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27.11.2007 
 

Nomina esperti Commissione Edilizia Integrata – L.R. 
22 dicembre 2004 n.16, art.41, punto 2. 
 

L’anno duemilasette il giorno ventisette del mese di  novembre alle ore  18,28, 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. 18        assenti n.2 

 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta il Sig. FERRARA CAMILLO 

nella sua qualità di Vice 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: 

Nomina esperti Commissione Edilizia Integrata – L.R.  22/12/2004 n.16 
 

 
Premesso: 
 
� che con Delibera di Consiglio Comunale n. 34  del 25 giugno 2002  furono nominati i cinque 

membri esperti della Commissione Edilizia Integrata ;  

� che la Commissione  ai sensi della L.R. n. 10 del del 23 febbraio 1982  va  rinnovata ogni tre 

anni ed i  componenti  non possono essere nominati per più di due volte consecutive ;  

� che  la Commissione Edilizia Integrata risulta essere decaduta ; 

� che ai sensi della L.R. n. 10 del 23/2/1982 e successiva L.R. n. 16 del 22/12/2004  art.41 punto 

2 nei comuni sprovvisti di commissione edilizia , le funzioni consultive in materia 

paesaggistico-ambientale , attribuite alla commissione edilizia integrata comunale dall’allegato 

alla legge regionale 23 febbraio 1982 n. 10 , “ Direttive per l’esercizio delle funzioni 

amministrative sub-delegate  dalla Regione Campania ai Comuni  con L.R. 1settembre 1981 

n.65-Tutela dei beni ambientali “ ,sono esercitate da un organo collegiale  costituito dal 

responsabile dell’ufficio  che riveste preminente competenza nella materia , con funzione di 

presidente , e da quattro esperti  in Beni Ambientali , Storia dell’Arte , Discipline agricolo 

forestale , Naturalistica, Storiche ,Pittoriche , arti figurative e legislazione Beni culturali 

designati dal Consiglio Comunale con voto limitato ( ovvero ogni consigliere può  esprimere un 

solo nominativo ) 

 
Capua                          
                                  L’Istruttore 
                           f.to Geom. Bruno Cecere 

 

Il  Dirigente L’Area f.f. 

Letta la relazione istruttoria ; 

Reso il parere di 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  

Ritenuto doversi provvedere in merito      

      propone al Consiglio Comunale l’adozione della seguente deliberazione 

di provvedere alla nomina dei quattro membri  esperti della commissione edilizia integrata  

 
Capua                                                                          
 
                                                                                               
                                                                         Il Dirigente  l’Area f.f. 

                                                                      f.to arch. Giuseppe Nardiello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si rinvia al documento estratto alla pagina  26  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 di cui in premessa; 
 
         Visto il verbale del 26.11.2007 della Commissione Ambiente, Pianificazione territoriale e Lavori Pubblici, 
nel quale è specificato che l’argomento di che trattasi non è stato discusso 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; 
 
         Dato atto che, preliminarmente alle operazioni di voto, vengono nominati scrutatori i Consiglieri Fusco e 
Ragozzino (maggioranza) e Vinciguerra Andrea (minoranza);  
 
         Che la votazione avviene, a norma dell’art.41, punto 2, della L.R. 22 dicembre 2004 n.16, a scrutinio 
segreto;    
 
         Che si è proceduto alla predisposizione dell’urna e delle schede e sono state effettuate le operazioni di 
voto; 
 
         Preso atto che lo scrutinio delle schede ha dato il seguente esito: 

o Componenti presenti 19 
o Componenti votanti 19 
o Componenti astenuti – 

       Hanno ottenuto voti: 
1) Dott.  Antonio  Compagnone – esperto in Beni Ambientali – voti 5 
2) Arch. Paolo Sacco  -  esperto in Storia dell’Arte -  voti 4 
3) Geom. Vincenzo Pozzuoli  – esperto in Discipline pittoriche – voti 4 
4) Arch. Angelo Di Rienzo – esperto in Beni Culturali – voti 6 

 
         Udita la proclamazione degli esiti della votazione formulata dal sig. Presidente; 
 
 

DELIBERA 
 
-  Nominare i membri della Commissione Edilizia Integrata, esperti nelle discipline a fianco di ciascuno 
indicate, i sigg.ri: 

1) Dott. Antonio Compagnone – esperto in Beni Ambientali; 
2) Arch.  Paolo Sacco – esperto in Storia dell’Arte; 
3) Geom. Vincenzo Pozzuoli – esperto in Discipline pittoriche; 
4) Arch. Angelo Di Rienzo –  esperto in Beni Culturali. 

-  Inviare copia della presente deliberazione al Responsabile del Settore competente per gli adempimenti 
consequenziali. 
 
Il Presidente dispone la distruzione delle schede; 
 



 

 

Si dà atto che, ultimata la trattazione del presente argomento all’o.d.g., su richiesta del consigliere 

Mirra,  la seduta viene sospesa temporaneamente alle ore 20,55. 

 

          La seduta, dopo la sospensione, riprende alle ore 21,08 
          Il Segretario procede all’appello: 
          Componenti presenti 18 (Antropoli, Acunzo,  Branco, Brogna, Cembalo, Chillemi, Di Monaco, Ferrara, 
Fusco, Galluccio,  Minoja, Mirra, Morlando, Ragozzino, Salzillo, Valletta, Vinciguerra Andrea, Vinciguerra 
Gianfranco) 
         Componenti assenti 3 (Anastasio, Di Cicco, Ferraro)). 
 
         Il Presidente, pertanto, invita alla trattazione dell’argomento iscritto al punto 5 dell’o.d.g. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore Urbanistica  

                   Relatore  arch. Giuseppe Nardiello 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 48 del  15.11.2007 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:   
NOMINA ESPERTI COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA 

L.R. 22 dicembre 2004 n.16 art.41 punto 2 
 

 

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  15.11.2007 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to Arch. Giuseppe Nardiello 

 

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 VICE PRESIDENTE                                                                                 IL SEGRETARIO 

             f.to    Ferrara Camillo                                                      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 

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

 

Palazzo Municipale, lì 4 dicembre 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 17 dicembre 2007 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Giuseppe Turriziani          
 
 


