
COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   23 
 
 
 

 

14.07.2008 
 
 Affidamento in locazione, con bando di evidenza pubblica, di superfici, 
piane od inclinate, costituenti coperture di edifici pubblici (scolastici e/o 
destinati ad altro uso) facenti parte del patrimonio comunale, finalizzata 
alla installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia 

elettrica. 
 

L’anno duemilaotto il giorno quattordici del mese di  luglio alle ore  18,43, 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 Delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

 
“Affidamento in locazione, con bando di evidenza pubblica, di superfici costituenti coperture 

di edifici pubblici facenti parte del patrimonio comunale, finalizzata alla installazione di 

impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ”  

 
Premesso che : 

• la legislazione comunitaria e nazionale, ed in particolare il D.Lgs 29.12.2003 n. 387, 

attuativo della direttiva comunitaria 2001/77/CE, modificato ed integrato da ultimo con la 

legge  244/2007, incentiva l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia non inquinanti, 

annoverando fra queste l'energia solare, ed impegna gli Enti Pubblici a promuovere 

iniziative che ne incrementino l'applicazione; 

• l’energia solare fotovoltaica è una fonte inesauribile di energia pura, disponibile per tutti, 

prodotta nel punto di consumo ed integrabile nel contesto urbano; 

• la produzione di energia elettrica mediante l’impiego della tecnologia fotovoltaica è un 

processo che consente di trasformare, direttamente, la luce solare in energia elettrica con 

corrente continua, sfruttando il cosiddetto “effetto fotovoltaico”; questo effetto si basa 

sulla proprietà di alcuni materiali semiconduttori (fra cui il silicio, elemento molto 

diffuso in natura) i quali , opportunamente trattati, quando vengono colpiti dalla 

radiazione solare generano energia elettrica; 

• la tecnologia fotovoltaica  è caratterizzata da un notevole grado di sostenibilità 

ambientale in quanto : 

-  non causa inquinamenti : non  produce  rumore,  non produce scorie,  non  emette 

cattivi odori ; 

-  non ha un impatto visivo negativo;  i moduli FV, infatti, hanno un buon livello di 

integrazione architettonica ; 

-  non ha bisogno di aree dedicate, in quanto sfrutta aree che altrimenti rimarrebbero 

inutilizzate ( tetti, pensiline, facciate di edifici, aree compromesse ec);  

- ha costi di manutenzione inferiori a tutte le altre fonti energetiche (rinnovabili e 

non) in quanto tecnologia priva di parti in movimento;  

- è caratterizzata da una notevole modularità che consente la possibilitá di utilizzare  

qualsiasi superficie (piana , inclinata e/o verticale); 

- rappresenta un valido strumento di comunicazione e marketing ambientale per la 

diffusione e la  promozione della cultura della tutela e del riparmio energetico;

  

• che il D.M. 19/02/2007 prevede la concessione di una "tariffa incentivante" che, sommata 

al valore dell'energia prodotta,  consente di ammortizzare gli investimenti necessari per 

1'installazione degli  impianti ; 

• che la Amministrazione Comunale di Capua, in linea e nell'ambito della  politica nazionale 

di diversificazione delle fonti di energia e valorizzazione delle risorse alternative, ritiene di 

fondamentale importanza il potenziamento dell'apporto da fonti rinnovabili che costituisce 

uno degli obiettivi primari per attenuare la dipendenza energetica da combustibili fossili e 

contribuire, in modo determinante, alla tutela ambientale ed al rispetto dei parametri di 

Kyoto; 

• da un sommario studio di fattibilità  si è evidenziato che,  utilizzando le coperture di alcuni  

edifici pubblici di proprietà comunale per la installazione di impianti fotovoltaici, è  

possibile raggiungere una produzione di   circa 860  KW di potenza elettrica, così  come 



meglio specificato nel prospetto riepilogativo che segue: 

<
edificio Nome Indirizzo COPER 

TURA
ESPOSI 
ZIONE

Wp/m
od

n° moduli 
installabil

i

KWp

Scuola Media PIER DELLA VIGNA Piazza S.Domenico FALDA VARIE 175 448 78,4

Scuola Elementare PIER DE' LA VIGNA via Roma FALDA 25° O 175 756 132,3

Scuola Elementare VIA NAPOLI via Napoli VARIE FALDEVARIE 175 112 19,6

Scuola Elementare S. ANGELO in F. via L.Baia FALDA 4° O 175 266 46,55

Scuola Materna S. ANGELO in F. via L.Baia PIANO 29° E 175 112 19,6

Scuola Media Pier della Vigna di S.Angelo in F.via  della Libertà FALDA VARIE 175 588 102,9

Scuola elementare SCUOLA MACELLO via Prov. per S.Angelo in F. QUASI PIANA28* O 175 742 129,85

Impianto sportivo STRUTTURA POLISPORTIVAvia Prov. per S.Angelo in F. PIANA 28° O 175 686 120,05

Impianto sportivo Campo di calcio via Pomerio PIANA 16° O 175 504 88,2

Scuola Materna Umberto 1° P.zza Umberto 1° PIANA 37° O 175 462 80,85

Scuola Materna F.Porta Roma via Brezza PIANA 0° 175 280 49

totale…… 4956 867,3

 

Considerato che : 
• la attuazione del suddetto programma  consentirà  al Comune di Capua, negli anni futuri, di  

avere un buon  rendimento economico, quantificabile in circa € 50.000,00/annui,  sia  per il 

risparmio sulle  bollette Enel conseguente alla utilizzazione diretta, negli  edifici pubblici,  

dell’energia elettrica prodotta,  sia  per la  partecipazione agli utili  derivanti dalla cessione 

all’ENEL della energia prodotta in esubero.  

