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PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   20 
 
 
 
 

 

27.03.2007 
  

 Presa d’atto dell’interesse pubblico alla destinazione d’uso a 
casa famiglia per minori del fabbricato sito alla via Boscariello 
– proprietà Di Rauso Angelina – Usufruttuaria Mercone 
Vincenza. 

L’anno duemilasette il giorno ventisette del mese di  marzo alle ore  16,46, 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. 14        assenti n.6  
 

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 ad oggetto: presa d'atto dell'interesse pubblico alla destinazione d'uso a 
casa famiglia per minori del fabbricato sito alla via Boscariello - Prop. Di Rauso Angelina - 
Usufruttuaria Mercone Vincenza. 

 

 

Il Funzionario Istruttore 
Premesso che: 

� con ordinanza n. 18/OS/U.T. del 16/11/2005 veniva intimata alla sig.ra Di Rauso Angelina 

nella qualitá di nuda proprietaria, nata a Capua il 10.07.949 ed ivi residente alla via Boscariello n. 34 

, la demolizione delle opere abusivamente realizzate sul lotto di terreno censito al F. 40 p.lla n. 108 , 

consistenti in : 

a. vasca in c. a. a pianta rettangolare, delle dimensioni esterne di ml. 8.60 x 4.45 avente una 
profonditá utile di circa 1. 70 mt; 

b. un fabbricato per civile abitazione costituito da un piano seminterrato, un piano rialzato e 
un primo piano, resi comunicanti da una scala interna . ............................ Il fabbricato 
misura in pianta mt. 11.15 x 10.25 ed altezza alla linea di gronda di circa mt. 7.00; 

���� con istanza acquisita al prot. gen. di quest'Ente in data 06.04.2006 col n. 5616 le sig.re Di 

Rauso Angelina (proprietaria) e Mercone Vincenza (usufruttuaria) hanno chiesto il Permesso a 

costruire in sanatoria del fabbricato descritto al precedente capoverso, da adibire a casa famiglia per 

minori. Tale richiesta é stata corredata dai seguenti elaborati a firma del geom. Renato Valletta con 

studio in Capua : 

- relazione tecnica; 

- planimetria catastale - rilievo aerofotogrammetrico - ubicazione; 

- piante -prospetti e sezioni; 

� il richiedente intende avvalersi della finalitá pubblica dell'intervento proposto per ottenere la 

deroga alle norme urbanistiche del p.r.g. vigente che contrastano con l'ipotesi progettuale prodotta.  

Nell'ambito territoriale in cui ricade 1'interevento proposto vigono le limitazioni previste dalla legge 

regionale 17/82 e s.m.i. in quanto : 

o la zona é sprovvista di destinazione urbanistica per la decadenza della previsione a zona "I" 

Parco pubblico attrezzato e verde di nucleo ; 

o  rientra nella perimetrazione del centro edificato redatta ai sensi dell'art. 18 della legge 

22.10.971 , approvata con delibera di C.C. n. 79/80; 

� l'Ufficio Tecnico Comunale con la nota acquisita al prot. gen. di quest'Ente in data 20.04.06 

col n. 1105 ha ritenuto di richiedere autorevole parere urbanistico al prof. Arch. Guido Riano sull' 

ammissibilitá dell'atipica richiesta prodotta , alla luce della vigente normativa urbanistica; 

� dal parere espresso con la nota datata 04.05.06 che si allega alla presente risulta che nelle 

aree prive di previsioni urbanistiche ricadenti nei centri abitati come nel caso de quo , la disciplina 

applicabile é quella prevista dall'art. 9 D.P.R. 380/O1, nonché dall'art. 4 L.R. 17/82 il cui combinato 

disposto definisce i c.d. " limiti di edificabilitá ". 

� dalla lettura delle due norme quindi emerge che : 

nei comuni sprovvisti di strumentazione urbanistica, nelle aree ricadenti nei centri abitati, é 
vietato ogni intervento edilizio, ad eccezione delle opere di ordinaria e straordinaria 
manutenzione , che non comportino aumento delle volumetrie e delle superfici utili 
preesistenti " ; 

Tuttavia l 'art. 44, comma 4°, della recente L. R. 1612004, cosí come modificato dall 'art .9 , comma 

40, della LA 4012005, consente una deroga alle suindicate limitazioni, proprio in riferimento ad 

interventi volti alla realizzazione di opere di interesse pubblico. 

Prevede, infatti, il richiamato comma 4° dell'art. 44 : 

" nei comuni di cui al comma 3 ( ovvero sprovvisti di strumenti urbanistici come nel caso de 
quo) le limitazioni previste dalla legge regionale 17/82 non si applicano nei confronti degli 
interventi volti alla realizzazione di edifici e strutture pubbliche, di opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria, dei programmi per l'edilizia residenziale pubblica o sovvenzionata .... ; 

Inoltre, in data 24/10/2006 prot. N. 15673, é stato acquisito parere pro-veritate a firma dell'Avv. 

Carlo Sarro dal quale si evince che: 

L'ipotesi di destinazione a "casa famiglia" rientra nella categoria " Centri Sociali e 

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, perché autorizzate dalla Regione 
Campania che né dovrá verificare le caratteristiche rispetto ai parametri fissati per tale 
destinazione. 
Il rilascio del permesso a costruire in sanatoria é in ogni caso subordinato alla presa d'atto del 
Comune (delibera di C. C.) della destinazione d'uso di interesse pubblico ed alla necessitá di 
regolamentare, con apposita convenzione, l'uso della struttura. 
Con tale strumento negoziale si provvederá a disciplinare l'imposizione del vincolo di 
destinazione per un congruo lasso di tempo e le altre garanzie, ivi comprese quelle di natura 
patrimoniale, idonee ad assicurare l'uso effettivo dell'immobile per gli scopi convenuti " Casa 
Famiglia". A tal fine particolare attenzione dovrá essere riservata alla l. 8 novembre 2000 n. 
328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" , 
nonché alle previsioni contenute nella delibera di G. R. n. 6317 del 27 dicembre 2002 e nella 
successiva n. 711 del 141512004. 

