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Piano di razionalizzazione delle società partecipate. 
Presa d'atto e condivisione. 

 

L’anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di  aprile alle ore  16,50, nella sala delle 

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

legge, in seduta urgente e pubblica, in seconda convocazione. 

     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 

BROGNA FERNANDO  X GUCCHIERATO ANTONIO X  

BUGLIONE  FABIO  X MINOJA ANTONIO  X 

CAPUTO GAETANO  X MORLANDO ANTONIO  X 

CARUSO PIETRO  X RAGOZZINO CARMELA X  

CHILLEMI GIUSEPPE  X RICCI MARCO X  

DEL BASSO CARMELA  X TAGLIALATELA GUIDO X  

FRATTASI PASQUALE X  VALLETTA ANTONIO  X 

FUSCO ANNA MARIA X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 7        assenti n. 9  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la dott.ssa CARMELA 

RAGOZZINO, 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 Sindaco, dott. Carmine Antropoli, di concerto con il Responsabile del  

Settore amministrativo e servizi generali, dott. Giuseppe Turriziani 

 

Premesso che la legge 23.XII.2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015), ha imposto agli 

Enti Locali l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 

direttamente o indirettamente possedute dall'Ente Locale; 

− che il comma 611, dell'art. 1, detta i principi ispiratori di tale processo, finalizzato ad 

assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento 

dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato; 

− che lo stesso comma 611 detta i criteri a cui il processo di razionalizzazione deve 

essere ispirato: 

• eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili 

al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o 

cessione; 

• soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da 

un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

• eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività 

analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche 

mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 

• aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

• contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione 

degli organi amministrativi di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione 

delle relative remunerazioni. 

Dato atto che il comma 612 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice 

dell'amministrazione, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscano ed approvino, 

entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 

societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità ed i tempi di attuazione, nonché 

l'esposizione dei risparmi da conseguire, piano che dovrà essere corredato da apposita relazione 

tecnica e trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, oltre che 

essere pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata; 

Evidenziato che il Piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di 

Capua è stato definito dal Sindaco, come da prot. n. 4604 del 31 marzo 2015, con la descrizione 

degli elementi richiesti, in particolare: 

• il quadro giuridico in cui opera il suddetto piano; 

• la descrizione di ogni singola società coinvolta nel processo di razionalizzazione, con 

indicazione della partecipazione detenuta dal Comune di Capua; 



• i dati riassuntivi dei bilanci 2011, 2012 e 2013, per le società attive; 

• le azioni di razionalizzazione e gli elementi che influenzano lo stesso. 

Preso atto  che l'orientamento del Sindaco, nella definizione del piano, è stato quello di 

integrare nello stesso la prevista relazione tecnica, onde contestualizzare in un unico documento 

l'esame delle partecipazioni societarie con i relativi dati tecnici e le rispettive soluzioni operative; 

Ritenuto di dover acquisire l'opportuna presa d'atto e condivisione del Piano ad opera del 

Consiglio Comunale; 

Vista la nota prot. n. 5205 del 9.IV.2015, allegata al presente atto, con la quale il Collegio 

di Revisione economico-finanziaria comunica di aver preso atto dell'ottemperanza da parte dell'Ente 

a quanto previsto dall'art. 1, commi 611 e segg., della legge n. 190/2014; 

Attestato che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli 

in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49 del TUEL); 

Dato atto che il Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con la integrata  

Relazione tecnica, sottoscritto dal Sindaco e contraddistinto dal prot. n. 4604 del 31 marzo 2015, 

viene allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale; 

Vista la legge 23.XII.2014, n. 190; 

Sottopone 

all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale 

la seguente proposta di deliberazione: 

1)   Prendere atto del Piano  di Razionalizzazione delle società partecipate, con contestuale 

Relazione tecnica, previsto dall'art. 1, commi 611 e ss. della legge 23.XII.2014, n. 190 (Legge di 

Stabilità per il 2015), così come definito dal Sindaco e contraddistinto dal prot. n. 4604 del 31 

marzo 2015, facendolo proprio ad ogni conseguenziale effetto, nel testo che, allegato alla presente,   

ne forma parte integrante e sostanziale. 

