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Approvazione parcheggio Porta Napoli su iniziativa 
privata - Provvedimenti. 

 

L’anno duemilanove il giorno trentuno del mese di  marzo alle ore  19,01, 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. 13        assenti n. 7  

 

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. 

 
 



Il Responsabile del Settore Urbanistica Arch. Pasquale Rocchio di concerto con l’Assessore ai Parcheggi 

ing.Raffaele Gallucci   sottopongono al Consiglio Comunale la seguente   proposta di  deliberazione   :   

 

Approvazione, con riconoscimento di interesse pubblico, del progetto per la realizzazione, ad iniziativa 

privata,   di un parcheggio  pubblico sull’area  sita in prossimità di Largo  Porta Napoli avente accesso 

da via Gran Maestrato S.Lazzaro, distinta in catasto al foglio 52 p.lla 700, di proprietà del Demanio 

dello Stato e gestita dal Demanio della Regione Campania.  

 

Relazione di istruttoria 

 

Premesso che: 

- L’organizzazione generale delle aree di sosta e parcheggi pubblici è regolata dal Piano Parcheggi   

approvato, in origine, con delibera C.C. n. 23/2002, successivamente modificato con delibera C.C. n. 36 

del  23.11.2006 e definitivamente   modificato ed integrato con delibera C.C. n. 19 del  27.0302007 ;  

- Con  la stessa delibera  consiliare n.19/2007  è stato modificato ed integrato il Regolamento per la 

concessione di aree pubbliche destinate a parcheggi  approvato dal Consiglio Comunale   con 

deliberazione n. 10 del 24.03.05 . 

- Nel suddetto Piano sono individuate e disciplinate diverse aree localizzate, sia del capoluogo che nella 

frazione di S.Angelo in Formis,  da destinare a Parcheggi , alcune già esistenti e funzionanti , altre invece 

,  da realizzare .  

- Tra le zone da destinare a parcheggio di nuova previsione il Piano, in particolare, individua  anche l’area 

distinta in catasto al foglio 52 p.lla 700, di proprietà del Demanio dello Stato e gestita dal Demanio della 

Regione Campania, posta lungo la cinta bastionata  in prossimità del Largo  Porta Napoli ed  avente 

accesso da via Gran Maestrato S.Lazzaro.  

- Con delibera G.M. n.93 del 28.02.2007, fu approvato un progetto generale finalizzato alla realizzazione  

del parcheggio  pubblico ; successivamente , con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 27.03.2007  

sull’area  fu reiterato  il vincolo  di attrezzatura pubblica  preordinato all’esproprio. 

- La attuazione del progetto di cui alla delibera G.M. n. 93/2007,  tuttavia, non ha potuto avere esecuzione 

a causa   della mancanza di un adeguato finanziamento .            

- Con nota del 29.04.08, acquisita al protocollo del Comune n. 7823  del 29.04.08, il Sig. Zenga 

Francesco, titolare del contratto di fitto dell’area demaniale di cui in parola, chiese l’autorizzazione a 

realizzare, sull’area  stessa ed a propria cura e spese, un parcheggio   pubblico. 

- Con nota del Settore LL.PP., prot. 9252 del 20.05.08,  fu dato riscontro all’istanza comunicando la 

disponibilità, di massima, della Amministrazione comunale ad una valutazione favorevole dell’iniziativa; 

con la stessa nota  fu richiesta la presentazione di  un idoneo progetto, riportante tutti i dati 

dell’intervento, e  precisato che , in ogni caso, l’intervento  doveva  tener conto delle linee guida 

contenute nel progetto generale comunale approvato con la delibera G.M. n. 93/2007. 

- in data 2.09.08 il sig. Zenga Francesco, in via preliminare, ha presentato alla Regione Campania/Area 

Generale di Coordinamento Demanio e Patrimonio, Ente gestore dell’area demaniale, l’istanza di 

autorizzazione al cambio di destinazione d’uso del suolo  per la realizzazione del parcheggio sull’area, 

distinta in catasto al Fg.52-p.lla 700 ;   

- La Regione Campania A.G.C. Demanio e Patrimonio, con nota prot. 147300 del 19.02.09, acquisita al 

protocollo dell’Ente n. 4895 del  25.02.09, ha chiesto al Comune di Capua  di far conoscere le proprie 

determinazioni in merito alla proposta innanzi menzionata.  