                                                                                                             f.to geom. Bruno Cecere 

 

Tanto premesso 
Il Capo Area Tecnica 

 
Letta la relazione istruttoria 

Accertato che questo Ente, con delibera di C.C. puó esprimere parere favorevole sul progetto di che 

trattasi. 

Ritenuto assumere atto deliberativo, con i poteri del Consiglio Comunale, trattandosi di Variante al 

Piano Regolatore Generale 

PROPONE 
 

A1 Consiglio Comunale di approvare la seguente deliberazione 
 
1. prendere atto dell'interesse pubblico alla destinazione d'uso a casa famiglia per minori del 

fabbricato sito in via Boscariello, giusta richiesta del permesso a costruire in sanatoria prodotta dalle 

sig.re Di Rauso Angelina (proprietaria) e Mercone Vincenza (usufruttuaria) in data 06.04.2006 col n. 

5 616 corredata dai seguenti elaborati a firma del geom. Renato Valletta con studio in Capua : 

- relazione tecnica; 
- planimetria catastale - rilievo aerofotogrammetrico - ubicazione ; 
- piante -prospetti e sezioni. 
- parere favorevole reso dall 'ASL CE/2 in data 17/2/2007 prot. n. 309; 

2. subordinare il rilascio del permesso a costruire in sanatoria alla stipula della convenzione 

nella quale venga garantito l'interesse pubblico ed il vincolo di destinazione d'uso della struttura, in 

relazione alle norme vigenti, nonché alla comunicazione all'ufficio di Piano territorialmente 

competente, all'anagrafe regionale dei servizi (art. 6 regolamento) ed alla Procura della Repubblica 

per i minorenni territorialmente competenti, giusta delibera di G.R. n. 711 del 14/OS/2004, oggi 

integrata dal regolamento n. 6 del 18/12/06 pubblicato sul Bure n. 1 de102/01/2007. 

3. Demandare alla giunta comunale gli adempimenti consequenziali. 

 

 

                                                                                                              Il Capo Area 
                                                                                                      f.to ing. Giovanni Cerbo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si rinvia al documento estratto alla pagina 43 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  del 23 marzo 2007 con il quale la pertinente 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; 

 

         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, Di Monaco, Ferrara, Fearraro, 

Galluccio,  Minoja, Mirra, Ragozzino, Salzillo, Valletta, Vinciguerra Andrea) 
 

 

DELIBERA 
 

      A)   Approvare integralmente la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore LL.PP. e, 

per l’effetto: 
 

4. prendere atto dell'interesse pubblico alla destinazione d'uso a casa famiglia per minori del 

fabbricato sito in via Boscariello, giusta richiesta del permesso a costruire in sanatoria prodotta 

dalle sig.re Di Rauso Angelina (proprietaria) e Mercone Vincenza (usufruttuaria) in data 

06.04.2006 col n. 5 616 corredata dai seguenti elaborati a firma del geom. Renato Valletta con 

studio in Capua : 

- relazione tecnica; 

- planimetria catastale - rilievo aerofotogrammetrico - ubicazione ; 

- piante -prospetti e sezioni. 

- parere favorevole reso dall 'ASL CE/2 in data 17/2/2007 prot. n. 309; 

5. subordinare il rilascio del permesso a costruire in sanatoria alla stipula della convenzione nella 

quale venga garantito l'interesse pubblico ed il vincolo di destinazione d'uso della struttura, in 

relazione alle norme vigenti, nonché alla comunicazione all'ufficio di Piano territorialmente 

competente, all'anagrafe regionale dei servizi (art. 6 regolamento) ed alla Procura della 

Repubblica per i minorenni territorialmente competenti, giusta delibera di G.R. n. 711 del 

14/OS/2004, oggi integrata dal regolamento n. 6 del 18/12/06 pubblicato sul Bure n. 1 

de102/01/2007. 

6. Demandare alla giunta comunale gli adempimenti consequenziali. 

     B)  Dare atto che gli elaborati progettuali sono depositati presso il competente ufficio tecnico 

comunale. 

  C)   : Conferire alla presente deliberazione la immediata eseguibilià, a seguito di separata palese 

votazione che da riportato il seguente esito 

               Componenti presenti: 15 



               Componenti votanti: 15 

             Componenti Astenuti: //// 

             voti favorevoli 16  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Brogna, Cembalo, Di Monaco, Ferrara, 

Fearraro, Galluccio,  Minoja, Mirra, Ragozzino, Salzillo, Valletta, Vinciguerra Andrea) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore Urbanistica_____ 

                   Relatore geom. Bruno Cecere 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 16 del  22.03.2007 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  27.03.2007  con il numero  20 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  presa d’atto dell’interesse pubblico alla destinazione d’uso a casa famiglia per 
minori del fabbricato sito alla via Boscariello – Prop. Di Rauso Angelina – 
Usufruttuaria Mercone Vincenza. 

 

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  15 marzo 2007 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to Ing. Giovanni Cerbo 

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 

                                                                      Rag. Giovanni Battista Maddaluna 

 

 

 

 



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 3 aprile 2007 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 

267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 3 aprile 2007 

                                                                                 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 13 aprile 2007 

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                            F.to    dott. Giuseppe Turriziani          
 

 
 


