riferimento i valori relativi alle dimensione medie dei suddetti parametri 

rilevata al  2001 (senza considerare i valori più favorevoli che potrebbero scaturire dai dati tendenziali).  

In particolare : 

- Consistenza media del nucleo familiare =   2,98 abitanti 

- Consistenza media degli alloggi   =   4,30 vani   

                                                                      (4,05 destinati esclusivamente a residenzia)  

Sulla base dei suddetti valori il fabbisogno residenziale derivante dal solo incremento demografico, nel 

decennio futuro , può  essere così determinato : 

- 2100 nuovi abitanti  

- 738   nuove famiglie (2,98 abitanti a famiglia) 

- 738 nuove abitazioni  (1 abitazione per famiglia) 

- 3173 nuovi vani  ( 4,3 vani/abitazione )    

- 2988 nuovi vani residenziali    (4,05 vani destinati esclusivamente a residenza) 

Per quanto attiene al fabbisogno scaturente  dal cambiamento di destinazione d’uso dei vani inadeguati 

e/o fatiscenti va evidenziato che  l’analisi sul patrimonio edilizio esistente ha rivelato che una consistente 

parte di essi non risponda agli odierni standard di abitabilità, in quanto destinati ad usi ormai da ritenersi 

del tutto superati. Si stima, pertanto, che almeno il  10 %  dell’attuale patrimonio edilizio residenziale ( 

valutabile in circa 3100 vani) non può essere considerato rispondente ai requisiti minimi  per la 

abitabilità. 

Di tale patrimonio una quota del 60 % potrà essere riqualificata e recuperata con gli interventi connessi 

all’attuazione del Piano di Recupero, la restante quota, invece,  dovrà essere sostituita con interventi di 

nuova edificazione  per un totale di circa 1200 nuovi vani .    

In definitiva si stima che il fabbisogno minimo di vani residenziali da realizzare  nell'arco dei prossimi 10 

anni,  possa essere complessivamente  determinato in circa 4200  nuovi vani. 

La previsione (inferiore alla produzione edilizia realizzata nel periodo 91/2001)  è riferita al fabbisogno 

residenziale complessivo ipotizzabile nel decennio futuro, legato alle necessitá intrinseche della cittá, 

valutando al minimo gli apporti che scaturiranno dai meccanismi di riequilibrio territoriale dell’area vasta  

già ipotizzati negli strumenti di carattere sovraordinato in corso di approvazione (P.T.C.P., Piano della 

cittá metropolitana Caserta/Napoli/Salerno, Piano regionale di delocalizzazione delle popolazioni 

soggette al rischio Vesuvio),  

Sulla base delle considerazioni di carattere generale e complessivo innanzi esposte   è possibile 

determinare il dimensionamento del Programma  di cui alla presente Relazione.  

Nella impostazione degli strumenti di pianificazione  il proporzionamento  delle aree da destinare alla 

Edilizia Residenziale Pubblica è disciplinato dall’art. 3 della L. 167/62, come modificato dalla L.10/77, il 

quale impone che  sia destinata a tale finalità una quota   compresa tra il 40 ed il 70 % del “fabbisogno 

complessivo di edilizia abitativa” nel periodo considerato.  

Un dimensionamento delle Zone da destinare alla Edilizia Residenziale Pubblica  congruente con le  

necessità della città può essere correttamente fissato nel  45 % del fabbisogno complessivo, pari quanti a 

1890 nuovi vani .Un terzo di tale dotazione (pari a circa 630 nuovi vani) può , realisticamente, essere 



destinato alla categoria delle giovani coppie  mediante lo specifico programma di cui alla presente 

Relazione . 

Nella fase attuativa il suddetto potenziale potrà essere realizzato anche mediante una pluralità di 

interventi la cui dimensione, in ogni caso,  non potrà essere inferiore al 25% del totale . 

Le tipologie insediative 

Nella Attuazione degli interventi dovranno essere assicurate soluzioni planovolumetriche finalizzate alla 

creazione di insiemi urbani complessi ed articolati, ricchi di spazi pedonali di incontro e di 

socializzazione; la viabilità veicolare di servizio alle abitazioni dovrà essere, preferibilmente, separata da 

quella pedonale; dovranno essere, altresì, previste  ampie zone di  parcheggi alberati. 

Una particolare attenzione dovrá essere posta agli elementi di finitura (pavimentazioni, recinzioni, 

elementi di arredo urbano , quali fioriere, panchine, aiuole lampioni, ecc…) in maniera  da realizzare 

spazi di elevata qualità urbana ed ambientale . 

Dovranno essere privilegiate  soluzioni  tipologiche di edifici  a blocco plurifamiliari,  con un numero 

massimo di quattro (4)  piani, (oltre il piano terra), dotati di ampie zone di verde attrezzato  e 

parcheggi. Le coperture degli edifici dovranno essere  a “tetto”. 

