
 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   29 
 
 

 
14.05.2009 

 
Civica Accademia Musicale Sperimentale Città di 
Capua “Giuseppe Martucci” – Costituzione – 
Approvazione Regolamento. 

 

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. 18        assenti n. 2 

 
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 avente ad oggetto: 
 
“Civica Accademia Musicale Sperimentale Città di Capua “ Giuseppe Martucci ” – Costituzione 

–Approvazione Statuto”- 

 

 Il Sindaco introduce l’argomento illustrando la seguente proposta: 

      l’Amministrazione Comunale è particolarmente attenta a promuovere, nell’ambito degli interventi  

istituzionali rientranti nelle sue competenze, interventi aggregativi e culturali che impegnino in maniera 

positiva minori ed adulti; 

      che nella realizzazione di tali obiettivi si colloca l’istituzione di una Civica Accademia Musicale 

Sperimentale  Città di Capua  che contribuisca alla diffusione dell’educazione musicale quale elemento 

essenziale per la crescita culturale ,sociale ed intellettuale dei giovani e dell’intera comunità; 

       che la Legge sulle attività musicali riconosce che la musica,quale mezzo di espressione artistica e di 

promozione culturale,costituisce,in tutti i suoi generi e manifestazioni, ivi compresa la musica popolare 

contemporanea,aspetto fondamentale della cultura nazionale ed è bene culturale di insostituibile valore 

sociale e formativo della persona umana.; 

      che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali tutelano e valorizzano le attività musicali e ne promuovono lo 

sviluppo,favoriscono la formazione professionale e l’accesso dei giovani alle attività musicali,assicurano la 

conservazione del patrimonio storico della musica anche agevolando, promuovendo talenti e nuove 

produzioni; 

       che in una città come Capua dove  l’interesse per la musica  è largamente diffuso e vanta una lunga 

tradizione,non è possibile  disperdere gli sforzi in iniziative scollegate che non  valorizzano al meglio le 

risorse disponibili ,pertanto,appare utile  l’istituzione di  una Civica Accademia Musicale Sperimentale della  

Città di Capua;  

      che ricorrendo quest’anno il centenario della morte del grande Maestro e compositore Giuseppe 

Martucci, uno dei più insigni musicisti d’Italia che ebbe i natali nella nostra città (Capua 06/01/1856 – 

Napoli 01/06/1909) la Civica Accademia Musicale potrebbe essere a intitolata al  Maestro Giuseppe 

Martucci; 

      che è  ritornato nella disponibilità dell’Amministrazione lo stabile del Convento dei Carmelitani, ubicato 

in via Asilo Infantile, pertanto,lo stesso potrebbe essere messo a disposizione quale sede per  la Civica 

Accademia Musicale Sperimentale   Città di Capua “ Giuseppe Martucci”; 

      Ritenuto per tutto quanto fin qui illustrato, nel rispetto  di quanto previsto dal d. lgs. 18 agosto 2000 n. 

267 ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” Titolo V  - Servizi  ed interventi pubblici  e  

del  vigente Statuto comunale  - Titolo VI  I Servizi Pubblici ,potersi procedere all’istituzione  della Civica 

Accademia Musicale Sperimentale  Città di Capua “ Giuseppe Martucci”; 

 

 

 

 

 



 

      che a tal fine è stato predisposto  Regolamento  disciplinante il funzionamento della Civica Accademia 

Musicale Sperimentale della Città di Capua “ Giuseppe Martucci”, allegato alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

 

                                                                                     SOTTOPONE 

                                        ALL’ESAME  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1.di costituire, per quanto esposto in premessa, la Civica Accademia Musicale Sperimentale  Città 

di  Capua “ Giuseppe Martucci”  ; 

2. di  stabilire che la sede della Civica Accademia Musicale Sperimentale Città di Capua 

“Giuseppe Martucci” sia ubicata nel Convento dei Carmelitani in via Asilo Infantile ; 

                 3. di approvare il Regolamento disciplinante il funzionamento della Civica Accademia Musicale 

Sperimentale Città di Capua  “ Giuseppe Martucci”,allegata alla presente deliberazione quale parte integrante 

e sostanziale del presente atto.  

 

Il Sindaco  

f.to Dott. Carmine Antropoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 23 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.7 del 11 maggio 2009 con il quale la pertinente Commissione Servizi Sociali, Scuola, 
Sport e Cultura ha licenziato l’argomento all’o.d.g. con parere favorevole. (All.A); 
 
         Visto, altresì, il verbale n.7 del 12 maggio 2009 con il quale la Commissione per la modifica e 
l’adeguamento dello Statuto e dei Regolamenti comunale ha licenziato il medesimo argomento con parere 
favorevole (All. B): 
  
         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,  di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 

