
                                          
Città di Caserta 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 
 

DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA COMUNALE  

     

Delibera n. 115 
 

OGGETTO: Interventi di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di 

marginalizzazione e degrado sociale di cui all’art.1 del comma 42 della 
legge 160/2019. “Manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione del 
Boschetto con Lavatoio Borbonico tra Via Cappuccio e Via Dosello 
(Vaccheria)”. Approvazione progetto di Fattibilità tecnica ed economica. 

 

L’anno duemilaventuno addì 03 del mese di Giugno alle ore 15,40 in Caserta nella 

Casa Comunale la Giunta Comunale, convocata a norma di legge, si è riunita sotto la 
Presidenza del SINDACO Avv. Carlo MARINO 

        
Con la presenza dei seguenti Assessori: 

   P A 

1 Sindaco MARINO Carlo  X  

2 
Vice Sindaco 

Assessore 
DE MICHELE Francesco   X 

3 Assessore                CASALE Emiliano   X 

4 Assessore ESPOSITO Dora  X  

5 Assessore MARTINO Gerardina  X  

6 Assessore MONACO Lucia  X  

7 Assessore PIAZZA Raffaele  X  

8 Assessore PONTILLO Alessandro  X  

9 Assessore  SPARAGO Maria Giovanna  X  

10 Assessore VAIRO Adele  X  

 
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Salvatore Massi 
Il  SINDACO, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e sottopone 
all’esame della Giunta la pratica relativa all’oggetto. 

 
    ATTO AD IMMEDIATA ESEGUIBILITA’: art. 134 comma 4° L. 267/2000 
 

 

 



 
Città di Caserta 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 
Il Segretario Generale 

Vista la dichiarazione dell’OMS dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata 

valutata come << pandemia>> in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello 

globale; 

Viste, le disposizioni emanate con vari DPCM del 2020, convertiti in DD.LL. nn. 6 - 19 – 33 -  74 - 

83 – 125  del 2020, recanti «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da   COVID-

19»; 

Visto da ultimo, il D.L. 52/2021 che ha prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza di cui sopra, 

recante “ulteriori misure urgenti in materia della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e 

giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

Rilevato che in conseguenza del provvedimento di cui al punto che precede, tra i vari provvedimenti 

confermati vi è il D.L. del 17 marzo 2020 che, tra l’altro, al comma 1 dell’art. 73 testualmente 

dispone: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di 

cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli 

dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano 

regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali 

modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del 

consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare 

con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano 

garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da 

ciascun ente.” 

Atteso che in conseguenza di quanto al punto che precede lo scrivente, n.q. di pubblico ufficiale 

rogante, ha condiviso con il Sindaco della Città di Caserta la possibilità che i componenti della Giunta 

Comunale della Città di Caserta possano partecipare alle sedute del predetto organo collegiale con le 

seguenti modalità: a) presenza diretta; b) firma digitale della proposta deliberativa posta all’o.d.g. 

previa trasmissione della stessa a mezzo mail; c) intervento diretto alla seduta collegiale con modalità 

telematica svolta a cura del Segretario Generale al fine di consentire a quest’ultimo la identificazione 

dei singoli componenti non presenti fisicamente. A titolo esemplificativo l’intervento può avvenire 

con videochiamata a mezzo dell’applicativo Google Meet. 

Rilevato che in data odierna si è svolta una seduta di Giunta Comunale con all’ordine del giorno i 

seguenti argomenti: 

1 

Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, 
riqualificazione della pavimentazione e dell’impianto di pubblica illuminazione della villetta, 
incremento della vegetazione e arredo urbano di Piazza Malatesta nella frazione di Puccianiello. 
Approvazione progetto di Fattibilità tecnica ed economica. 

2 

Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, 
riqualificazione della pavimentazione e dell’impianto di pubblica illuminazione nelle vie 
Montanaro, Fusco e Delle Pietre nella frazione di Casolla. Approvazione progetto di Fattibilità 
tecnica ed economica. 

3 
Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, ripristino 
pavimentazione con annessi marciapiedi, essenze arboree ed elementi di arredo urbano nella 
piazza della frazione di Tredici. Approvazione progetto di Fattibilità tecnica ed economica. 

4 

Interventi di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e 
degrado sociale di cui all’art.1 del comma 42 della legge 160/2019. Manutenzione per il riuso e 
la rifunzionalizzazione della pavimentazione: LOTTO 1 – Piazza M. Ricca – Casolla; LOTTO 2 – 
Largo Antistante Palazzo Cocozza – Casolla;  LOTTO 3 – Largo San Rocco – Staturano. 
Approvazione progetto di Fattibilità tecnica ed economica. 

 



5 

Interventi di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e 
degrado sociale di cui all’art.1 del comma 42 della legge 160/2019. “Manutenzione per il riuso e 
la rifunzionalizzazione del Boschetto con Lavatoio Borbonico tra Via Cappuccio e Via Dosello 
(Vaccheria)”. Approvazione progetto di Fattibilità tecnica ed economica. 

6 

Interventi di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e 
degrado sociale di cui all’art.1 del comma 42 della legge 160/2019. “Manutenzione per il riuso e 
la rifunzionalizzazione dei marciapiedi di Viale degli Antichi Platani San Leucio”. Approvazione 
progetto di Fattibilità tecnica ed economica. 

7 

Interventi di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e 
degrado sociale di cui all’art.1 del comma 42 della legge 160/2019. “Manutenzione per il riuso e 
la rifunzionalizzazione di Piazza della Seta San Leucio”. Approvazione progetto di Fattibilità 
tecnica ed economica. 

8 
Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, 
riqualificazione di Piazza Cavour. Approvazione progetto di Fattibilità tecnica ed economica. 

 

Dato atto che per tutto quanto sopra in premessa all’ora stabilita per la seduta della Giunta Comunale 

la situazione rilevata dallo scrivente è la seguente: 

Sindaco Avv. Carlo Marino assente  fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con applicativo 

Google Meet su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto ufficiale rogante 

della cui identità personale si è certo; 

 

Assessore Dott. Francesco De Michele assente; 

 

Assessore Dott. Emiliano Casale assente; 

 

Assessore Sig.ra Dora Esposito assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con 

applicativo Google Meet su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto 

ufficiale rogante della cui identità personale si è certo; 
 

Assessore Dott.ssa Gerardina Martino assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con 

applicativo Google Meet su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto 

ufficiale rogante della cui identità personale si è certo; 
 

Assessore Prof.ssa Lucia Monaco assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con 

applicativo Google Meet su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto 

ufficiale rogante della cui identità personale si è certo; 
 

Assessore Avv. Raffaele Piazza presente fisicamente;  
 

Assessore Arch. Alessandro Pontillo assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con 

applicativo Google Meet su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto 

ufficiale rogante della cui identità personale si è certo;  
 

Assessore Dott.ssa Sparago Maria Giovanna assente fisicamente ma votante a mezzo 

videoconferenza con applicativo Google Meet su numero telefonico personale e a tal guisa 

identificata dal sottoscritto ufficiale rogante della cui identità personale si è certo; 
 

Assessore Dott.ssa Vairo Adele assente fisicamente ma votante a mezzo videoconferenza con 

applicativo Google Meet su numero telefonico personale e a tal guisa identificata dal sottoscritto 

ufficiale rogante della cui identità personale si è certo; 

 

Pertanto, con il presente attestato, si dà atto che era presente il numero legale dei componenti per il 

regolare svolgimento della Giunta Comunale della Città di Caserta e che gli stessi hanno votato 

favorevolmente la prefata proposta deliberativa posta all’o.d.g. del 03/06/2021 con le modalità su 

riportate. 

Caserta lì 03/06/2021                                                                     Il Segretario Generale 

 F.to Dott. Salvatore Massi   

 
 
 
 



Oggetto:Interventi di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di 
marginalizzazione e degrado social di cui all’art.1 del comma 42 della Legge 160/2019.  
“Manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione del Boschetto con lavatoio Borbonico 
tra Via Cappuccio e Via Dosello (Vaccheria)”. 
Approvazione progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica. 

