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04.12.2007 
 

Acquisizione area ex CAPS. 

   

L’anno duemilasette il giorno quattro del mese di  dicembre alle ore  19,30, 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. 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. 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

 

Premesso che: 

- il Consiglio Comunale di Capua ha più volte manifestato la volontà di 

procedere all’acquisizione dell’area denominata “ex CAPS”, da destinare alla 

realizzazione di una struttura sanitaria – DEA di II livello; 

- tale volontà è stata da ultimo riconfermata dal Commissario Straordinario 

nell’atto assunto, con i poteri del Consiglio, in data 14.X.2005 n. 10; 

- a seguito di tale volontà veniva contratto con la Cassa DD.PP. il mutuo pos. 

4488075/2006 per un importo di € 1.085.000,00 per l’acquisizione dell’area 

denominata ex CAPS per la realizzazione di un ospedale – DEA di II livello, 

come da determina dirigenziale n. 178 del 3.III.2006 

- lo sviluppo dell’ordinamento giuridico rende perseguibile tale obiettivo, nella 

maniera più opportuna per l’ente, attraverso il ricorso alla legge 30 dicembre 

2004 all’art. 1, comma 434,  che prevede: “le aree che appartengono al 

patrimonio e al demanio dello Stato, sulle quali, alla data di entrata in vigore 

della presente legge, i comuni hanno realizzato le opere di urbanizzazione di 

cui all’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni, 

sono trasferite in proprietà, a titolo oneroso, nello stato di fatto e di diritto in cui 

ritrovano, al patrimonio indisponibile del comune che le richiede, con vincolo 

decennale di inalienabilità”; 

- l’Amministrazione Comunale ha in essere un contratto di affitto dell’area 

denominata “ex CAPS”, di proprietà del Demanio dello Stato, sulla quale sono 

stati eseguiti interventi così come  previsti dalla citata legge 847/1964; 

- l’Amministrazione Comunale intende ricorrere alla previsione normativa di cui 

all’art. 1, comma 434, della legge n. 311/2004 e pertanto intende procedere 

all’acquisizione di un’area di mq. 70.000 all’interno dell’ “ex CAPS”, 

identificata come da allegato A al presente atto, di cui forma parte integrante e 

sostanziale, obiettivo per il quale risulta già contratto, come sopra specificato, 

apposito mutuo; 

- l’immobile di cui trattasi è di preminente interesse pubblico in quanto la 

variante allo strumento urbanistico prevede la sua destinazione alla 

realizzazione di un nuovo ospedale - D.E.A. di II livello; 

- che la determinazione del prezzo di cessione dell’area di cui trattasi viene 

effettuata nel rispetto dei parametri di cui all’elenco 3 allegato alla citata legge  

 

 



- n. 311/2004, rivalutati dell’8%, così come previsto dal comma 434 dell’art. 1 

della stessa legge; 

 

Ritenuto, pertanto, per i motivi sopra specificati, procedere all’approvazione 

dell’acquisizione dall’Agenzia del Demanio dell’area cosiddetta “ex CAPS”, identificata come da 

allegato A al presente atto, al valore determinato secondo i parametri di cui  al richiamato elenco 3 

allegato alla legge n. 311/2004, rivalutati dell’8%, così come previsto dal comma 434 dell’art. 1 

della stessa legge; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

T.U.E.L. d. lgs. n. 267/2000; 

 

Con  voti___ 

 

DELIBERA 

 

1.  Prendere atto del disposto dell’art. 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2004 n. 311.  

 

2. Approvare, per i motivi in premessa specificati, l’acquisizione a titolo oneroso 

dall’Agenzia del Demanio di un’area di mq. 70.000 all’interno dell’ “ex CAPS”, identificata come 

da allegato A al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale. 

 

3. Dare atto che la Cassa DD.PP. ha concesso il mutuo pos. 4488075/2006 per un importo 

di € 1.085.000,00 per l’acquisizione dell’area denominata ex CAPS per la realizzazione di un 

ospedale – DEA di II livello. 

 

4. Dare altresì atto che il corrispettivo del trasferimento dell’immobile de quo 

dall’Agenzia del Demanio al Comune di Capua sarà determinato secondo i parametri fissati 

nell’elenco 3 allegato alla legge n. 311/2004, rivalutati dell’8%, così come previsto dal comma 434 

dell’art. 1 della stessa legge, e contenuto nell’ammontare di cui al mutuo sopra richiamato. 