         A seguito di votazione,  resa  in forma palese per alzata di mano,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti 19 
Componenti votanti 19 
Componenti astenuti ////////// 
Voti favorevoli 19 Antropoli, Acunzo, Anastasio, Branco, Brogna, Cembalo, Di Cicco, Di Monaco, 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 Servizi alla Persona, su relazione del Sindaco,  sia quanto a premessa e narrativa, che quanto 
a ciascuno dei 3 punti di  dispositivo proposto e, per gli effetti: 

a) approvare il regolamento per il funzionamento della Civica Accademia Musicale sperimentale 
“Giuseppe Martiucci”, che  si compone di n. 8 articoli progressivamente numerati e deve 
intendersi qui di seguito integralmente riportato e trascritto nel testo risultante dall’allegato C), 
che forma parte integrale e sostanziale della presente deliberazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REGOLAMENTO 
 

 
Articolo  1  

Istituzione 
 
Nella ferma convinzione che la musica sia un bene socialmente rilevante, è istituita, per 
iniziativa dell’Amministrazione Comunale, la Civica Accademia Musicale Sperimentale 

Città di Capua “Giuseppe Martucci”. 
 
La Civica Accademia è un’emanazione dell’Amministrazione Comunale nell’ambito 
dell’Assessorato alla Cultura e si colloca tra le istituzioni del Comune, dalla cui direzione 
amministrativa è dipendente. 
 
L’Accademia si propone di promuovere, diffondere ed elevare l’istruzione musicale e 
contribuire alla formazione di una più vasta e approfondita cultura musicale. 
 
 

Articolo  2  
Finalità 

 
La Civica Accademia Musicale si pone l’obiettivo di offrire un servizio stabile di istruzione 
musicale. 
 
In particolare avrà lo scopo di: 
 

� promuovere il più ampio e completo sviluppo della formazione culturale dei cittadini 
e dei giovani in particolare attraverso un’opera di avviamento alla musica e di 
comprensione ed interpretazione della produzione artistica in campo musicale; 

 
� offrire a tutti i cittadini, e ai giovani in particolare, la possibilità di acquisire nuove 

conoscenze di carattere tecnico, professionale e ricreativo; 
 

� realizzare corsi di istruzione nelle specifiche discipline musicali, sia a fini 
professionali che amatoriali; 
 

� promuovere corsi di studio per Cori e Bande Musicali; 
 

� collaborare con la propria struttura organizzativa, per la realizzazione di programmi e 
iniziative culturali, promosse da gruppi, associazioni e realtà musicali locali; 
 

� promuovere,  conferenze, dibattiti, mostre, concerti, studi, ricerche utili alla 
diffusione della cultura musicale. 

 

Articolo  3  
Locali 

 



- Il Comune provvede a fornire i locali, propri o acquisiti in fitto, idonei e sufficienti 
per la sede dell’Accademia Musicale, adatti allo svolgimento delle attività di cui 
all’articolo 2 del presente regolamento. 

- L’Istituzione ha sede presso lo stabile del Convento dei Carmelitani, ubicato alla Via 
Asilo Infantile di Capua. 

- La Giunta Municipale potrà, in futuro, stabilire una diversa sede, preferendo nella 
scelta immobili adeguati di proprietà comunale. 

 
 

Articolo  4  

Consiglio di Amministrazione 

 
Il Consiglio di Amministrazione è composto da: 
 

� Sindaco del Comune di Capua o suo delegato ( Presidente ); 
 

� Quattro Consiglieri Comunali, di cui tre in rappresentanza della maggioranza e uno 
della minoranza, designati dal Consiglio Comunale. 
 

Partecipa alle riunioni del C.d.A. il Maestro Coordinatore dell’Accademia, senza diritto di voto. 
 
Ai componenti del C.d.A. non spetta alcuna indennità 

 
 

Articolo   5  

Funzionamento e compiti del C.d.A. 

 
Nella prima riunione il C.d.A. provvede alla elezione del Vice Presidente. 

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente oppure, in caso di 
impedimento, dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano d’età fra 
quelli designati. 

 
Funge da Segretario un dipendente Comunale.  

 
Esso si riunisce almeno ogni tre mesi e comunque ogni volta sia ritenuto opportuno dal 
presidente ovvero sia richiesto da almeno 3 componenti o dal Maestro Coordinatore. 

 
L’avviso di convocazione, con l’indicazione dell’ordine del giorno degli argomenti da 
trattare, deve essere inviato ai consiglieri con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la 
ricezione almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare 
urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 ore. 
 
Le sedute del C.d.A. sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi 
membri. 

 
Le deliberazioni, espresse con voto palese, sono adottate a maggioranza dei presenti. In 
caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. 

 



Le deliberazioni del C.d.A. sono rese pubbliche attraverso la tempestiva affissione in 
apposita bacheca presso la sede dell’Accademia. 

 
I consiglieri del C.d.A. che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute 
consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal Presidente, previo 
inviti all’interessato a presentare le proprie deduzioni. 

 
 

Articolo  6  
Attribuzione del C.d.A 

 
Il C.d.A. è competente per gli atti necessari al raggiungimento delle finalità e degli 
obiettivi dell’Accademia Musicale che non siano, per legge o regolamento, riservati al 
Presidente o al Maestro Coordinatore. 