 

PROPOSTA 

PREMESSO: 

 - che l’art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di consentire interventi di 
rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al 
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale ha assegnato ai comuni, 
complessivamente: 150 Mil. di euro per l'anno 2021, 250 Mil. di euro per l’anno 2022, 550 Mil. di euro 
per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 700 Mil. di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034; 

- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
il Ministero dell'Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha emanato il DPCM 
21/01/2021 che definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri 
e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in Progetti di 
rigenerazione urbana di cui all'art. 1, comma 42, della citata legge n. 160 del 2019; 

-   che l’art.2 del predetto DPCM prevede che i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti non 
capoluogo di provincia ed i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana, hanno facoltà 
di richiedere i contributi previsti dall'art. 1, comma 42, della legge 160 del 2019; 

-   che i comuni capoluogo di provincia possono richiedere contributi per uno o più interventi nel limite 
massimo di 20 Mil. di euro. 

VISTO: 

-    che i contributi sono concessi per interventi di: 

a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti 

pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive 

realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle 

pertinenti aree;  

b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante 

interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo 

sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività 

culturali e sportive;  

c) mobilità sostenibile. 

- il Decreto Ministero dell’Interno 02/04/2021, di approvazione del modello di presentazione della 

domanda di contributo che, all’art.4, stabilisce quale termine perentorio per la trasmissione delle 

istanze, le ore 23:59 del 4 giugno 2021; 

CONSIDERATO CHE: 

- l’intervento in progetto prevede la realizzazione di interventi volti al miglioramento del decoro      

urbano, della fruizione pubblica attraverso opere di pavimentazione, manutenzione, arredo urbano 

dell’area verde denominata Boschetto con lavatoio Borbonico sito in località Vaccheria della 

frazione di San Leucio posto su un dislivello tra le vie Dosello e Cappuccio; 

- l’intento è quello di valorizzare lo storico tessuto urbano attraverso l’uso nuovi materiali, coerenti     

con il carattere storico del contesto e il corredo di arredi urbani e aree a verde 
 

 

- l’Amministrazione Comunale di Caserta intende promuovere misure a supporto di processi di 

rigenerazione urbana, attraverso un sistema integrato di interventi ed azioni per il miglioramento 

della vivibilità della città, della qualità urbana, ambientale e sociale, della coesione e della 

partecipazione; 



- la Rigenerazione urbana favorisce i processi volti ad affrontare i diversi aspetti della rigenerazione, 

del riuso e della valorizzazione del patrimonio ambientale, urbano e sociale esistente, agendo in 

termini di miglioramento ambientale, paesaggistico e sociale; 

- che tali interventi comportano sicure, positive ricadute nel tempo sul tessuto urbano, sociale e 
culturale del territorio, è intendimento dell’amministrazione comunale presentare istanza di 
partecipazione, utilizzando l’opportunità offerta dal citato DPCM, con l’intervento di 
“Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, ““Manutenzione 
per il riuso e la rifunzionalizzazione del Boschetto con lavatoio Borbonico tra Via Cappuccio e Via Dosello 
(Vaccheria)”; 

- inserito nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2021-2023, come richiesto dall’art.3 co.3 del 

DPCM, adottato con delibera di G.C. n.70/2021, facente parte di un insieme di interventi pubblici, 

finalizzati alla Rigenerazione urbana che il Comune di Caserta intende perseguire; 

VISTO 

- che l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei 
lavori di ““““Manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione del Boschetto con lavatoio Borbonico tra Via 
Cappuccio e Via Dosello (Vaccheria)”. 

- che la realizzazione di detto progetto avrà un evidente impatto sulla riduzione del fenomeno di 

degrado sociale ed è teso a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale; 

-   che il costo complessivo dell’intervento ammonta ad €. 130.000,00, con il seguente quadro   economico:  

MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL BOSCHETTO CON LAVATOIO 
BORBONICO 
CAPPUCCIO E VIA DOSELLO  QUADRO ECONOMICO    

A) Lavori    

1) Importo dei lavori a base d'asta   € 93 550,53 

2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   € 1 871,01 

 TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA   € 95 421,54 

 

B) 
 

Somme a Disposizione 
   

B.1 Allacciamenti ai pubblici servizi   € 1 500,00 

B.2 Imprevisti 5,0% di A.1 € 4 771,08 

B.3 Acquisizione aree o immobili    

B.4 Spese tecniche : <12% di A € 9 542,15 

B.4.1 Progettazione, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione   € 3 816,86 

B.4.2 Relazione geologica ed indagini geotecniche    
B.4.3 Direzione dei Lavori, Coordinamentop per la sicurezza in fase di esecuzione   € 4 771,08 

B.4.4 Collaudo   € 954,22 

B.4.5 contributo previdenziale 4,0%  € 381,69 

B.5 Spese art. 113 del D.lgs. 50/2016 1,4% di A) € 1 335,90 

B.6 Spese per attività di consulenza o di supporto   € 477,11 

B.7 Spese centrale Committenza e ANAC   € 954,22 

B.8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche   € 1 500,00 

B.9 Accertamenti di laboratorio   € 1 500,00 

B.10 I.V.A ed eventuali altre imposte :   € 12 616,32 

B.10.1 I.V.A. sui lavori 10% di A) € 9 542,15 

B.10.2 I.V.A. su spese tecniche 22% di B.4) € 2 099,27 

B.10.3 I.V.A. su spese per attività di consulenza o di supporto 22% di B.6) € 104,96 

B.10.4 I.V.A. su Spese per commissioni giudicatrici 22% di B.7) € 209,93 

B.10.5 I.V.A. su Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 22% di B.8) € 330,00 

B.10.6 I.V.A. su Accertamenti di laboratorio e verifiche 22% di B.9) € 330,00 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   € 34 578,46 

  

T O T A L E P R O G E T T O (A+B) 
   

€ 130 000,00 



- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa allo stato attuale; 

- di dare atto che lo Studio di Fattibilità  relativo ai lavori come da oggetto, è stato redatto ai sensi del 
D.Lgs. 50/16 e s.m.i., ed è composto dai seguenti elaborati: 
1. PF - R.I. - Relazione illustrativa 
2. PF - S.F.A. - Studio di fattibilità Ambientale  

3. PF - R.F. - Rilievo Fotografico 

4. PF - PROG. 1 – Inquadramento, stralci P.R.G. e vincoli 

5. PF - PROG. 2 – Planimetria di progetto, particolari costruttivi  

6. PF - CSS - Calcolo Sommario della Spesa 

7. PF - PSC - Prime indicazioni Piano di Sicurezza e Coordinamento  

8. PF - CR – Cronoprogramma 
9. PF - QTE- Quadro Tecnico Economico 

 

RITENUTO  

- tale progetto conforme alle esigenze e, quindi, meritevole di approvazione; 

- designare quale Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Francesco Biondi, dirigente del Settore 

Lavori Pubblici dell’Ente; 

- pertanto di dare indirizzo al RUP per la predisposizione di tutta la documentazione necessaria, in base 

ai criteri di valutazione previsti nel Decreto Ministeriale citato, ai fini della partecipazione alla 

candidatura, nei termini da esso stabiliti;  

DATO ATTO  

- che il presente intervento è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 con 

previsione di realizzazione nell’annualità 2022;  

Visto: 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- il D. P.R. 207/2010; 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- la legge 27 dicembre 2019, n.160; 

- il D.P.C.M. 21 gennaio 2021; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 02/04/2021; 

Tutto quanto sopra relazionato, premesso e considerato, si propone di approvare la seguente 

DELIBERAZIONE 

1. di prendere atto di quanto sopra riportato e ritenuto qui espressamente richiamato e confermato. 

- di approvare il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica relativo alla ““Manutenzione per il riuso e la 

rifunzionalizzazione del Boschetto con lavatoio Borbonico tra Via Cappuccio e Via Dosello (Vaccheria)”. 