• la attuazione del programma, inoltre, potrà avere un notevole effetto di diffusione, nella 

intera cittadinanza ed, in particolare, tra le giovani generazioni, della cultura della tutela 

ambientale, dell’utilizzo delle fonti energetiche pulite e rinnovabili   nonché dei principi 

della sostenibilità ambientale dello sviluppo;  

 
Rilevato che : 
• le attuali difficoltà del bilancio comunale allo stato non consentano la realizzazione diretta 

del programma;  

• è possibile, comunque,  conseguire l’obiettivo affidando in locazione le sopramenzionate 

coperture  di edifici pubblici ad un operatore del settore che, a  sua  cura e spese, potrebbe 

provvedere alla installazione e gestione degli impianti fotovoltaici, compensando l’Ente con 

la fornitura gratuita dell’energia elettrica agli edifici pubblici interessati nonché con una 

quota degli introiti derivanti dalla cessione all’ENEL dell’energia prodotta ;  

 

Ritenuto che : 
• la individuazione dell’operatore con cui stipulare il contratto di locazione delle suddette 

superfici dovrà essere effettuata  mediante un bando ad evidenza pubblica ; 

• la durata della locazione potrà essere fissata in anni 30 (trenta) , termine che la attuale 

tecnologia fotovoltaica individua come limite dell’utilizzo economico degli impianti ; 

• la locazione dovrà essere regolata da un disciplinare d’oneri in cui siano regolamentate: le 

modalità ed i termini di locazione delle superfici, le modalità di realizzazione e gestione 

degli impianti e quant’altro sia necessario a garantire una adeguata  utilitá per il Comune;    

• nel  suddetto disciplinare d’oneri, inoltre, dovrá  essere   assicurata la assoluta mancanza di 



interferenze negative con il regolare funzionamento delle attività scolastiche, nonchè  essere 

prevista la costante manutenzione dei manti impermeabili delle coperture, durante la 

locazione, e la rimozione completa degli impianti con il perfetto ripristino  delle  strutture 

edilizie al termine  .   

Tutto ciò premesso considerato e ritenuto  

il sottoscritto arch. Pasquale Rocchio, dirigente del Settore urbanistica, di concerto con 

l’Assessore all’Ambiente,  dott. Marco Ricci,  propone al Consiglio comunale di adottare la 

seguente : 

Proposta   di   DELIBERAZIONE 
 

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

2) Approvare, come approva, la proposta di concedere in locazione,  mediante un bando di 

evidenza pubblica, l’utilizzo delle aree di copertura degli edifici pubblici di proprietá comunale 

indicati nel prospetto innanzi riportato,   per un periodo di 30 anni,  finalizzata alla installazione 

di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. 

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 dell’soggetto con cui stipulare la locazione ; 

b) Disciplinare di gara; 

c) Schema di domanda di partecipazione ; 

d) Schema di Convezione regolante i rapporti  tra Comune e soggetto attuatore; 

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. 

 
L’Assessore all’Ambiente     Il Dirigente del Settore Urbanistica 

 f.to Dott.   Marco Ricci                                f.to Arch. Pasquale  Rocchio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si rinvia al documento estratto dalla pagina 42 alla pagina 47 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 12 giugno 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 Vinciguerra Andrea il quale propone di emendare la proposta 
con la specifica intesa di sottoporre all’esame del Consiglio Comunale anche i successivi atti previsti al 
punto 3) del dispositivo proposto,  anziché demandarne tali competenze alla Giunta Municipale; 
 
         Ascoltati gli interventi susseguitisi  di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Il Presidente sottopone ai voti la proposta così come emendata dal consigliere Vinciguerra 
Andrea; 
 
         A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 17 
Componenti votanti: 17 
Componenti Astenuti: //////// 
voti favorevoli 16  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Branco, Cembalo, Di Cicco, Fusco, Galluccio, 
Minoja, Mirra, Morlando, Ragozzino, Salzillo,  Valletta, Vinciguerra Andrea, Vinciguerra Gianfranco); 
voti contrari 1 (Di Monaco); 
 
 

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  dispositivo proposto, 
nell’intesa che il bando pubblico, il disciplinare di gara e lo schema di convenzione saranno 
sottoposti all’approvazione del Consiglio Comunale, così come deciso a seguito 
dell’emendamento proposto dal consigliere Vinciguerra  Andrea, come sopra approvato.  

2) Conferire al presente atto la immediata eseguibilità, a seguito di separata votazione resa in 
forma palese che ha riportato il seguente esito: 

           Componenti presenti: 17 
             Componenti votanti: 17 
             Componenti Astenuti: //////// 
voti favorevoli 16  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Branco, Cembalo, Di Cicco, Fusco, Galluccio, 
Minoja, Mirra, Morlando, Ragozzino, Salzillo,  Valletta, Vinciguerra Andrea, Vinciguerra Gianfranco); 
voti contrari 1 (Di Monaco); 
 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

      Area Tecnica/Settore Urbanistica 

                   

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 19 del  05.06.2008 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Affidamento in locazione, con bando di evidenza pubblica, di superfici, piane od 

inclinate, costituenti coperture di edifici pubblici (scolastici e/o destinati ad altro uso) 

facenti parte del patrimonio comunale, finalizzata alla installazione di impianti 

fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. 

 

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  05.06.2008 

                                                                          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 22 luglio 2008 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 

267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 22 luglio 2008 

                                                            

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 2 agosto 2008 

                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                  f.to    dott. Giuseppe Turriziani          
 

 