 
Delibera i bilanci e i programmi annuali e pluriennali, le relative variazioni, il conto 
consuntivo, il piano-programma e la relazione annuale sulle attività svolte. 

 
Provvede a regolare il funzionamento dell’Accademia Musicale mediante l’adozione di 
organizzazione interna; delibera il regolamento di organizzazione e gestione 
dell’Accademia nonché le proposte di modifica allo stesso. 

 
Approva accettazioni di donazioni, lasciti, contributi e sponsorizzazioni a favore 
dell’Accademia Musicale. 

 
Dispone sui rapporti con associazioni pubbliche e private di sostegno all’attività 
dell’Accademia Musicale, a seguito di proposte formulate dal Maestro Coordinatore. 

 
Può affidare, nei limiti delle proprie attribuzioni, specifici incarichi ai suoi componenti o 
al Maestro Coordinatore. 

 
Determina la retta che dovrà essere versata dagli allievi e i compensi da corrispondere ai 
docenti, in relazione al numero degli iscritti  

 
 

Articolo  7  
Gestione e Coordinamento 

 
 
La gestione e la direzione artistica dell’Accademia è affidata ad un musicista di provata 
cultura, esperienza e capacità professionale, il cui titolo è Maestro Coordinatore dei Corsi e 
Consulente Artistico o, più brevemente, Maestro Coordinatore Artistico dell’Accademia. 
 
Il Maestro Coordinatore dei corsi e Consulenza artistico deve essere in possesso di titoli di 
studio rilasciato da un Conservatorio o di altra Laurea conseguita in altra sede universitaria, 
avere esperienza pluriennale di insegnamento ed esperienza artistica. 
 
Il Maestro Coordinatore  viene nominato dal Sindaco ed è  referente riguardo l’andamento 
dell’attività artistica ed organizzativa dell’ Accademia. 



A lui competono il coordinamento di tutti i corsi seminariali, ordinari, straordinari, 
l’indirizzo artistico e la designazione dei docenti dei seminari e delle masterclasses, 
comunicandone i nominativi al Consiglio di Amministrazione che ne ratificherà le nomine. 
Inoltre è di sua competenza la direzione artistica delle rassegne concertistiche organizzate 
dall’Accademia e di eventuali concorsi musicali che il C.d.A. riterrà opportuno istituire. 
 
Il Maestro Coordinatore  garantisce l’ottimale funzionamento dell’Accademia secondo le 
linee concordate con C.d.A., propone, elabora, organizza tutte le iniziative atte al 
miglioramento dell’attività, cura le relazioni pubbliche con  la stampa, enti, istituzioni ed 
altre realtà musicali e con gli allievi. Sottoscrive gli atti ufficiali emessi dall’Accademia 
Musicale, elaborati, su sua disposizione, dalla segreteria dell’Accademia. Si giova dei 
servizi di un dipendente comunale. Al termine di ciascun seminario e/o anno accademico 
presenta al C.d.A. una relazione scritta. 
 
L’Amministrazione Comunale individua un proprio dipendente quale collaboratore 
nell’attività amministrativa degli organi dell’Accademia. 
 
 

Articolo   8  
Mezzi finanziari, patrimoniali e contabilità 

 
Alle spese del funzionamento dell’Accademia Musicale si farà fronte con 
 

� risorse necessarie allo svolgimento dei servizi di propria competenza conferite dal 
Comune, che dovrà prevedere gli importi in appositi capitoli del bilancio 
comunale; 

� contributi e donazioni di Enti Pubblici e Privati; 
� quote di iscrizione degli allievi; 
� proventi di concerti e manifestazioni musicali organizzati dall’Accademia 

Musicale. 
 
Il patrimonio dell’Accademia Musicale consisterà in tutti i beni mobili necessari per il suo 
funzionamento. 
Di tutti i beni dovrà essere redatto un inventario patrimoniale secondo le norme 
amministrative e contabili in vigore.  
Gli strumenti musicali, i libri, gli spartiti musicali, tutto il materiale occorrente e gli arredi 
relativi sono da considerarsi beni immobili per destinazione. 
 
I materiali comunque acquistati dall’Accademia Musicale con spese, contributi e sussidi di 
vario tipo, conservano in ogni caso la loro specifica finalità pubblica e restano di proprietà 
del Comune di Capua . 
 
In caso di scioglimento dell’Accademia Musicale la Giunta Comunale potrà destinare ad 
altre istituzioni,  pubbliche scolastiche e non, l’intero patrimonio. 
 

� L’Accademia Musicale avrà autonoma gestione contabile, redigendo apposito 
bilancio di previsione che, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sarà 
trasmesso al Servizio Finanziario del Comune insieme al conto consuntivo. 

 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
             Settore  Servizi alla Persona 
                   

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 19 del 09.04.2009 

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

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO:  Civica Accademia Musicale Sperimentale Città di Capua “ Giuseppe Martucci” –

Costituzione – Approvazione Statuto - 
 

 

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. 

       Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì  09.04.2009 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                           f.to Dott.Anna Angiuli                                                

 

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        
 
 