- con il seguente quadro economico: 

MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL BOSCHETTO CON 
LAVATOIO BORBONICO 
CAPPUCCIO E VIA DOSELLO 
 QUADRO ECONOMICO    

A) Lavori    

1) Importo dei lavori a base d'asta   € 93 550,53 

2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   € 1 871,01 

 TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA   € 95 421,54 

 

B) 
 

Somme a Disposizione 
   

B.1 Allacciamenti ai pubblici servizi   € 1 500,00 

B.2 Imprevisti 5,0% di A.1 € 4 771,08 

B.3 Acquisizione aree o immobili    



B.4 Spese tecniche : <12% di A € 9 542,15 

B.4.1 Progettazione, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione   € 3 816,86 

B.4.2 Relazione geologica ed indagini geotecniche    
B.4.3 Direzione dei Lavori, Coordinamentop per la sicurezza in fase di esecuzione   € 4 771,08 

B.4.4 Collaudo   € 954,22 

B.4.5 contributo previdenziale 4,0%  € 381,69 

B.5 Spese art. 113 del D.lgs. 50/2016 1,4% di A) € 1 335,90 

B.6 Spese per attività di consulenza o di supporto   € 477,11 

B.7 Spese centrale Committenza e ANAC   € 954,22 

B.8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche   € 1 500,00 

B.9 Accertamenti di laboratorio   € 1 500,00 

B.10 I.V.A ed eventuali altre imposte :   € 12 616,32 

B.10.1 I.V.A. sui lavori 10% di A) € 9 542,15 

B.10.2 I.V.A. su spese tecniche 22% di B.4) € 2 099,27 

B.10.3 I.V.A. su spese per attività di consulenza o di supporto 22% di B.6) € 104,96 

B.10.4 I.V.A. su Spese per commissioni giudicatrici 22% di B.7) € 209,93 

B.10.5 I.V.A. su Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 22% di B.8) € 330,00 

B.10.6 I.V.A. su Accertamenti di laboratorio e verifiche 22% di B.9) € 330,00 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   € 34 578,46 

  

T O T A L E P R O G E T T O (A+B) 
   

€ 130 000,00 
 

- di dare attoche il presente provvedimento non comporta impegno di spesa allo stato attuale; 

- di dare atto che lo Studio di Fattibilità  relativo ai lavori come da oggetto, è stato redatto ai sensi del 
D.Lgs. 50/16 e s.m.i., ed è composto dai seguenti elaborati: 

 
1. PF - R.I. - Relazione illustrativa 
2. PF - S.F.A. - Studio di fattibilità Ambientale  

3. PF - R.F. - Rilievo Fotografico 

4. PF - PROG. 1 – Inquadramento, stralci P.R.G. e vincoli 

5. PF - PROG. 2 – Planimetria di progetto, particolari costruttivi  

6. PF - CSS - Calcolo Sommario della Spesa 

7. PF - PSC - Prime indicazioni Piano di Sicurezza e Coordinamento  

8. PF - CR – Cronoprogramma 
9. PF - QTE- Quadro Tecnico Economico 

 
1. di nominare Responsabile del Procedimento, l’ing. Francesco Biondi dirigente del Settore LL.PP.; 

2. di avanzare la propria richiesta di Assegnazione di Contributo erariale per interventi riferiti a 

Rigenerazione Urbana di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 02/04/2021 per la selezione 

di interventi da finanziare nell'ambito di opere pubbliche volte alla riduzione di fenomeni di 

marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e 

del tessuto sociale ed ambientale, con scadenza il 04 giugno 2021, con il progetto ““Manutenzione 

per il riuso e la rifunzionalizzazione del Boschetto con lavatoio Borbonico tra Via Cappuccio e Via Dosello 

(Vaccheria)”, per un importo complessivo di €. 130.000,00; 

3. di dare mandato al RUP di provvedere ad attivare tutte le procedure necessarie alla presentazione 

della domanda di contributo. 

 

 Il Dirigente/RUP  L’Assessore LL.PP.   
 F.to Ing. Francesco Biondi F.to Dott. Francesco De Michele 

 
 
 
 
 





COMUNE DI CASERTA

 

ANNI 1

mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

GARA PROGETTAZIONI

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

ACQUISIZIONI AUTORIZZAZIONI

PROGETTO ESECUTIVO

GARA LAVORI

LAVORI

COLLAUDO 

TOTALE 12 mesi

RIQUALIFICAZIONE, PAVIMENTAZIONE, VERDE, ARREDO URBANO  Boschetto con lavatoio Borbonico - Vaccheria





PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA: calcolo sommario della spesa 

 

MANUTENZIONE PER RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE  
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Calcolo sommario della spesa 
 
Da analisi parametriche e computo di massima eseguito sulle opere a farsi, si determinano le 
seguenti macrovoci per la quantificazione delle opere necessarie per il riuso e rifunzionalizzazione 
del boschetto tra via Cappuccio e via Dosello (Vaccheria) 
 

categoria Costo € 

SCAVI E MOVIMENTI TERRA 12.000,00  

OPERE EDILI  
Realizzazione delle pavimentazioni  

41.550,53 

IMPIANTO FOGNARIO E SMALTIMENTO ACQUE 7.000,00 

IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 7.000,00  

SEGNALETICA 1.000,00 

ARREDO URBANO  ALBERATURE 25.000,00 

ONERI PER LA SICUREZZA 1.871,01 

TOTALE 95.421,54 

Di cui € 1.871,01 non soggetti a ribasso 
 
 
 

 





QUADRO ECONOMICO

A) Lavori

1) Importo dei lavori a base d'asta 93 550,53€        

2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1 871,01€          

TOTALE   LAVORI A BASE D'ASTA 95 421,54€               

B) Somme a Disposizione

B.1 Allacciamenti ai pubblici servizi 1 500,00€                 

B.2 Imprevisti 5,0% di A.1 4 771,08€                 

B.3 Acquisizione aree o immobili

B.4 Spese tecniche : <12% di A 9 542,15€                 

B.4.1 Progettazione, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 3 816,86€                  

B.4.2 Relazione geologica ed indagini geotecniche

B.4.3 Direzione dei Lavori, Coordinamentop per la sicurezza in fase di esecuzione 4 771,08€                  

B.4.4 Collaudo 954,22€                     

B.4.5 contributo previdenziale 4,0% 381,69€                    

B.5 Spese art. 113 del D.lgs. 50/2016 1,4% di A) 1 335,90€                 

B.6 Spese per attività di consulenza o di supporto 477,11€                    

B.7 Spese centrale Committenza e ANAC 954,22€                    

B.8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 1 500,00€                 

B.9 Accertamenti di laboratorio 1 500,00€                 

B.10 I.V.A ed eventuali altre imposte : 12 616,32€               

B.10.1 I.V.A. sui lavori 10% di A) 9 542,15€                  

B.10.2 I.V.A. su spese tecniche 22% di B.4) 2 099,27€                  

B.10.3 I.V.A. su spese per attività di consulenza o di supporto 22% di B.6) 104,96€                     

B.10.4 I.V.A. su Spese per commissioni giudicatrici 22% di B.7) 209,93€                     

B.10.5 I.V.A. su Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 22% di B.8) 330,00€                     

B.10.6 I.V.A. su Accertamenti di laboratorio e verifiche 22% di B.9) 330,00€                     

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 34 578,46€               

T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) 130 000,00€             

MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL BOSCHETTO CON LAVATOIO BORBONICO                                           TRA VIA 

CAPPUCCIO E VIA DOSELLO
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1. PREMESSA 

L'intervento in progetto prevede la realizzazione di interventi volti al miglioramento del decoro 
urbano, della fruizione pubblica attraverso opere di pavimentazione, manutenzione, arredo 
urbano dell’area verde denominata Boschetto con lavatoio Borbonico sito in località Vaccheria 
della frazione di San Leucio posto su un dislivello tra le vie Dosello e Cappuccio.  
L'intento è quello di valorizzare lo storico tessuto urbano attraverso l’uso nuovi materiali, coerenti 
con il carattere storico del contesto e il corredo di arredi urbani e aree a verde 