 

5. Demandare ai responsabili dei competenti settori comunali l’assunzione di tutti i 

provvedimenti necessari, di rispettiva competenza, alla determinazione del corrispettivo per 

l’acquisto e al perfezionamento del trasferimento del bene di cui trattasi. 

 

 

 



6. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 

dell’art. 134 del d. lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Si rinvia al documento estratto  dalla pagina 6  alla pagina 9 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 30.11.2007 con il quale la pertinente Commissione Contenzioso e Patrimonio ha 
licenziato l’argomento con parere favorevole (All.A); 
 
         Visto, altresì, il verbale del 29.11.2007 con il quale la Commissione Bilancio e Finanze ha licenziato 
l’argomento con parere favorevole (All.B); 
 
         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.; 
 
         Sentiti gli interventi di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Ascoltato in particolare l’intervento del consigliere Mirra che chiede al Consiglio di integrare  il punto 5) 
della proposta di deliberazione nel modo seguente: “Demandare alla Giunta Municipale nonché ai responsabili 
dei competenti settori comunali, secondo le rispettive competenze, l’assunzione di tutti i provvedimenti 
necessari, di rispettiva competenza, alla determinazione del corrispettivo per l’acquisto e al perfezionamento 
del trasferimento del bene di cui trattasi”;  
 
         Vista, altresì, la proposta di emendamento ed integrazione, come risultante dall’allegato C), firmata da 
n.14 consiglieri, al cui contenuto si rinvia; 
 
         Dato atto che, a seguito della proposizione degli emendamenti, come sopra indicati, la proposta risulta 
come di seguito riformulata:  

Premesso che: 

- il Consiglio Comunale di Capua ha più volte manifestato la volontà di procedere 
all’acquisizione dell’area denominata “ex CAPS”, da destinare alla realizzazione di una 
struttura sanitaria – DEA di II livello; 

- tale volontà è stata da ultimo riconfermata dal Commissario Straordinario nell’atto 
assunto, con i poteri del Consiglio, in data 14.X.2005 n. 10; 

- a seguito di tale volontà veniva contratto con la Cassa DD.PP. il mutuo pos. 
4488075/2006 per un importo di € 1.085.000,00 per l’acquisizione dell’area denominata 
ex CAPS per la realizzazione di un ospedale – DEA di II livello, come da determina 
dirigenziale n. 178 del 3.III.2006 

- lo sviluppo dell’ordinamento giuridico rende perseguibile tale obiettivo, nella maniera più 
opportuna per l’ente, attraverso il ricorso alla legge 30 dicembre 2004 all’art. 1, comma 
434,  che prevede: “le aree che appartengono al patrimonio e al demanio dello Stato, 
sulle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni hanno realizzato 
le opere di urbanizzazione di cui all’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e 
successive modificazioni, sono trasferite in proprietà, a titolo oneroso, nello stato di fatto 
e di diritto in cui ritrovano, al patrimonio indisponibile del comune che le richiede, con 
vincolo decennale di inalienabilità”; 

- l’Amministrazione Comunale ha in essere un contratto di affitto dell’area denominata “ex 
CAPS”, di proprietà del Demanio dello Stato; 

- l’area in questione è munita di tutte le opere di urbanizzazione primaria così come 
elencate dall’art.1, comma 4, della legge 29.9.1964 n.847, opere realizzatre nel corso 
degli anni dal Comune di Capua; 

- l’Amministrazione Comunale intende ricorrere alla previsione normativa di cui all’art. 1, 
comma 434, della legge n. 311/2004 e pertanto intende procedere all’acquisizione di 
un’area di mq. 70.000 all’interno dell’ “ex CAPS”, identificata come da allegato 1) al 



presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, obiettivo per il quale risulta 
già contratto, come sopra specificato, apposito mutuo; 

- l’immobile di cui trattasi è di preminente interesse pubblico in quanto la variante allo 
strumento urbanistico prevede la sua destinazione alla realizzazione di un nuovo 
ospedale - D.E.A. di II livello; 

- che la determinazione del prezzo di cessione dell’area di cui trattasi viene effettuata nel 
rispetto dei parametri di cui all’elenco 3 allegato alla citata legge  

- n. 311/2004, rivalutati dell’8%, così come previsto dal comma 434 dell’art. 1 della stessa 
legge; 