- Con nota acquisita al protocollo del Comune n. 6376 del 05.03.2009 il Sig. Zenga Francesco ha 

rinnovato al Comune la richiesta di autorizzazione per la realizzazione del parcheggio  pubblico   



sull’area di cui in parola , presentando un progetto preliminare costituito da : Relazione tecnico/ 

illustrativa, planimetrie stralcio del PRG e del Catastale, Grafico di progetto ( Planimetria  1/300; 

Sezione 1/200).  

- Il progetto (redatto sulla base  di quello approvato dalla G.M. con delibera n. 93/2007)  interessa un’area  

ampia complessivamente  4400 mq, destinando 1735 mq a strade interne e corsie di manovra, 1740 mq  a 

parcheggio  (per circa 150 posti auto), e  915 mq a verde .  

- Nella Relazione viene evidenziato che l’iniziativa , realizzata a cura e spese del proponente,  consentirà 

l’incremento delle zone di parcheggio pubblico  in una parte strategica del Centro Storico, conseguendo 

non solo la riqualificazione dell’area  (attualmente utilizzata a fini agricoli  ad uso personale) ma anche 

un positivo risultato in termini occupazionali, con il previsto impiego di  4 unità per la custodia e la 

manutenzione. Per quanto attiene al piano tariffario viene precisato che si farà riferimento ai prezzi 

fissati dal Comune per le analoghe  aree di parcheggio pubblico proponendo, in ogni caso, la regolazione 

mediante una specifica convenzione con l’Ente.       

- La attuazione dell’intervento,  così come proposto nel progetto presentato dal sig. Zenga Francesco,  è 

congruente con gli obiettivi della Amministrazione Comunale rispetto alla utilizzazione dell’area  , 

tuttavia , per consentire la possibilità di realizzare l’opera ad iniziativa privata , è necessario che il 

Consiglio Comunale riconosca   all’iniziativa la valenza di “interesse pubblico”.   

- L’area  interessata dall’intervento, nel PRG vigente, ricade in “Zona I- Parco pubblico attrezzato e 

verde di nucleo”, classificazione di tipo vincolistico preordinata all’esproprio; tale originaria 

destinazione,  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, ha perso “ogni efficacia”; l’area, pertanto, 

attualmente si trova nel regime delle c.d. “zone bianche” (prive di strumentazione urbanistica ).  

- Essa, 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, tuttavia, non si 

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

opere di urbanizzazione primaria e secondaria,…. .”.  

- La ipotesi di destinazione  a parcheggio di uso pubblico  prevista nel Progetto acquisito   al  prot n. 6376 

del 05.03.2009,  rientra nelle categorie  che la legge 29/9/1964 n. 847, espressamente annovera tra le 

opere di urbanizzazione primaria,  le quali beneficiano del regime speciale di cui all’art. 44 della L.R. 

n.16/2004; Il rilascio  del titolo abilitativo  (Permesso di Costruire) , tuttavia,  è subordinato al  

riconoscimento,  da parte del Comune, con  specifica delibera del Consiglio Comunale,  dell’ “interesse 

pubblico”  dell’intervento   da realizzarsi  ad iniziativa privata.   

- Nel caso di specie la sussistenza del requisito di “interesse pubblico” è suffragato dalla circostanza che la 

destinazione d’uso  ipotizzata  è congruente  con le previsioni del vigente Piano Parcheggi, già approvato 

dal Consiglio Comunale  ;  è , tuttavia ,  necessario che, contestualmente, il Consiglio comunale  approvi  

anche  una integrazione al vigente Regolamento delle Aree di parcheggio pubblico, prevedendo una 

specifica norma  che estenda la disciplina  del  Regolamento stesso anche alle aree di parcheggio 

pubblico realizzate ad iniziativa privata .   



- Successivamente  al suddetto riconoscimento la procedura amministrativa  potrà essere completata con il 

rilascio del Permesso di Costruire, previo perfezionamento degli atti tecnici, acquisizione degli ulteriori 

pareri  specifici la stipula della Convenzione da redigersi sulla base dello schema preventivamente 

approvato dalla Giunta Municipale .   

Capua, li         L’Istruttore 

                        f.to Geom. Silvio Pellegrino  

Il Responsabile del Settore Urbanistica Arch. Pasquale Rocchio 

− 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 vigente  Piano Parcheggi comunale approvato, in origine, con delibera C.C. n. 23/2002, 

successivamente modificato con delibera C.C. n. 36 del  23.11.2006 e definitivamente   modificato ed 

integrato con delibera C.C. n. 19 del  27.0302007. 

− Visto il Regolamento per la concessione di aree pubbliche destinate a parcheggi  approvato dal 

Consiglio Comunale   con deliberazione n. 10 del 24.03.05 e sucessimanete modificato con delibera 

C.C. n. 19/2007  . 