1. INQUADRAMENTO STORICO - TERRITORIALE  

1.1 - Datazione, caratteri originari, excursus storico 

Già piccolo insediamento romano sorto lungo la via che avrebbe portato al tempio dedicato alla 
dea Diana Tifatina, il suo attuale toponimo deriva dal fatto che il re Ferdinando IV di Borbone, 
costruendo un primo nucleo del quartiere già nel 1773 ai piedi di un casino di caccia, poi definito 
Casino Vecchio, vi installò degli ambienti per l'allevamento delle vacche sarde, oltre a canetterie 
per i suoi cani da caccia.  
In seguito eresse una serie di edifici idonei alle esigenze della nascente seteria della vicina colonia 
di San Leucio. Il Casino Vecchio fu poi abbandonato da Ferdinando come dimora dopo la morte nel 
1778 dell'erede al trono Carlo Tito. 
Arte[modifica | modifica wikitesto] 
Nella piazza della Vaccheria si erge la chiesa di Santa Maria delle Grazie, in stile neoromanico, 
costruita in soli 23 mesi sotto la direzione dell'architetto Francesco Collecini ed inaugurata nel 
1805 da Ferdinando IV dopo l'esilio palermitano seguito alla rivoluzione napoletana del 1799. 
Nella facciata in tufo troviamo numerose nicchie con sculture. All'interno esempi di presepe 
napoletano. 
Alle spalle della chiesa si trova anche un piccolo borgo in stile neomedioevale, originariamente 
destinato come villaggio operaio per l'abitazione dei dipendenti delle seterie, oggi sede di 
botteghe artigiane e varie attività commerciali.  
per la comunità e attorno all'edificio della seta furono realizzate la scuola normale, le abitazioni 
per operai e maestre, le stanze per la trattura, filatura, tintura della seta. Nasce Ferdinandopoli, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_I_delle_Due_Sicilie
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Tito_di_Borbone-Napoli
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Vaccheria_(Caserta)&veaction=edit&section=2
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Vaccheria_(Caserta)&action=edit&section=2
https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_neoromanica
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Collecini
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Napoletana_(1799)
https://it.wikipedia.org/wiki/Villaggio_operaio
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l'utopia di una città ideale in cui dare attuazione a riforme sociali, introducendovi la manifattura 
della seta. 

1.2 - Cenni storici sul borgo di San Leucio 

San Leucio, oggi località di Caserta, prende il nome da una chiesetta longobarda situata sulla 
sommità del omonimo colle. Gli Acquaviva, principi di Caserta, nella metà del '500, vi costruirono 
un castello, adibito a casino di caccia chiamato "Belvedere", per la vista panoramica della Reggia di 
Caserta e parco, il Vesuvio e il blu del Golfo. Nella seconda metà del '700 il feudo fu acquistato da 
Carlo III di Borbone, come riserva di caccia. Nel 1759 Carlo III fu chiamato sul trono di Spagna e suo 
figlio Ferdinando IV ereditò il Regno di Napoli e delle due Sicilie. Il giovane re proseguì la strategia 
territoriale avviata dal padre nei riguardi dei Siti Reali. 
Il primo interessamento per San Leucio è del 1773, quando la proprietà fu ingrandita, recintata e 
munita di un casino destinato al riposo durante le cacce, diventando la meta preferita del giovane 
re, essendo luogo ideale per immergersi nella quiete della natura lontano dalla vita pomposa di 
corte. Nel 1778 il tragico episodio della morte del primogenito Carlo Tito, spinse il re e la consorte 
a non abitare più a San Leucio e destinarlo ad uso più utile. 
Il re illuminato dagli studi di Gaetano Filangieri e Bernardo Tanucci, ebbe l'idea di trasformare 
l'antico casino baronale in reggia-filanda. L'architetto incaricato fu Francesco Collecini, allievo e 
collaboratore di Luigi Vanvitelli. Così il re decise di aprire le porte della sua casa in collina, agli 
artigiani della seta, avviando una inedita convivenza. Da un lato le eleganti stanze reali, dall'altra le 
macchine rumorose che lavoravano e tessevano la seta. La sala delle feste lasciò spazio alla chiesa 
per la comunità e attorno all'edificio della seta furono realizzate la scuola normale, le abitazioni 
per operai e maestre, le stanze per la trattura, filatura, tintura della seta. Nasce Ferdinandopoli, 
l'utopia di una città ideale in cui dare attuazione a riforme sociali, introducendovi la manifattura 
della seta. 
San Leucio è un esempio concreto di come i Borbone costruivano i nuovi borghi per sperimentarvi 
impianti industriali basandosi sulla autonomia industriale. La politica riformatrice quindi non è solo 
data dal codice delle leggi ma è visibile anche nell'aspetto urbanistico e architettonico del borgo, 
non ispirato all'assolutismo monarchico ma ai principi di uguaglianza. La città è organizzata con al 
centro la piazza della seta e il portale settecentesco che da accesso alla reggia-filanda e ai quartieri 
con le case operaie. Lo stile è razionale, funzionale e semplice. I decori sono essenziali. Il 
complesso si basa su forme geometriche quadrate e rettangolari non curvilinee prerogativa 
dell'ambiente naturale collinare in cui è inserito. I fabbricati, infatti, seguono i dislivelli del colle e i 
giardini seguono i terrazzamenti. Il sogno di una città ideale con teatro, ospedale, cattedrale e aree 
verdi finì con la fine del '700 e l'avvento della rivoluzione francese. Ma è rimasto il borgo e 
soprattutto gli artigiani e i maestri che ancora tessono la seta. 
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Dettagl 
 
 

2. L'IPOTESI PROGETTUALE 

Il progetto della risistemazione e riuso del boschetto tra via Dosello e via Cappuccio punta a 
riqualificare l'area borbonica del lavatoio, allargandola come più o meno in origine poteva essere, 
e a percorrere con rampe l'intero dislivello agganciando alle varie quote i pianerottoli della scala in 
tufo presente e quindi le terrazze della villetta comunale, evitando ai fruitori di dover utilizzare 
solo ed esclusivamente la scala. Le barriere architettoniche oggi presenti scomparirebbero e 
l'intera villetta comunale compresa l'area in oggetto potrà essere percorsa anche dai disabili senza 
soluzione di continuità.  
La pavimentazione della zona del lavatoio e delle due rampe che da essa partono per raggiungere i 
due dislivelli sottostanti saranno rivestite con materiale tufaceo come già presente lungo i 
terrazzamenti della villetta comunale ed i pianerottoli della scala confinante. 
Le aree a verde ed alberate saranno potenziate, e le zone verso via Cappuccio saranno sistemate 
ed organizzate in pendenza inglobando sia le sedute  che i percorsi laterali rivestiti con 
conglomerati permeabili e verde strutturato. 

3 - MOTIVAZIONI DELLA SOLUZIONE PRESCELTA 

La soluzione prescelta deriva dalla volontà di uno spazio verde, di fruizione pubblica che presenta 
una emergenza monumentale migliorandone il decoro e l’accessibilità.  
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4 - ESPOSIZIONE DELLA FATTIBILITÀ DELL'OPERA 

Lo studio di prefattibilità ambientale, sulla base delle considerazioni tecniche e paesaggistiche, 
evidenzia una modificazione dello stato di fatto attuale dei luoghi e del paesaggio da parte della 
realizzazione dell'opera in progetto che si configura come un miglioramento. 
Definire il grado di condivisione, si ritiene rientri nei compiti della pubblica amministrazione locale, 
che dovrà pertanto anche definire l'esposizione della fattibilità dell'opera. 
L'opera in esame incide su un'area soggetta a vincolo Ambientale come da D.M. del 09/07/1996 
cosiddetto decreto Veltroni. 
Per quanto concerne l'impatto acustico indotto dall'esercizio dell'opera si rimanda all'apposito 
capitolo dello studio di prefattibilità ambientale. Per quanto concerne gli impatti indotti nelle fasi 
di realizzazione dell'opera si ritiene che essendo effimeri ed adottati appositi sistemi di 
contenimento (protocolli operativi) trattasi di condizioni accettabili. 
Il bilancio "impatti/benefici" è certamente positivo, in ottica di tutela di attività operanti sul 
territorio. 

5 - DISPONIBILITÀ DELLE AREE 

L'intera superficie interessata dal progetto è di proprietà comunale.  

6 - CRONOPROGRAMMA FASI ATTUATIVE 

Sulla base della tipologia delle opere da realizzare, tendendo conto della necessità di acquisire 
l'autorizzazione paesaggistica si ritiene che le fasi di progettazione, approvazione, affidamento, 
esecuzione e collaudo per ciascun lotto possano essere così stimate: 
- AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE >> 30 gg. dall'ottenimento del finanziamento 
- PROGETTO DEFINITIVO >> 30 gg. dall'espletamento della gara 
- ITER AUTORIZZATIVO  >> 120 gg. dalla redazione del progetto definitivo 
- PROGETTO ESECUTIVO>> 30 gg. dall’approvazione del Progetto Definitivo 
- AFFIDAMENTO DEI LAVORI >> 60 gg. dal rilascio del Provvedimento autorizzativo 
- ESECUZIONE E COLLAUDO>> 90 gg. dalla data di inizio lavori 
 
per un totale di circa 12 mesi. 