2)   Dare atto che il presente Piano sarà trasmesso alla sezione regionale di controllo della 

Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune. 

3)   Considerati i tempi brevi in cui dovrà trovare attuazione il piano, valutare l'opportunità 

di dichiarare l'immediata eseguibilità della sua delibera di approvazione. 

Capua, 10.04.2015 

Il Responsabile del Settore Amm.vo e Serv. Gen. 

f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

“PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE – PRESA D’ATTO E 

CONDIVISIONE”. 

 

 

 

CONSIGLIERE  FRATTASI PASQUALE - Sindaco, volevo  chiederle  solo per conoscere il suo 

punto di vista per la società consortile Aeroporto Oreste Salomone, perché ho  letto nel piano di 

razionalizzazione che appare pertanto motivato l'intendimento di procedere alla cessione delle quote 

possedute dal Comune di Capua nella società di cui trattasi, secondo le modalità previste dallo 

Statuto e con le procedure previste dalle vigenti norme. Prima di questo  si leggono delle riflessioni 

critiche su questa partecipata, volevo chiedere su questa realtà,che Lei più volte ha evidenziato un 

suo punto di vista, che ne pensa di  queste motivazioni contenute nel piano di razionalizzazione e, 

mi ha colpito soprattutto la parte in cui viene detto che la cessione  delle quote possedute dal 

Comune  sembrano  prefigurarsi come un qualcosa di auspicabile; chi ha esteso questo piano lo 

ritiene un  qualcosa  da fare, perché giustifica la cessione delle  quote come un qualcosa di 

motivato, dato quello che dall’inizio ad oggi è accaduto e dato anche l’evoluzione normativa. 

Volevo chiederle una riflessione. 

 

INTERVENTO DEL SINDACO - La società Oreste Salomone è nata qualche anno fa con lo scopo 

di mettere insieme, sul territorio di Capua, tutti gli attori istituzionali per lo sviluppo dell’aeroporto, 

quindi era una società di scopo, che era quello di trainare lo sviluppo dell'aeroporto e potersi 

presentare all’ENAC per la sdemanializzazione dell’area, cosa che si è avuta, in qualità di 

Presidente della società consortile Aeroporto Oreste Salomone, di  potersi presentare a 5 Ministeri, 

quindi far capire l'importanza di  questa struttura che inglobava all’interno della propria compagine 

societaria il centro ricerca aerospaziale ed altre strutture, per far capire come questo aeroporto 

diventerà importante per lo sviluppo dell'industria aeroportuale in provincia di Caserta. 

Il terreno è  stato sdemenarializzato, l’ENAC aveva posizionato 5 milioni di euro per la pista, è 

partita la gara di  appalto, hanno  fatto tutti gli studi preliminari, tra poco partirà la gara per la  pista 

 e l’ENAC sta già mettendo all'asta le varie aree. La legge dice che non possiamo avere più società 

partecipate, ci auspichiamo che nell’ambito della dismissione, dismettendo questa quota la 

prenderà il CIRA e continuerà a svolgere la missione di sviluppo. 

La società ha avuto già il suo compito,  perché quando  si fa un aeroporto ed in Europa non è stata 

mai fatta una gara per l’affidamento dell’aeroporto, è l’ENAC che dà una società sul territorio; 

questa potrebbe essere pronta per avere la gestione dell’aeroporto in attesa di una gara.  

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Leggendo non le nascondo che ho avuto delle perples-

sità,  comprendo qual è lo spirito della norma e che c’è l’esigenza di andare verso un piano di 

razionalizzazione delle partecipate, nessuno  vuole contrastare il legislatore nazionale, però se 

questo deve significare, di fronte a una cosa così importante come il nascente aeroporto Oreste 

Salomone, in questo caso vengo a concordare con le affermazioni che  Lei ha fatto, di trovarmi di 

fronte ad un piano di razionalizzazione delle partecipate, che ipotizza una dismissione delle quote in 

questa società consortile, quando io so che le realtà aeroportuali più importanti vedono i Comuni 

protagonisti, mi genera una certa perplessità rispetto a questo piano di razionalizzazione. 