Le aggregazioni delle singole unità dovranno essere ispirate ad un criterio di edificazione organica, evitando 

costruzioni sparse ed individuando, accanto alla viabilità carrabile, percorsi pedonali autonomi e punti di 

aggregazione sociale. 

Standards  urbanistici  

Il dimensionamento delle aree standard, nel rispetto di quanto stabilito dal richiamato DM 1444/68 e dalla 

L.R. 14/82, dovrà essere effettuato in ragione di 20 mq per ogni abitante da insediare.  

L’indice di densità territoriale è fissato al massimo 1,6 mc/mq. 

L’edificazione ancorché in variante al P.R.G. dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Edilizio. 

PARTE  SECONDA : modalità ed iter procedimentale del Programma. 

 

La Deliberazione di  Giunta municipale n° 127 del 22.03.2007 ha inquadrato nel  programma 

dell’Amministrazione comunale iniziative da attuare per favorire l’acquisto della prima casa da parte 

delle giovani coppie. 

In particolare, come è noto, non avendo la possibilità di stanziare fondi propri per attivare contributi 

economici da assegnare alle giovani coppie, (la Regione Campania in passato è intervenuta in tal senso 

ma ha concesso contributi alle giovani coppie residenti nelle città con popolazione superiore a 40.000 

abitanti), l'Amministrazione comunale intende operare offrendo facilitazioni ed incentivazioni 

urbanistiche per quegli imprenditori che, possedendo la disponibilità di suoli  nel territorio comunale ed 

in grado di fornire garanzie finanziarie per il buon fine dell'iniziativa, si impegnino a realizzare alloggi 

per giovani coppie, stipulando idonea convenzione , a garanzia delle assegnazioni, del prezzo e modalità 

di pagamento praticati. 

Risultando, dunque, spostata in campo urbanistico l’attività dell’Amministrazione comunale  è necessario 

il pronunciamento del Consiglio comunale, ai sensi dell’articolo  42,  2° comma,  lettera b) del Decreto 

legislativo 267/2000, per dare a tali iniziative la valenza di programma urbanistico, quindi complementare 

al Piano per l’Edilizia Residenziale Pubblica e lo stesso Piano Urbanistico Comunale.   



In seguito a tale trattazione degli aspetti programmatici e quindi del dimensionamento stesso, occorrerà 

fissare i parametri su cui si baseranno le procedure di evidenza pubblica attraverso le quali si 

concretizzerà l’attività in favore delle giovani coppie. Ciò avverrà attraverso uno specifico 

pronunciamento della Giunta municipale su schemi da prodisporre ad hoc. 

Con un PRIMO BANDO si disciplinerà il confronto tra i candidati a realizzare la costruzione di alloggi.  

Le proposte dovranno essere confrontate : 

nel merito, per quanto attiene la scelta del sito e dei suoi collegamenti, le condizioni di vivibilità quanto a 

verde e parcheggi disponibili; 

nel merito, per quanto riguarda il costo al quale gli alloggi saranno messi in vendita; 

nel merito, quanto ad altre facilitazioni riguradanti le modalità di acquisto; 

indirettamente, per quanto riguarda l’esperienza, la affidabilità e le garanzie  del candidato costruttore; 

Resta ovvio che i predetti aspetti dovranno essere integrati, sempre in sede di bando, con tutte le altre 

modalità riguardanti i tempi, documenti da produrre, punteggi e modi di selezione. 

Dunque attraverso tale selezione l’Amministrazione comunale individuerà uno o più Soggetti attuatori per 

costruire gli alloggi. 

Con un SECONDO BANDO si disciplinerà il confronto tra le giovani coppie che potranno accedere 

all’acquisto degli alloggi che saranno costruiti dal o dai Soggetti attuatori. 

Le coppie candidate saranno valutate : 

in termini di luogo di residenza, di età, di luogo di svolgimento dell’attività lavorativa, di reddito, 

presenza di figli a carico o altri famigliari conviventi. 

Resta ovvio che i predetti aspetti dovranno essere integrati, sempre in sede di bando, con tutte le altre 

modalità riguardanti i tempi, documenti da produrre, punteggi e modi di selezione, nonchè di eventuale 

possibilità di ricorso. 

Dunque attraverso tale seconda selezione sarà formata una specifica graduatoria dalla quale si 

attingeranno, per la assegnazione,  un numero di coppie candidate all’acquisto proporzionato al numero di 

alloggi da costruire. 

 

Capua  febbraio  2008 

   I Tecnici redattori  

    

   f.to Arch. G. Nardiello 

   

                                     f.to Arch. Pasquale  Rocchio   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  Urbanistica 

                    

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 8  del  21.02.2008 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  PROGRAMMA DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER GIOVANI COPPIE 
 

 

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  21.02.2008 

                                                                          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 

                                                                      Dott.ssa Teresa Pellegrino 



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 10 marzo 2008 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 

267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 10 marzo 2008 

                                                                                                       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  10 marzo 2008 

 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                    f.to    dott. Giuseppe Turriziani         

  
 


