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 Alienazione ex Macello comunale. 
 

L’anno duemilasette il giorno ventisette del mese di  settembre alle ore  18,40, 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 ed urgente. 

     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. 17        assenti n.3  

 

 

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. 

 



OGGETTO:  Alienazione ex Macello Comunale 

 
 

L’assessore al Patrimonio Aldo Carosi relaziona: 

 

PREMESSO che l’immobile denominato ex Macello Comunale, meglio descritto nella perizia di 

stima allegata, si presta ad essere adibito a attività produttiva di media grandezza creando in tal 

senso una valida possibilità di occupazione; 

 

RICHIAMATO l'art. 12 -comma 2- della legge nr. 127/1997 che, al fine di favorire la 

semplificazione ed alla maggiore libertà nelle procedure di alienazione, stabilisce che i Comuni 

possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare, anche in deroga alle norme 

di cui alla legge nr. 783/1908 e successive modificazioni ed al Regolamento approvato con regio 

decreto 454/1909 e successive modificazione nonché alle norme sulla contabilità generale degli Enti 

Locali;  

 

RITENUTO che la nuova disciplina introdotta dalla legge porta a considerare il patrimonio non più 

in una visione statica, quale mero complesso di beni dell'Ente di cui deve essere assicurata la 

conservazione, ma in alla visione dinamica, quale strumento strategico della gestione finanziaria, 

cioè come complesso delle risorse che l'Ente deve saper utilizzare e valorizzare in maniera ottimale, 

per il perseguimento delle proprie finalità di erogazione di servizi e di promozione economica, 

sociale e culturale;  

 

CONSIDERATO che i temi della gestione, acquisizione e dismissione dei beni immobili da parte 

degli Enti Locali sono da alcuni anni di viva attualità e si inseriscono nell'ottica della 

razionalizzazione e gestione pubblica, della privatizzazione e di una nuova qualità dei rapporti tra 

pubblico e privato; 

 

RILEVATO che già con delibera consiliare nr. 39 del 21/06/2007 fu approvato, apposito 

regolamento sulle procedure contrattuali riguardanti il patrimonio del Comune ai fini di consentire 

1a deroga alle norme in vigore in tema di alienazione di beni immobili; 

 

Per quanto sopra, si sottopone al Consiglio comunale la seguente 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

1. Di procedere alla vendita dell’immobile denominato Ex Macello Comunale così distinto in 

Catasto: 

Catasto Fabbricati: 

 

Partita  Foglio part.lla sub cat.   Rendita  

148 25 45  D/8 € 1998.69 

  125 128   

  126 129   

  127 130   

  131    

 

Catasto Terreni: 

 

Partita Foglio part.lla Ha  are ca Ren. Agr. Ren. Dom. 

201 25 46 00 19 59 € 0.4 € 0.4 

 

 

 

2. Di riservarsi di procedere di volta in volta all’iscrizione e variazione di bilancio dell’avvenuta 



vendita del bene ed in quella sede individuare anche la destinazione della spesa in base alle 

acclarate esigenze finanziarie, comunque rientranti nelle finalità all’uopo previste per legge . 

 

3. Di demandare alla Giunta Comunale ed ai settori competenti l’adozione degli atti consequenziali 

per l’attuazione di tutte le procedure previste per l’espletamento di gara di evidenza pubblica. 

 

4. L’alienazione sarà effettuata in conformità del disposto Regolamento per la gestione e la vendita 

degli immobili patrimoniali modificato ed integrato dalla delibera approvata da questo consiglio 

comunale n. 39 del 21/06/2007. 

 

5. Il valore attuale del bene è stimato in € 976.660,00, valutazione stabilita sulla base della perizia 

estimativa dell’Arch. Giuseppe Nardiello allegata alla presente. 
 

 

Capua, lì 25.07.2007 

 

 

L’Assessore al Patrimonio 

                                                                                                                f.to Aldo Carosi 

 

 

 

 

 

Visto il verbale della Conferenza dei Capigruppo n.20 del 22.09.2007, nel quale si chiedeva di 

integrare la presente proposta di deliberazione, sia nella premessa che al punto 2), con la dicitura 

“con la possibilità dell’acquisizione del Castello di Carlo V, così come da attuali interlocuzioni tra 
l’Amministrazione Comunale e il Ministero della Difesa”,  nel prendere atto della suddetta volontà, 

si esprime parere favorevole alla modifica richiesta, semprechè la destinazione delle somme,  come 

individuata,  non  possa successivamente riscontrarsi in contrasto con quanto disposto dall’art.193, 

comma 3, del D.Lgs 267/2000.  

