
COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   31 
 
 

 
14.05.2009 

 
Approvazione con riconoscimento di interesse pubblico ai 
sensi dell’art. 14 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. – Progetto per la 
realizzazione di una casa canonica della Chiesa S. Pietro 
Apostolo ubicata in Capua alla Via Giuseppe Garibaldi. 

 

L’anno duemilanove il giorno quattordici del mese di  maggio alle ore  14,30, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta ordinaria e pubblica.  

     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. 



Il Responsabile del Settore presenta la seguente proposta di deliberazione  : Approvazione ,con 

riconoscimento di interesse pubblico ai sensi dell’art.14 del D.P.R.380/01 e s.m.i. - Progetto 

per la realizzazione di una casa canonica della Chiesa S.Pietro Apostolo ubicata in Capua alla 

via Giuseppe Garibaldi .  

 

RELAZIONE  ISTRUTTORIA 

 

Il Sac. Pasquale Scarola nato a S.Maria Capua Vetere il 28.02.1938 , in qualità di Parroco e legale 
rappresentante della Parrocchia di S. Pietro Apostolo , con sede in Capua alla via G. Garibaldi ,ha 
presentato in data 29.1.2009  prot.n. 2177 , richiesta di Permesso di Costruire in deroga agli 
strumenti urbanistici  ai sensi dell’art.14 del D.P.R. 380/01  , relativa alla realizzazione di una casa 
canonica da realizzarsi in adiacenza della Chiesa di S.Pietro Apostolo ubicata in Capua alla via 
G.Garibaldi .  
La documentazione allegata all’istanza è costituita dagli elaborati di seguito elencati : 
1 ) Tav. 1 Relazione Tecnica 
2 ) Tav. 2 STATO DI FATTO  ( ubicazione sul P.R.G. ,planimetria 1:2000 e 1:200 ) 
3 ) Tav. 3 Piante  
4 ) Tav.4  Sezioni e prospetti  
5 ) Tav.5  STATO  DI PROGETTO ( planimetria ubicativa in scala 1.2000 e 1:200) 
6 ) Tav. 6 Piante in scala 1:100 
7 ) Tav. 7 Sezioni e prospetti 
8 ) Tav. 8 Schema rete fognaria con calcolo quozienti illuminazione 
9 ) Tav. 9 documentazione fotografica  
10 ) Estratto della Deliberazione adottata  dal Commissario Prefettizio del 23 settembre 1948  con la 
quale si concedeva alla Curia Arcivescovile di Capua , per la costruzione della Chiesa Parrocchiale 
di S.Pietro a Ponte , mq 800 di proprietà Comunale  nel nuovo rione di Porta Napoli . 
11 ) certificazione resa dal progettista arch. Vincenzo Rossetti sulla conformità del progetto alle 
norme igienico-sanitarie . 
L’area sulla quale dovrà sorgere la Casa Canonica è riportata in Catasto al foglio 35 part.lla 39   
classificata nel Piano Regolatore  Generale vigente , come zona G2 “ Attrezzature Collettive “ e non 
è interessata  da vincoli di cui al D.L.vo n. 490/1999 e s.m.i.. 
La N.T.A. prevista dal P.R.G.  per la suddetta zona  , fissa i  seguenti parametri e modalità di 
intervento :  
Si rimanda al piano esecutivo dei servizi . E’ consentita l’edilizia per le attrezzature collettive nei 
limiti dell’indice di zona 2mc/mq . Per quanto riguarda  le attività commerciali si rimanda al piano 
urbanistico commerciale .  
Il progetto proposto , pur compatibile con la destinazione d’uso prevista dal P.R.G. , tuttavia , non 
rientra nei parametri innanzi esposti .  
Nel caso di specie si ritiene che si possa applicare  l’art.14 del D.P.R. 380/01, il quale 
espressamente recita :  Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è 
rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico , nel rispetto 
comunque delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.490 e delle altre 
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia ; il comma 3 dello stesso 
articolo , recita : la Deroga , nel rispetto delle norme igieniche , sanitarie e di sicurezza, può 
riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra fabbricati di cui 
alle nome di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi , fermo restando in ogni 
caso il rispetto delle disposizioni di cui agli art.7 e 8  e 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 . 
In considerazione di quanto innanzi illustrato , risulta evidente che  l’intervento a farsi rientra nella 
tipologia di opere di pubblica utilità così come previsto dall’art.1 lettera c )  della L. 847 del 
29.9.1964 e specificato e definito dall’art.4 comma 2 lettera e)  della stessa legge , ai quali è 
applicabile la deroga ai sensi dell’art.14 del D.P.R. 380/01 . 
Infatti  per la realizzanda struttura  ,  la sussistenza di interesse pubblico è ben nota  per il fatto che  
la Chiesa S.Pietro Apostolo unica Parrocchia nel distretto cittadino interessato , accoglie un gran 