7 - INDICAZIONI NECESSARIE PER L'ACCESSIBILITÀ', UTILIZZO E MANUTENZIONE  

L'intervento è teso a riqualificare da un punto di vista estetico e funzionale l’area verde 
denominata Boschetto con lavatoio Borbonico sito in località Vaccheria. L'uso e le manutenzioni 
dell'opera coincidono con le modalità comunemente adottate per la viabilità, pertanto l'opera 
potrà rientrare nel piano di manutenzione delle strade comunali con pavimentazione lapidea.  
L'opera permetterà di ottenere benefici in termini di fruibilità, accessibilità e pregio degli spazi 
comunali, oltre che aumento di valore degli immobili esistenti.  
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1.0. PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO   
 

Il presente capitolo definisce le linee guida del Piano di Sicurezza e Coordinamento nell’ambito 
della  redazione del progetto di fattibilità tecnico - economica inerente la manutenzione 
riqualificazione dell'area verde (boschetto con lavatoio Borbonico) sita in località Vaccheria  tra le 
vie Dosello e Cappuccio. 

In particolare, di seguito vengono raccolte le prime indicazioni di massima per poter redigere il 
piano di sicurezza e coordinamento dei lavori in oggetto e per poter dare in via estimativa una 
valutazione degli oneri di sicurezza. 

Il piano di sicurezza e coordinamento dovrà essere redatto in conformità a quanto previsto 
dall’art. 100 del  D. Lgs. 81/08 e quindi dall'Allegato XV; il fascicolo dell'opera secondo l'Allegato 
XVI allo stesso Decreto. 

Nel seguito viene quindi fornita un’analisi preliminare del rischio mediante l’evidenziazione dei 
rischi specifici per ogni singola lavorazione, prescrizioni e schede relative al corretto utilizzo di 
attrezzature e mezzi d’opera al fine di garantire il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni 
e la tutela della salute  dei lavoratori. 

I contenuti del presente documento dovranno essere ampliati ed integrati nell’ambito della 
redazione del progetto esecutivo in ottemperanza a quanto previsto negli artt. 35 e 41 del 
D.P.R.554/99. 

Tutti i soggetti interessati dal lavoro, maestranze e figure responsabili, nonché agli utenti della 
Committenza dovranno essere resi edotti sui rischi specifici e sulle misure di sicurezza previste. 

Il Piano di Sicurezza subirà l’evoluzione necessaria all’adattamento alle esigenze reali e concrete 
del cantiere, tenendo conto dell’utilizzo comune di impianti, attrezzature, mezzi logistici e di 
protezione  collettiva. 

Il Piano di Sicurezza che sarà sviluppato in seguito prenderà in considerazione ed approfondirà la 

salvaguardia dell'incolumità delle maestranze addette ai lavori e delle persone che potranno 
contemporaneamente avere accesso alle attività presenti in loco. 

In particolare dovrà essere prevista una gestione del cantiere tale per cui i lavori specifici e tutto 
ciò che genera la presenza del cantiere stesso, non creino problemi sul normale andamento delle 
attività svolte nel sito. 
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Si dovrà prevedere anche una stretta collaborazione tra il RUP, il coordinatore per la sicurezza ed il 

committente in modo che il cantiere non debba subire ritardi dovuti a interferenze con lavori non 
compresi  nell'appalto in oggetto. 

Naturalmente tutte le problematiche comuni e generali di cantiere dovranno essere tenute in 
debita considerazione nella redazione del Piano di Sicurezza. Tutte le scelte di natura logistica, 
annoverate nel normale andamento dei lavori in cantiere, saranno prese in accordo con l'ufficio 
tecnico comunale 

 

1.1. Indicazioni e prescrizioni di sicurezza preliminari 

Il cantiere non dovrà in alcun modo interferire, rallentare o bloccare la viabilità pubblica e privata. 

Inevitabilmente il primo tratto, a servizio del campo sportivo, essendo oggetto di lavori e transiti 
per lavoro e per accesso al campo, dovrà essere oggetto di apposita regolamentazione, atta a 
limitare le interferenze. 

L'area di cantiere saranno opportunamente delimitate, inoltre verranno allestite apposite aree 
adibite ai vari servizi igienico-assistenziali per maestranze e gli uffici di cantiere, nonché le aree di 
deposito dei materiali. 

Tutti i materiali di scavo, di risulta o di imballaggio dovranno essere confinati e trasportati nelle 
apposite aree prestabilite dal Piano Gestione Terre. 

Il cantiere e le varie fasi lavorative non dovranno recare danno alle piantumazioni esistenti 
nell’area di intervento. 

I lavori verranno condotti mediante apposite macchine per movimento terra, le quali dovranno 
rispondere ai criteri di conformità alla normativa comunitaria. Il personale dovrà essere informato 
e formato per la mansione di cui è incaricato. 

 

1.2. Valutazione del rischio ed azioni di diminuzione/riduzione 

Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento verranno analizzati i rischi che procederanno dalle 
lavorazioni previste per la realizzazione dei lavori in oggetto. L'organizzazione e le modalità 
operative saranno alla base della valutazione del Piano di Sicurezza. 

A seguito dell'individuazione della varie fasi lavorative, saranno evidenziati i rischi prevedibili e/o 
l’impiego di sostanze pericolose e, quindi, le misure di prevenzione da adottare per il 
mantenimento delle condizioni di sicurezza in cantiere. 

L’obiettivo della valutazione dei rischi, è di consentire al datore di lavoro di prendere tutti i 
provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori, sulla base 
dell’individuazione dei possibili rischi. 

Le indicazioni qui riportate non vogliono analizzare o riguardare le problematiche inerenti le 
diverse fasi lavorative che dovranno essere oggetto del piano di sicurezza e coordinamento e dei 
relativi POS, ma vogliono solo sottolineare alcune criticità che dovranno essere valutare durante la 
progettazione del cantiere. 

Pertanto in linea di massima si individuano di seguito una serie di rischi potenziali che potranno 
essere analizzati in dettaglio nel Piano di sicurezza. 
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Rischi prevalenti  

Rischi prevalenti nella fase di scavo e realizzazione rilevati: presenza di polveri, rumore, rischio di 
cadute a livello, urti, schiacciamenti e ribaltamenti. La dotazione dei DPI delle maestranze dovrà 
essere adeguata alle lavorazioni in atto. 

Le dimensioni delle attrezzature di lavoro devono essere confacenti alla natura dei lavori da 
eseguire nonché alle sollecitazioni prevedibili e consentire una circolazione priva di rischi. Inoltre, 
dovranno essere scelte le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di 
lavoro sicure. 

Nella fase di realizzazione delle opere d'arte maggiori sarà sicuramente da valutare il rischio di 
caduta e di movimentazione di carichi, urti e schiacciamenti. 

Le fasi di realizzazione del manto stradale in conglomerato bituminoso saranno caratterizzate da 
rischi connesse all'uso delle macchine, quali finitrice e rulli compattatori ovvero urti, 
schiacciamenti, ribaltamenti etc. etc. 

Durante tutte le fasi lavorative, qualora non siano possibili rimedi alla fonte, il rischio dovrà essere 
gestito con l'ausilio di procedure e DPI. 

 

1.3. Riferimenti normativi 
Gli strumenti normativi da tenere in considerazione sono: 
- Leggi dello Stato in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e in materia di 
dispositivi di protezione individuale; 
- D. Lgs. 81/08. Testo unico sulla sicurezza; 
- D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 - Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 
dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai 
dispositivi di protezione individuale; 

- Norme tecniche nazionali (UNI) ed europee (EN). 