 

Capua, lì 24.09.2007 

 

L’Assessore al Patrimonio 

                                                                                                                         f.to Aldo Carosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si rinvia al documento estratto dalla pagina 22 alla pagina 32 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, come modificata a seguito delle richieste espresse dalla 
Conferenza dei Capigruppo nel verbale n.20 del 22.09.2007; (All. A) 
 
         Visto il verbale  del 13 settembre 2007 con il quale la pertinente Commissione Contenzioso e Patrimonio 
ha licenziato l’argomento all’o.d.g con parere favorevole, chiedendo che “gli uffici preposti tutelino la qualità 
dell’immobile nel momento in cui le prestazioni d’uso dell’immobile stesso non rispondano alle normative 
previste.”; (All.B) 
 
         Visto, altresì,  il verbale  del 24 settembre 2007 con il quale la pertinente Commissione Finanze e 
Bilancio ha licenziato l’argomento all’o.d.g con parere favorevole; (All.C) 
 
         Ascoltata la relazione dell’assessore Carosi Aldo, nonché  gli interventi susseguitisi e di cui alla allegata 
trascrizione integrale; 
 
         Acquisiti i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i., 
come integrati a seguito delle sopra indicate modifiche richieste dalla Conferenza dei Capigruppo; 
 
         Dato atto che nel corso del dibattito rientravano in aula i consiglieri Di Cicco e Valletta, mentre si 
allontanava il consigliere Chillemi. Componenti presenti 19. 
 
          A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 19 
Componenti votanti: 19 
Componenti Astenuti: //// 
voti favorevoli 12  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Brogna, Cembalo, Fusco, Galluccio,  Minoja, Mirra,  
Morlando, Ragozzino, Vinciguerra Gianfranco) 
voti contrari 7 (Branco, Di Cicco, Di Monaco, Ferrara, Ferraro,  Valletta, Vinciguerra  Andrea).  
 

 
DELIBERA 

 
 

Approvare la su estesa proposta di deliberazione, come modificata a seguito delle richieste della Conferenza 
dei Capigruppo e, per gli effetti: 
1. Procedere alla vendita dell’immobile denominato Ex Macello Comunale così distinto in Catasto: 
Catasto Fabbricati: 
 

Partita  Foglio part.lla sub cat.  Rendita  

148 25 45  D/8 € 1998.69 

  125 128   

  126 129   

  127 130   

  131    

 
 
 



Catasto Terreni: 
 

Partita Foglio part.lla Ha  are ca Ren. Agr. Ren. Dom. 

201 25 46 00 19 59 € 0.4 € 0.4 

 
 
 
2. Riservarsi di procedere di volta in volta all’iscrizione e variazione di bilancio dell’avvenuta vendita del bene 
ed in quella sede individuare anche la destinazione della spesa in base alle acclarate esigenze finanziarie, 
comunque rientranti nelle finalità all’uopo previste per legge, con la possibilità dell’acquisizione del 
Castello di Carlo V, così come da attuali interlocuzioni tra l’Amministrazione Comunale e il Ministero 
della Difesa, semprechè la destinazione delle somme,  come individuata,  non  possa successivamente 
riscontrarsi in contrasto con quanto disposto dall’art.193, comma 3, del D.Lgs 267/2000.  
 
 
3. Demandare alla Giunta Comunale ed ai settori competenti l’adozione degli atti consequenziali per 
l’attuazione di tutte le procedure previste per l’espletamento di gara di evidenza pubblica, con l’intesa che gli 
uffici preposti tutelino la qualità dell’immobile nel momento in cui le prestazioni d’uso dell’immobile 
stesso non rispondano alle normative previste. 
 
4. L’alienazione sarà effettuata in conformità del disposto Regolamento per la gestione e la vendita degli 
immobili patrimoniali modificato ed integrato dalla delibera approvata da questo consiglio comunale n. 39 del 
21/06/2007. 
 
5. Il valore attuale del bene è stimato in € 976.660,00, valutazione stabilita sulla base della perizia estimativa 
dell’Arch. Giuseppe Nardiello allegata alla presente. 
 
6. Conferire alla presente deliberazione la immediata eseguibilità a seguito di separata votazione che ha 
riportato il seguente esito: 

   Componenti presenti: 19 
   Componenti votanti: 19 
   Componenti Astenuti: //// 
   voti favorevoli 12  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Brogna, Cembalo, Fusco, Galluccio,  Minoja, Mirra,  
Morlando, Ragozzino, Vinciguerra Gianfranco) 
   voti contrari 7 (Branco, Di Cicco, Di Monaco, Ferrara, Ferraro,  Valletta, Vinciguerra  Andrea). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Finanziario e Patrimonio  

Relatore ______________________ 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

           Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 36 del 26.07.2007 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________con il 

numero __ 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  Alienazione ex Macello Comunale. 

 

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 – Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali. 

o 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  26.07.2007                                                                            Il Responsabile del Settore 

                                                                                           f.to dott.ssa Teresa Pellegrino 

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 – Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì  26.07.2007                                                                        Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                                        f.to Dott.ssa Teresa Pellegrino 

 

Visto il verbale della Conferenza dei Capigruppo, prot.Uff.Pres.Cons. n.78 del 22.09.07, ad integrazione dei pareri di regolarità 

tecnica e contabile, si esprime parere favorevole nell’intesa che la destinazione delle somme derivanti dall’alienazione del bene 

avvenga nel pieno rispetto dell’art.193, comma 3, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.- 

Capua, lì 24.09.2007                                                                                            f.to 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 

2 ottobre 2007 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 2 ottobre 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 15 ottobre 2007 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                             f.to    dott. Giuseppe Turriziani          
 

 

 

 

 