Per cui, in coerenza con  quanto ho sempre fatto, di fronte ad una situazione del genere che mi 

suscita delle perplessità e, ritengo quanto meno si dovrebbero fare delle approfondimenti, non mi 

sento di votare un piano di razionalizzazione e non darò il mio voto positivo ad un piano che 
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ha questo aspetto che, in attesa che possa svilupparlo, per il tempo che ho dedicato ho  perplessità 

su questo aspetto del piano, quindi  mi  esprimerò con un voto di astensione e quindi non a favore.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se non ci sono altri interventi,  passiamo alla votazione per 

appello nominale.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO FUNZIONALE ALLA 

VOTAZIONE. 

 

PRESENTI N. 8. 

RISULTANO FAVOREVOLI:  ANTROPOLI, FUSCO, RAGOZZINO, RICCI, 

TAGLIALATELA, VINCIGUERRA. 

RISULTANO ASTENUTI: FRATTASI, GUCCHIERATO. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'esito della votazione è il seguente: 

Presenti        numero  8.  

Favorevoli   numero   6.  

Astenuti       numero   2.  

La proposta è  approvata. 

  

Votiamo per l'immediata eseguibilità per alzata di mano.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Presenti      numero  8. 

Favorevoli  numero  6. 

Astenuti       numero   2. 

L’immediata eseguibilità è approvata. 

 

La seduta è sciolta.  

 

ORE 17,00 LA SEDUTA E' SCIOLTA. 

 

DURANTE LA SEDUTA, ALTERNATIVAMENTE, ALCUNI CONSIGLIERI ED IL SINDACO 

SI SONO ALLONTANATI DALL’AULA E POI RIENTRATI. PERTANTO, SI PRECISA CHE 

LA PRESENZA IN AULA DEI CONSIGLIERI E DEL SINDACO E’ RILEVATA ALL’ATTO 

DELLE VOTAZIONI DEI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO 

COMUNALE. 
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Si rinvia al documento estratto dalla pagina 3 alla pagina 4 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; 
 

         Acquisiti  i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1,  del 
T.U.E.L. n..267/2000 e s.m.i.; 
 
         Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti ed acquisito al prot. gen. n. 5205 del 09.04.2015 
(All. B); 
 
         Ascoltato l’intervento del Consigliere Frattasi Pasquale, nonché gli ulteriori interventi di cui alla allegata 
trascrizione integrale; 
 
         A seguito della votazione, resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 8 
Componenti votanti: 6 
Componenti Astenuti: 2 (Frattasi, Gucchierato); 
voti favorevoli 6 (Antropoli,  Fusco, Ragozzino, Ricci, Taglialatela e Vinciguerra); 

 

DELIBERA 

 

 
1. Approvare, come approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del  Responsabile del 

Settore Amministrativo e Servizi Generali, sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno 
dei due punti di dispositivo proposto.  

2. Stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a seguito 
di separata votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 8 
             Componenti votanti: 6 
             Componenti Astenuti: 2 (Frattasi, Gucchierato); 
             voti favorevoli 6 (Antropoli,  Fusco, Ragozzino, Ricci, Taglialatela e Vinciguerra). 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore  Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n. __________ 

             Del _____________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio 

Proposta n. 11  del 10.04.2015     

La presente proposta è stata approvata nella seduta del ______ con il num. ____ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  Piano di razionalizzazione delle società partecipate. Presa d'atto e 
condivisione. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       
contabile del Responsabile di Ragioneria, 
in quanto non comporta riflessi diretti e 
indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile 
del Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì  10.04.2015                                                                  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to dott. Giuseppe Turriziani 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì  10.04.2015                                                                           IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

f.to dott. Mattia Parente 

                 



        Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO 

f.to     dott.ssa Carmela Ragozzino                                       f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici 

giorni consecutivi a partire dalla data del 16.04.2015, come prescritto dall’art. 

124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 16.04.2015 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                               f.to   dott. Luigi D’Aquino 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                            dott. Luigi D’Aquino 

                                                                         ______________________ 

 

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 _________________ 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 

                                                                                                        


