 

1.4. Stima degli oneri inerenti la sicurezza 
I costi della sicurezza che saranno riportati nella Stima relativa, saranno identificati da tutto 
quanto previsto 
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in particolare: 
- apprestamenti, servizi e procedure necessari per la sicurezza del cantiere, incluse le misure 
preventive e protettive per lavorazioni interferenti; 
- impianti di cantiere; 
- attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva; 
- coordinamento delle attività nel cantiere; 
- coordinamento degli apprestamenti di uso comune; 
- eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale 
delle lavorazioni interferenti; 
- procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza. 
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1.5. Pianificazione e programmazione delle lavorazioni 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà contenere il cronoprogramma al fine di definire 
ciascuna fase di lavoro, comprese le fasi di allestimento e smontaggio di tutte le misure atte a 
provvedere alla messa in sicurezza del cantiere. Ogni fase così definita sarà caratterizzata da un 
arco temporale. Per la redazione del Diagramma di Gantt saranno verificate le contemporaneità 
tra le fasi per individuare le necessarie azioni di coordinamento, tenendo anche presente la 
possibilità che alcune fasi di lavoro possano essere svolte da imprese diverse. 

 

1.6. individuazione delle zone di intervento e aree di cantiere 

Per tale capitolo si rimanda alle tavole grafiche facenti parte del presente progetto. 
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3.1 – DOCUMENTAZIONE TECNICA 
 
A - ELABORATI DI ANALISI DELLO STATO ATTUALE 

 
1. descrizione  

Contesto paesaggistico di riferimento e area d’intervento  

 

L'area scoscesa tra via Dosello e via Cappuccio ingloba parte dell'antico lavatoio 
borbonico antistate il Dosello ed è la parte finale della villetta comunale che a 
seguire si incunea nellla vicina Piazza Santa Maria delle Grazie della Vaccheria.  
Il dislivello è di circa 5.60 ml ed attualmente presenta sul lato nord una scala in 
tufo di 34 alzate che in tre punti diversi intercetta le tra piazzole della villetta 
comunale. 
Parametri di lettura delle qualità e delle criticità del paesaggio:  
Diversità: forte riconoscibilità dei caratteri architettonici tipici delle borboniche 
residenze operaie 
Integrità: forte  permanenza dei caratteri distintivi dei sistemi antropici storici. Sono 
ancora integre le relazioni funzionali, visive e spaziali tra gli elementi costitutivi.  
Qualità visive: L’area è sita all’interno di un contesto dal valore monumentale e in 
diretto contatto con le aree verdi e collinari dalla forte valenza paesaggistica.  
Rarità: L’intero complesso borbonico e i quartieri adiacenti sono un elemento di 
rarità.  
Degrado: attuale uso a parcheggio e strada di attraversamento con presenza 
continua di asfalto in ogni zona  
 
Parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico e ambientale 
Sensibilità: scarsa capacità di accogliere i cambiamenti, ma la tipologia di 
intervento previsto rappresenta intervento migliorativo.  
Vulnerabilità/fragilità: il contesto risulta fortemente vulnerabile. 
Capacità di assorbimento visuale: Data la localizzazione, l’intervento non è 
percepibile dalle aree al contorno.  
Stabilità: assetto antropico consolidato.  
 

Configurazioni e caratteri geomorfologici: 
L’area è collocata nel nucleo storico del borbonico borgo di San Leucio. 
 
Appartenenza a sistemi naturalistici: 
No 
 
Sistemi insediativi storici: 
L’area è interna ad un sistema insediativo storico. 
 
Paesaggi agrari:  
No 
 



PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA: studio di fattibilità ambientale 

 

MANUTENZIONE PER RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE  
BOSCHETTO CON LAVATOIO BORBONICO VIA DOSELLO - VIA CAPPUCCIO  (VACCHERIA)                                                2 
 

Tessiture territoriali storiche:  
No 
 
Appartenenza a sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale e sovralocale: 
Quartieri caratterizzati da uniformi caratteri tipologici, morfologici ed estetici 
dell’architettura.   
 

Appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o percorsi 
panoramici: 
No 
 
Appartenenza ad ambiti a forte valenza simbolica  

Si 
 
Breve excursus storico della parte urbana di riferimento: 
 
Già piccolo insediamento romano sorto lungo la via che avrebbe portato al tempio dedicato alla dea 
Diana Tifatina, il suo attuale toponimo deriva dal fatto che il re Ferdinando IV di Borbone, 
costruendo un primo nucleo del quartiere già nel 1773 ai piedi di un casino di caccia, poi definito 

Casino Vecchio, vi installò degli ambienti per l'allevamento delle vacche sarde, oltre a canetterie per 
i suoi cani da caccia.  
In seguito eresse una serie di edifici idonei alle esigenze della nascente seteria della vicina colonia 
di San Leucio. Il Casino Vecchio fu poi abbandonato da Ferdinando come dimora dopo la morte nel 
1778 dell'erede al trono Carlo Tito. 

Arte[modifica | modifica wikitesto] 
Nella piazza della Vaccheria si erge la chiesa di Santa Maria delle Grazie, in stile neoromanico, 

costruita in soli 23 mesi sotto la direzione dell'architetto Francesco Collecini ed inaugurata nel 1805 
da Ferdinando IV dopo l'esilio palermitano seguito alla rivoluzione napoletana del 1799. Nella 
facciata in tufo troviamo numerose nicchie con sculture. All'interno esempi di presepe napoletano. 
Alle spalle della chiesa si trova anche un piccolo borgo in stile neomedioevale, originariamente 
destinato come villaggio operaio per l'abitazione dei dipendenti delle seterie, oggi sede di botteghe 
artigiane e varie attività commerciali.  

 
Notizie  storiche sullo sviluppo urbano della città di Caserta 
L’antica Caserta, che sorge sul fianco meridionale di uno dei colli della catena dei Tifatini, è di 
origine Longobarda ed essendo un castrum militare e dimora feudale arroccata venne denominata 

Casa-Hirta. I Longobardi, come in seguito i Normanni gli Svevi e gli Angioini, svilupparono i loro 
possedimenti e le loro costruzioni intorno a chiese, santuari, monasteri benedettini, con 

un’economia prettamente agricola e un impianto urbanistico costituito da “ville” e “casali”. E’ 
proprio in uno di questi “casali” che inizia a svilupparsi la vita della città in pianura, che di lì a 
qualche secolo, intorno ad un mercato settimanale, prende corpo e vita. Il casale era quello 
denominato della Torre.  

Intorno se ne svilupperanno tanti altri, quelli che oggi formano il tessuto urbanistico della città: i 
casali Vico, S. Carlino, Aldifreda, Sala e Briano, Mezzano, S. Barbara, Tuoro, S. Pietro ad Montes e 
altri. Il villaggio Torre, che costituirà il nucleo centrale della città di Caserta, ha origine dal cambio 
di residenza dei Della Ratta (famiglia nobile) possidenti, intorno al Trecento, di Casa-Hirta, che 
ristrutturano una torre di loro proprietà in pianura per stabilirvisi ( l’attuale palazzo Vecchio, sede 
della Questura). Il mercato settimanale che si svolge davanti alla Torre provoca il definitivo 
abbandono, da parte delle autorità politiche ed ecclesiastiche, di Caserta Vecchia (Casa-Hirta) ed il 

definitivo stabilirsi una delle più belle Signorie e la cultura e la ricchezza ne faranno il fiore 
all’occhiello, inoltre, la vicinanza di Napoli con i Borboni, darà al territorio casertano grande stabilità 
politica ed economica, fino a Giulio Antonio Acquaviva che nel 1579 ottenne il titolo di Principe dello 