− Visto il  parere della Commissione  Ambiente , Pianificazione e LL.PP. ( Verbale n.     del           )       

− 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. Integrare il  Regolamento per la concessione di aree pubbliche destinate a parcheggi,  approvato dal 

Consiglio Comunale   con deliberazione n. 10 del 24.03.05 e sucessivamente modificato con delibera 

C.C. n. 19/2007,  con il seguente articolo : Art.25. “La realizzazione di parcheggi  di uso pubblico  ad  

iniziativa privata ( fatta salva  la conformità urbanistica ed ogni altra  autorizzazione  necessaria per 

l’esercizio )  è consentita a condizione che il titolare si impegni, mediante stipula di apposita 

convenzione, a svolgere l’attività   secondo quanto stabilito dal presente Regolamento, sia in relazione 

alla  prestazione  del  servizio  che in relazione alle tariffe  previste per le aree di parcheggio 

pubblico”. 

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  di 

una zona di  parcheggio  sull’area distinta in catasto al foglio 52 p.lla 700, di proprietà del Demanio dello 

Stato e gestita dal Demanio della Regione Campania, posta in prossimità del Largo  Porta Napoli ed  

avente accesso da via Gran Maestrato S.Lazzaro, presentato dal Sig Zenga Francesco con prot. n. 6376 

del 05.03.2009,    riconoscendone la valenza di “interesse pubblico” ; 

4. Demandare alla Giunta Municipale  la approvazione dello schema di Convezione imponente il vincolo di 

destinazione e disciplinante l’uso  della struttura;  

5. Demandare al  Settore urbanistica gli adempimenti consequenziali. 

Il Capo Settore Urbanistica 

f.to Arch. Pasquale Rocchio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si rinvia al documento estratto dalla pagina  5 alla pagina 7 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.3 del 30 marzo 2009 dal quale si evince che la Commissione Ambiente, pianificazione 
territoriale e lavori pubblici non ha potuto esaminare l’argomento all’o.d.g. per mancanza di numero legale. 
(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 dell’assessore Gallucci, di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Ascoltato l’intervento del consigliere Ferraro il quale chiede di voler emendare la proposta rimarcando, 
nel dispositivo di delibera, il riferimento alle agevolazioni previste per commercianti e residenti; 
 
         Dato atto che nel corso del dibattito entra in aula il consigliere Vinciguerra Andrea. Componenti 
presenti n.15. 
 
         Ascoltato, altresì, l’intervento del consigliere Cembalo che chiede di formulare un atto di indirizzo 
affinché nel futuro progetto di livello esecutivo venga prevista l’installazione di servizi igienici all’interno 
dell’area da destinarsi a parcheggio; 
      
         A seguito di votazione,  resa in forma palese,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 15 
Componenti votanti: 15 
Componenti Astenuti: ///////// 
voti favorevoli 15  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Brogna, Cembalo, Ferrara,  Ferraro,  Fusco,  Galluccio, 
Minoja, Mirra,  Morlando,  Salzillo,  Vinciguerra Andrea, Vinciguerra Gianfranco); 
 

DELIBERA 
 

1. Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del 
Settore Urbanistica, sia quanto a premessa e narrativa che quanto a ciascuno dei n. 5 punti di 
dispositivo proposto.  

2. Darsi atto che, così come previsto al punto 2 del dispositivo proposto, nella stipulando convenzione, 
propedeutica all’avvio della gestione del parcheggio, andrà ribadita l’applicazione dell’art.10 del 
vigente Regolamento comunale per la concessione delle aree destinate a parcheggio, relativo al 
sistema delle agevolazioni tariffarie per residenti, commercianti, Enti ed istituzioni presenti sul 
territorio.  

3. Formulare atto d’indirizzo affinché nel progetto esecutivo venga prevista la istituzione di appositi 
servizi igienici all’interno dell’area da adibirsi a parcheggio. 

4. Darsi atto, altresì, che gli elaborati progettuali ed ogni altro atto richiamato nella relazione istruttoria, 
rimangono custoditi presso il proponente Ufficio Urbanistica. 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  ________________ 

                   Relatore ________________ 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 14 del  27.03.2009 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Approvazione parcheggio Porta Napoli su iniziativa privata – Provvedimenti.  
 

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. 

 Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 27.03.2009 

                                                                          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 

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

 

Palazzo Municipale, lì 7 aprile 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 20 aprile 2009 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani        
 

 

 


