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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N° 12 DEL 20/01/2011 
 
 
OGGETTO : Realizzazione di un edificio da adibire a nuova caserma dei Carabinieri in 

Capaccio scalo – Provvedimenti. 

 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno 20 del mese di gennaio, alle ore 12:00 con la continuazione, nella 
sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 
Presiede l’adunanza  Marino Pasquale,  nella sua qualità di  Sindaco         

 
 

   Presenti Assenti 

1 Tarallo Lorenzo Gerardo Vice Sindaco X  

2 Ciuccio Roberto Assessore X  

3 Guglielmotti Eugenio Assessore X  

4 Iannelli Antonio Assessore X  

5 Nacarlo Salvatore Assessore X  

     

 
Assiste il Segretario Generale, dr. Andrea D’Amore, incaricato della redazione del verbale.  

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  

 



   

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO 
Che l'amministrazione comunale a seguito dei noti eventi che hanno riguardato la staticità dell'attuale 
immobile adibito a Caserma dei Carabinieri in Capaccio scalo ha richiesto allo scrivente di 
predisporre ogni utile azione per la realizzazione di una nuova Caserma con particolare riguardo alla 
costruzione ex novo al fine di dotare il territorio di una preziosa infrastruttura a servizio dell'ampia 
comunità. 
Che a tale scopo è stata predisposto dal Responsabile del Settore IV, trasmesso con nota prot. 725 del 
10 gennaio 2011, il “Piano d'Azione” che si allega sub “A” che comprende tutto quello che i singoli 
attori del processo decisionale debbono/dovranno compiere, ovvero: 

• obiettivi da raggiungere; 
• scelta degli strumenti; 
• individuazione delle competenze e delle responsabilità; 
• definizione delle risorse e dei tempi. 

In particolare il “Piano d'azione” si situa a una scala precedente quella della programmazione dei 
singoli interventi regolata dal D.Lgs. 163/2006 in quanto ha l’obiettivo di regolare le esigenze di 
trasformazione da inserire nella programmazione. 
 
CONSIDERATO 
Che attualmente la situazione è connotata da cedimenti che sono oggetto di piano di  monitoraggio e 
anche se non presentano caratteristiche tali da pregiudicare la staticità del fabbricato ne hanno ridotto 
la piena fruibilità da parte degli utenti. 
Che gli obiettivi primari e complementari che si intendono perseguire per mantenere un'infrastruttura 
importante come la Caserma dei Carabinieri in Capaccio scalo sono dettagliatamente riportati nel 
Piano d'azione e sono condivisibili; 
Che lo strumento per perseguire la riqualificazione dell'area trova il suo naturale complemento nel 
progetto di opera pubblica per il quale è necessario impegnare la struttura tecnica del Settore IV.  
 
Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta espresso dal 
responsabile dell’ufficio LL.PP., ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18/08/00, recante il TUEL; 
 
Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta espresso dal 
responsabile dell’ufficio di ragioneria, reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18/08/00 recante 
in TUEL, 
 
Ad unanimità di voti resi nei modi e forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 

che qui si intende integralmente riportata; 
2. Di approvare il “Piano d'azione” per la “Realizzazione di un edificio da adibire a nuova 

caserma dei Carabinieri in Capaccio scalo” da intendersi anche quale “Documento 
preliminare per la progettazione” della correlata opera pubblica; 

3. Di demandare al responsabile unico del procedimento ogni utile adempimento per la 
definizione di quanto previsto nel “Piano d'Azione”; 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 
comma 4 del T.U.E.L.



   

 

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267) 

PER LA REGOLARITÀ TECNICA 
     
Si esprime parere favorevole      
     
Capaccio (SA) , 10/01/2011 
 

UFFICIO:  SETTORE IV – LL.PP. 
 

Il Responsabile del Servizio 
Rodolfo SABELLI 

 
 

  

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE: 
 
Si esprime parere favorevole    
       
  
Capaccio (SA), 10/01/2011   

UFFICIO DI RAGIONERIA 
 

Il Responsabile del Servizio 
Carmine VERTULLO 

 
 

  

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITÀ 
 
 Si esprime parere _______________________________ 
   
 
       
  
Capaccio (SA)  
 
 

 
 
 

Il Segretario Generale 
 
 
 

 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE 

 

 Il Sindaco 

PASQUALE MARINO 

 

Si certifica che questa deliberazione,ai sensi dell’art. 32,L. 69/2009  

è stata pubblicata sul sito WEB  il giorno 27/01/2011 e  vi rimarrà      

per 15 giorni consecutivi. 

 

Data,                                                         

                                    Il Segretario Generale  

                                  ANDREA D’AMORE 

 

  

Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente 

deliberazione è stata pubblicata : 

dal ________________________________________ 

al __________________________________________ 

che nessuna richiesta di controllo e pervenuta. 

Data __________________ 

Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE 
   

 
 

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari  

 

                     con nota del     27/01/2011 

 

Il Segretario Generale 
 

ANDREA D’AMORE 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:  
[ X ]  Essendo stata dichiarata immediatamente 

eseguibile. 
[  ]  Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione 

e senza richiesta di controllo. 
 
Data  27/01/2011              
 

                    Il Segretario Generale 
                     ANDREA D’AMORE 

 

 