Ritenuto, pertanto, per i motivi sopra specificati, procedere all’approvazione dell’acquisizione 
dall’Agenzia del Demanio dell’area cosiddetta “ex CAPS”, identificata come da allegato A al presente atto, al 
valore determinato secondo i parametri di cui  al richiamato elenco 3 allegato alla legge n. 311/2004, rivalutati 
dell’8%, così come previsto dal comma 434 dell’art. 1 della stessa legge; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. d. 
lgs. n. 267/2000; 

 

SI PROPONE 

 

1. Prendere atto del disposto dell’art. 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2004 n. 311.  
2. Approvare, per i motivi in premessa specificati, l’acquisizione a titolo oneroso dall’Agenzia del 

Demanio di un’area di mq. 70.000 all’interno dell’ “ex CAPS”, identificata come da allegato 1) al 
presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale. 

3. Dare atto che la Cassa DD.PP. ha concesso il mutuo pos. 4488075/2006 per un importo di € 
1.085.000,00 per l’acquisizione dell’area denominata ex CAPS per la realizzazione di un ospedale – 
DEA di II livello. 

4. Dare altresì atto che il corrispettivo del trasferimento dell’immobile de quo dall’Agenzia del Demanio al 
Comune di Capua sarà determinato secondo i parametri fissati nell’elenco 3 allegato alla legge n. 
311/2004, rivalutati dell’8%, così come previsto dal comma 434 dell’art. 1 della stessa legge, e 
contenuto nell’ammontare di cui al mutuo sopra richiamato. 

5. Specificare che appena in possesso dell’area, così come individuata nell’allegato “1 
6. . 
7.  
8. ”, il Comune di Capua la metterà a disposizione dell’A.S.L. CE/2 e dell’ARSAN – Campania per 

allocarvi e costruirvi il Nuovo Ospedale Palasciano e Melorio ed, a semplice richiesta, ne cederà a 
titolo completamente gratuito,  all’Ente individuato dalla normativa regionale, i diritti utili onde 
consentire l’edificazione del richiamato Ospedale. 

9. Demandare alla Giunta Municipale nonché ai responsabili dei competenti settori comunali, secondo le 
rispettive competenze, l’assunzione di tutti i provvedimenti necessari, di rispettiva competenza, alla 
determinazione del corrispettivo per l’acquisto e al perfezionamento del trasferimento del bene di cui 
trattasi. 

          

         Acquisito il parere integrativo da parte del Responsabile del Settore Affari Generali; 
 

         A seguito di votazione,  resa in forma palese,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 18 
Componenti votanti: 18 
Componenti Astenuti: //// 
voti favorevoli 18  (Antropoli, Anastasio, Branco, Cembalo, Chillemi, Di Monaco, Ferrara, Ferraro, Fusco, 
Galluccio,  Minoja, Mirra,  Morlando, Ragozzino, Salzillo,Valletta, Vinciguerra Andrea,  Vinciguerra Gianfranco) 
 

DELIBERA 
 

1) Approvare la su estesa proposta di deliberazione, così come emendata nel corso del dibattito,  sia 
quanto a premessa e narrativa, e sia quanto a ciascuno dei n.6 punti di dispositivo. 



2) Conferire alla presente deliberazione la immediata eseguibilità, a seguito di separata votazione che ha 
riportato il seguente esito: 

            Componenti presenti: 18 
            Componenti votanti: 18 
            Componenti Astenuti: //// 
voti favorevoli 18  (Antropoli, Anastasio, Branco, Cembalo, Chillemi, Di Monaco, Ferrara, Ferraro, Fusco, 
Galluccio,  Minoja, Mirra,  Morlando, Ragozzino, Salzillo,Valletta, Vinciguerra Andrea,  Vinciguerra Gianfranco) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  AA.GG. 

                   Relatore _____________________ 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n. 3044 

             del  29.11.2007 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Affari Consiglio 

Proposta n. 54 del  29.11.2007 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Acquisizione area ex CAPS. 

 

 

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. 

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  29.11.2007 

Si rilascia parere favorevole integrativo alla proposta, come 

Emendata nel corso della seduta del C.C. del 04.12.2007 

Capua, lì 04.1.2007 

                                   il Res.le del Settore                                        Il Responsabile del Settore 

                                        f.to Dott. G.Turriziani                                   f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

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  29.11.2007 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      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 

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

 

Palazzo Municipale, lì 10 dicembre 2007 

                                                            

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 24 dicembre 2007 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani          
 

 

 