Stato di Caserta. Il Palazzo Vecchio, sede del principato casertano, con gli Acquaviva diventa una 
delle più belle dimore dell’epoca, ricco di giardini, fontane, giochi d’acqua, costruzioni e statue di 
gusto rinascimentale. Fino alla metà del seicento il principato ha grande splendore, ma alla morte di 
Anna d’Acquaviva, figlia di Andrea Matteo, la dinastia scompare e i Caetani acquistano il principato 

per detenerlo fino alla vendita, dello Stato di Caserta, ai Borboni, stato ormai in totale 
decadimento, siamo nel 1751.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_I_delle_Due_Sicilie
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Tito_di_Borbone-Napoli
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Vaccheria_(Caserta)&veaction=edit&section=2
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Vaccheria_(Caserta)&action=edit&section=2
https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_neoromanica
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Collecini
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Napoletana_(1799)
https://it.wikipedia.org/wiki/Villaggio_operaio
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Carlo di Borbone, Re del Regno delle due Sicilie, vuol realizzare nel territorio casertano la propria 

residenza estiva e collegarla a Napoli capitale anche con vie d’acqua; vuole, in realtà, fare di 
Caserta il centro del Regno, con un impianto urbanistico imponente, con strade che lo possano 
mettere in contatto con il vicino Stato Pontificio e tutto il Suo Regno. Vanvitelli, architetto rococò 
discepolo del Juvara, esaudisce i suoi desideri con una progettazione magistrale; un Palazzo, non 
più una residenza fortificata, aperto alle nuove esigenze dell’epoca dove la sfarzosità doveva essere 
esibita al mondo intero per mostrare la magnificenza del proprio Casato. Carlo di Borbone chiede 
anche di cancellare tutto l’esistente e il magnifico giardino degli Acquaviva viene così sacrificato per 

la costruzione del nuovo Palazzo Reale; il Parco Reale sorgerà sfruttando l’orografia ad anfiteatro 
che il monte S. Silvestro, colle dei monti Tifatini, offre e distruggerà ciò che Goethe definisce 
l’ottava meraviglia del mondo riferendosi ai giardini Acquaviva. Il 20 gennaio 1752 viene posta, con 
un’imponente cerimonia, la prima pietra e ci vollero venti lunghi anni per completare l’intera opera, 
portata al compimento da Carlo Vanvitelli, poiché la cecità colpì il padre Luigi che morì nel 1773. 
Anche Carlo III di Borbone dovette rinunciare ai suoi propositi, in quanto divenne Re di Spagna e ai 

suoi successori non fu dato modo di continuare la sua opera, per incapacità e per mancanza di 
fondi. La Reggia Vanvitelliana è una delle grandi opere sotto la tutela dell’UNESCO, patrimonio 
dell’Umanità ed orgoglio della città di Caserta, che nel corso della sua storia sociale -politica -
economica - culturale ha dovuto sempre confrontarsi. 

 
Cenni storici sul borgo di San Leucio 
San Leucio, oggi località di Caserta, prende il nome da una chiesetta longobarda situata sulla 
sommità del omonimo colle. Gli Acquaviva, principi di Caserta, nella metà del '500, vi costruirono 
un castello, adibito a casino di caccia chiamato "Belvedere", per la vista panoramica della Reggia di 
Caserta e parco, il Vesuvio e il blu del Golfo. Nella seconda metà del '700 il feudo fu acquistato da 
Carlo III di Borbone, come riserva di caccia. Nel 1759 Carlo III fu chiamato sul trono di Spagna e 

suo figlio Ferdinando IV ereditò il Regno di Napoli e delle due Sicilie. Il giovane re proseguì la 
strategia territoriale avviata dal padre nei riguardi dei Siti Reali. 
Il primo interessamento per San Leucio è del 1773, quando la proprietà fu ingrandita, recintata e 

munita di un casino destinato al riposo durante le cacce, diventando la meta preferita del giovane 
re, essendo luogo ideale per immergersi nella quiete della natura lontano dalla vita pomposa di 
corte. Nel 1778 il tragico episodio della morte del primogenito Carlo Tito, spinse il re e la consorte a 
non abitare più a San Leucio e destinarlo ad uso più utile. 

Il re illuminato dagli studi di Gaetano Filangieri e Bernardo Tanucci, ebbe l'idea di trasformare 
l'antico casino baronale in reggia-filanda. L'architetto incaricato fu Francesco Collecini, allievo e 
collaboratore di Luigi Vanvitelli. Così il re decise di aprire le porte della sua casa in collina, agli 
artigiani della seta, avviando una inedita convivenza. Da un lato le eleganti stanze reali, dall'altra le 
macchine rumorose che lavoravano e tessevano la seta. La sala delle feste lasciò spazio alla chiesa 
per la comunità e attorno all'edificio della seta furono realizzate la scuola normale, le abitazioni per 
operai e maestre, le stanze per la trattura, filatura, tintura della seta. Nasce Ferdinandopoli, l'utopia 

di una città ideale in cui dare attuazione a riforme sociali, introducendovi la manifattura della seta. 
San Leucio è un esempio concreto di come i Borbone costruivano i nuovi borghi per sperimentarvi 
impianti industriali basandosi sulla autonomia industriale. La politica riformatrice quindi non è solo 

data dal codice delle leggi ma è visibile anche nell'aspetto urbanistico e architettonico del borgo, 
non ispirato all'assolutismo monarchico ma ai principi di uguaglianza. La città è organizzata con al 
centro la piazza della seta e il portale settecentesco che da accesso alla reggia-filanda e ai quartieri 

con le case operaie. Lo stile è razionale, funzionale e semplice. I decori sono essenziali. Il 
complesso si basa su forme geometriche quadrate e rettangolari non curvilinee prerogativa 
dell'ambiente naturale collinare in cui è inserito. I fabbricati, infatti, seguono i dislivelli del colle e i 
giardini seguono i terrazzamenti. Il sogno di una città ideale con teatro, ospedale, cattedrale e aree 
verdi finì con la fine del '700 e l'avvento della rivoluzione francese. Ma è rimasto il borgo e 
soprattutto gli artigiani e i maestri che ancora tessono la seta. 

 
Note sul modello costruttivo dei quartieri San Ferdinando e San Carlo

1
 

I quartieri di abitazione di San Carlo e San Ferdinando furono progettati dall’arch. Francesco 
Collecini, e costruiti durante gli anni 1786-1787. Facevano parte di un piano complessivo per una 
città radiale di grosse dimensioni che si doveva chiamare Ferdinandopoli. I due quartieri e le 
Trattoria furono le uniche unità d’abitazione realizzate secondo il piano radiale, poiché la 
costruzione delle restanti unità fu abbandonata a seguito delle pressioni dell’occupazione francese.  
I quartieri furono progettati come una serie di corti rettangolari congiunte. Secondo le prime 
descrizioni, i quartieri erano formati da due lati di un rettangolo con il lato corto adiacente al 

                                                 
1
 cfr. AA.VV. - San Leucio- Archeologia, storia, progetto – Edizioni il Formichiere – 1977 - Milano 
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cancello principale della riserva di caccia. Le abitazioni furono costruite per contenere 37 unità 
familiari, 20 nel quartiere San Carlo e 17 nel quartiere San Ferdinando. Per l’eccessiva lunghezza 
del caseggiato furono introdotti passaggi pubblici dalla strada  
, per permettere l’acceso ai giardini che si trovavano alle spalle dei quartieri. Lo schema originario 
prevedeva una rigida divisione tra il traffico pedonale e quello veicolare. Il caseggiato, con il 
sentiero riservato ai pedoni, 4 m, è separato dal traffico veicolare da un dislivello che raggiunge 
anche i 2 m e che p contrassegnato da un muro di sostegno. Il muro è interrotto in diversi punti, per 
consentire di accedere alla strada soprelevata. il progetto prevedeva anche i giardini singoli e 
contati sul retro di ciascun unità. Fin dagli inizi, i quartieri d’abitazione furono un approccio molto 
ingengnoso all’uso di un’unità modulare ripetitiva che potesse rispondere a problemi di terreno 
scoscesi e di orientamenti del sole. (…) 
(…) La costruzione era in roccia vulcanica, molto comune nella zona. Questo materiale poroso e 
leggere ha un alto valore isolante, è relativamente semplice da tagliare in blocchi adatti alla 
costruzione, è facilmente lavorabile e permette di scavare le mura spesse e ottenere spazio 
aggiuntivo che serve da ripostiglio. … Quasi tutti i soffitti del primo piano sono in travi scoperte, 
distanti circa 1 m l’una dall’atra; i restanti soffitti originari hanno ancora gli affreschi originari ordinati 
da Maria Carolina. I comignoli delle unità erano di foggia senza uguali e imitavano quelli del 
belvedere e del Palazzo Reale di Caserta. (…) 
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2.  indicazione ed analisi dei livelli di tutela 
 

 zona A1 (emergenze monumentali) da P.R.G. vigente (vedi grafico 
allegato) 

 l’intervento rientra nell’ambito territoriale n° 1 del P.T.P. (Caserta – 
San Nicola La Strada) vigente – Zona C.R.U.E. (Conservazione e 
Restauro Urbanistico Edilizio) ; 
 
3. rappresentazione fotografica dello stato attuale dell’area e del contesto 
vedi documentazione allegata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vista via Cappuccio 
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vista lavatoio borbonico via Dosello 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vista scala laterale collegamento via Dosello - via Cappuccio 
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B - ELABORATI DI PROGETTO 
 

1.  inquadramento dell’area e dell’intervento 
Gli elaborati di cui al punto 1 sono rappresentati nella documentazione grafica 

allegata.  
 