numero di fedeli  e la loro  frequentazione richiede un impegno assiduo da parte del Parroco, anche 
per lo svolgimento dell’attività pastorale e sociale  che  la casa canonica garantirebbe  per  la 
costante presenza del parroco in loco .  
In considerazione di quanto innanzi detto , si ritiene che  il Consiglio Comunale  possa riconoscere 
la valenza di opera “ di interesse  pubblico “ed  approvare  il progetto  allegato all’istanza presentata 
dal Sac. Pasquale Scarola  nella qualità di Parroco e legale rappresentante della Parrocchia S.Pietro 
Apostolo , acquisito al prot.n. 2177 del 29.1.2009  , ai sensi dell’art.14 del D.P.R. n. 380/01 . 
Successivamente al suddetto riconoscimento , la procedura amministrativa sarà completata con il 
rilascio del Permesso di costruire , previo perfezionamento degli atti  tecnici-amministrativi .  
 

Capua   27 marzo 2009  
 
                         
                                                                                                            L’Istruttore                                                                
                                                                                               f.to geom. Bruno Cecere  
 

 

Il Responsabile del Settore 

 

Letta e fatta propria la relazione istruttoria ;  
 
Visto l’art.14 del D.P.R. 380/01  
 
 Vista la legge  29/9/1964 n. 847  art. 1  lettera b  ;  
 
Ritenuto di dovere provvedere in merito  
 

Propone  al Consiglio Comunale  la seguente deliberazione : 

 
1 . Fare propria ed approvare la relazione istruttoria che si intende integralmente riportata  :  
 
2 . Approvare , ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.14 del D.P.R. 380/01 , il progetto  
relativo alla realizzazione di una casa canonica della chiesa S.Pietro Apostolo ubicata alla via 
G.Garibaldi di Capua . in quanto trattasi di opera di  interesse pubblico ;  
 
3 . Demandare al Responsabile del Settore Urbanistica  gli adempimenti conseguenziali .  
 
 
                                                                                 Il Responsabile del Settore                 
                                                                                   f.to arch. Pasquale Rocchio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina  27 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. 4 del 21 aprile 2009 con il quale la competente 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; 
 
         Ascoltata la relazione del Sindaco, nonché gli interventi di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Si dà atto che, nel corso del dibattito esce il consigliere Di Monaco. Componenti presenti n. 17.. 
 
        A seguito di votazione, resa per appello nominale, che ha riportato il seguente esito: 
Componenti presenti 17 
Componenti votanti 17 
Componenti astenuti ////////// 
Voti favorevoli 17 Antropoli, Acunzo, Anastasio, Brogna, Cembalo, Di Cicco, Ferrara, Ferraro, Fusco, 
Galluccio, Minoja, Mirra, Morlando, Ragozzino, Salzillo, Valletta, Vinciguerra Gianfranco); 
 
 
 

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 ciascuno dei 3 punti di  
dispositivo proposto. 

2) Dare atto che gli atti e gli elaborati progettuali rimangono custoditi a cura dell’Ufficio proponente. 
 
 
Si dà atto che, ultimata la trattazione del presente argomento all’o.d.g. rientrano in aula i consiglieri Branco e 
Di Monaco. Componenti presenti n.19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore  Urbanistica 
                   Relatore arch. Pasquale Rocchio 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 16 del 02.04.2009 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:  Approvazione con riconoscimento di interesse pubblico ai sensi dell’art.14 del 

D.P.R. 380/01 e s.m.i. –Progetto per la realizzazione di una casa canonica della 

Chiesa S.Pietro Apostolo ubicata in Capua alla Via Giuseppe Garibaldi. 

 

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  30.03.2009 

                                                                          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 

                                                                      Rag. Emilio Russo 



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 

25 maggio 2009 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Palazzo Municipale, lì 25 maggio 2009 

                                                                                           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 9 giugno 2009 

 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                             f.to    dott. Giuseppe Turriziani        
 
 