2. area d’intervento 
Gli elaborati di cui al punto 2 sono rappresentati nella documentazione grafica 

allegata.  
 
3. opere in progetto 
 

a) Gli elaborati di cui al punto a) sono rappresentati nella documentazione 
grafica allegata. 

b) Gli elaborati di cui al punto b) sono rappresentati nella documentazione 
grafica allegata. 

 
c) relazione descrittiva delle scelte progettuali 
 

Il progetto della risistemazione e riuso del boschetto tra via Dosello e via 
Cappuccio punta a riqualificare l'area borbonica del lavatoio, allargandola come 
più o meno in origine poteva essere, e a percorrere con rampe l'intero dislivello 
agganciando alle varie quote i pianerottoli della scala in tufo presente e quindi le 
terrazze della villetta comunale, evitando ai fruitori di dover utilizzare solo ed 
esclusivamente la scala. Le barriere architettoniche oggi presenti scomparirebbero 
e l'intera villetta comunale compresa l'area in oggetto potrà essere percorsa anche 
dai disabili senza soluzione di continuità.  

La pavimentazione della zona del lavatoio e delle due rampe che da essa 
partono per raggiungere i due dislivelli sottostanti saranno rivestite con materiale 
tufaceo come già presente lungo i terrazzamenti della villetta comunale ed i 
pianerottoli della scala confinante. 

Le aree a verde ed alberate saranno potenziate, e le zone verso via Cappuccio 
saranno sistemate ed organizzate in pendenza inglobando sia le sedute  che i 
percorsi laterali rivestiti con conglomerati permeabili e verde strutturato. 
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3.2 - ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ 
PAESAGGISTICA 

 

1.  simulazione dello stato dei luoghi a seguito dell’intervento 
 

Di seguito sono riportati i raffronti diretti tra lo stato di fatto e il progetto simulato 
tramite renderings e fotoinserimenti. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Oggetto:Interventi di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione 
e degrado social di cui all’art.1 del comma 42 della Legge 160/2019.  
“Manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione del Boschetto con lavatoio Borbonico 
tra Via Cappuccio e Via Dosello (Vaccheria)”. 
Approvazione progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Letta la proposta di deliberazione presentata dal responsabile della struttura, allegata alla presente; 

Ritenuto di doversi provvedere in merito; 

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267, di regolarità tecnica e di 
regolarità contabile: 

DELIBERA 

1. di approvare il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica relativo alla ““Manutenzione per il riuso e la 

rifunzionalizzazione del Boschetto con lavatoio Borbonico tra Via Cappuccio e Via Dosello (Vaccheria)”,  con il 

seguente Quadro economico: 

 
MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL BOSCHETTO CON 
LAVATOIO BORBONICO 
CAPPUCCIO E VIA DOSELLO 
 QUADRO ECONOMICO    

A) Lavori    

1) Importo dei lavori a base d'asta   € 93 550,53 

2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   € 1 871,01 

 TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA   € 95 421,54 

 

B) 
 

Somme a Disposizione 
   

B.1 Allacciamenti ai pubblici servizi   € 1 500,00 

B.2 Imprevisti 5,0% di A.1 € 4 771,08 

B.3 Acquisizione aree o immobili    

B.4 Spese tecniche : <12% di A € 9 542,15 

B.4.1 Progettazione, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione   € 3 816,86 

B.4.2 Relazione geologica ed indagini geotecniche    
B.4.3 Direzione dei Lavori, Coordinamentop per la sicurezza in fase di esecuzione   € 4 771,08 

B.4.4 Collaudo   € 954,22 

B.4.5 contributo previdenziale 4,0%  € 381,69 

B.5 Spese art. 113 del D.lgs. 50/2016 1,4% di A) € 1 335,90 

B.6 Spese per attività di consulenza o di supporto   € 477,11 

B.7 Spese centrale Committenza e ANAC   € 954,22 

B.8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche   € 1 500,00 

B.9 Accertamenti di laboratorio   € 1 500,00 

B.10 I.V.A ed eventuali altre imposte :   € 12 616,32 

B.10.1 I.V.A. sui lavori 10% di A) € 9 542,15 

B.10.2 I.V.A. su spese tecniche 22% di B.4) € 2 099,27 

B.10.3 I.V.A. su spese per attività di consulenza o di supporto 22% di B.6) € 104,96 

B.10.4 I.V.A. su Spese per commissioni giudicatrici 22% di B.7) € 209,93 

B.10.5 I.V.A. su Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 22% di B.8) € 330,00 

B.10.6 I.V.A. su Accertamenti di laboratorio e verifiche 22% di B.9) € 330,00 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   € 34 578,46 

  

T O T A L E P R O G E T T O (A+B) 
   

€ 130 000,00 
 



- che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa allo stato attuale; 

- che lo Studio di Fattibilità  relativo ai lavori come da oggetto, è stato redatto ai sensi del D.Lgs. 
50/16 e s.m.i., ed è composto dai seguenti elaborati: 

 
10. PF - R.I. - Relazione illustrativa 
11. PF - S.F.A. - Studio di fattibilità Ambientale  

12. PF - R.F. - Rilievo Fotografico 

13. PF - PROG. 1 – Inquadramento, stralci P.R.G. e vincoli 

14. PF - PROG. 2 – Planimetria di progetto, particolari costruttivi  

15. PF - CSS - Calcolo Sommario della Spesa 

16. PF - PSC - Prime indicazioni Piano di Sicurezza e Coordinamento  

17. PF - CR – Cronoprogramma 
18. PF - QTE- Quadro Tecnico Economico 

 
2. di nominare Responsabile del Procedimento, l’ing. Francesco Biondi dirigente del Settore LL.PP. 

3. di avanzare la propria richiesta di Assegnazione di Contributo erariale per interventi riferiti a 

Rigenerazione Urbana di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 02/04/2021 per la selezione 

di interventi da finanziare nell'ambito di opere pubbliche volte alla riduzione di fenomeni di 

marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del 

tessuto sociale ed ambientale, con scadenza il 04 giugno 2021, con il progetto “““Manutenzione per il 

riuso e la rifunzionalizzazione del Boschetto con lavatoio Borbonico tra Via Cappuccio e Via Dosello (Vaccheria) 

per un importo complessivo di €. 130.000,00. 

4. di dare mandato al RUP di provvedere ad attivare tutte le procedure necessarie alla presentazione 

della domanda di contributo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
OGGETTO: Interventi di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e 
degrado sociale di cui all’art.1 del comma 42 della legge 160/2019. “Manutenzione per il riuso e la 
rifunzionalizzazione del Boschetto con Lavatoio Borbonico tra Via Cappuccio e Via Dosello 
(Vaccheria)”. Approvazione progetto di Fattibilità tecnica ed economica. 

 
Pareri su proposta di deliberazione ex art. 49 D.lgs 267/2000 
 
 
 
Il responsabile del servizio, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime il seguente 

parere in ordine alla regolarità tecnica: F.to FAVOREVOLE 

 

Caserta, lì 03.06.2021 

    

                                            IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
            F.to Ing. Francesco Biondi 

 
 

 
Il responsabile dei servizi finanziari, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime, in 

ordine alla regolarità contabile il seguente parere: F.to FAVOREVOLE 

 

Caserta, lì 03.06.2021 

         
                            
        
                                                                                           IL DIRIGENTE AI SERVIZI FINANZIARI  
                                                                                                     F.to Ing. Francesco Biondi 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

 

 
*Atto presentato direttamente in seduta di Giunta Comunale e sul quale non si è potuto effettuare la 
conformità x art.97, comma2, del D.Lgs.267/2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IL  SINDACO                                IL SEGRETARIO GENERALE 

        f.to Avv. Carlo Marino                                 f.to  Dott. Salvatore Massi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione, è stata affissa all’ALBO PRETORIO ON LINE, ai sensi della legge n°   

 

69/2009 art. 32 in data odierna per la prescritta pubblicazione per   15 gg. naturali e consecutivi. 

 

Caserta li 04/06/2021 

                                                                      

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE   

                     f.to Flora Lionetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


