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C I T T A' D I P O M P E I

Provincia di Napoli ('il r;'\ Ii ::~
.'1 "-,.'--,_:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione progetto definitivo" Interventi di riqualificazione urb~na in ambito
Piano di Zona 167 di via Aldo Moro" - Utilizzo economie ex legge 457/78 _ 70
biennio. I

L'anno d~e,mila~ndici ~ddì ~ 4. d~1mese die~\.l~ . a!le ore A~ 100 nella sal~ d~lIe adunanze del
Comune SI e numta la GIUnta Comunale, previo convocazione nel modi di legge, con la presenza del Sigg.:

I,

Cognome e Nome r A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO A
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO y
ASSESSORE ULlANO FERDINANDO X
ASSESSORE AVINO PASQUALE Y
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X
ASSESSORE LA MURA AMATO X
ASSESSORE ESPOSITO ANDRr:INA K
ASSESSORE MANOCC .0 NCENZO .)(,

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco. I

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Brigida Tedesco, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costitJita la seduta,
invitando i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 mel D.Lgvo n?
267 del 18.08.2000; I

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto corredata
dai pareri di cui all'art.49 - comma 1° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1.

Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in
oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale ~ come se nel
presente dispositivo trascritta. I

Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio
IComunale, al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00,
Iregolante le materie relative ad acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e

termini di cui all'art. 133 del D.Lgvo medesimo. I

Di incaricare il Dirigente del Settore VO Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico, nella persona
dell ' Ing. Michele Fiorenza per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative. I

Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza
ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000. I

I

2.

3.

4.



I

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO "INTERVENTI DI RIQqALIFICAZIONE
URBANA IN AMBITO PIANO DI ZONA 167 DI VIA ALDO MORDI" - UTILIZZO
FrnNnMTF FY TFnnF 4t:,7/7R7A ATFNNTn

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELlBERAZlOìE

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1550 del 29.0~.2000, veniva
assegnato al Comune di Pompei un finanziamento in conto capitale di € 774.68!5,35 ex legge
457/78 destinato a nuove opere di urbanizzazione primaria in area di piano di zona 167.
Tale finanziamento venne utilizzato per la realizzazione del Parco del Bambino di vik Aldo Moro.
A fronte del predetto finanziamento, risulta erogata al Comune una somma coJplessiva di €
509.155,62 per la liquidazione dei lavori eseguiti, mentre le economie di ga~a, pari ad €
265.529,73, vennero trattenute dalla Regione.

Dopo varie verifiche e richieste da parte dell'ufficio, le economie di gara risultano ancora congelate
dalla Regione e possono essere utilizzate dal Comune per lavori della stessa nanira di quelli
originariamente finanziati. I

Per tale motivo lo scrivente dirigente del V settore, unitamente ai propri collaboratori, ha
I

predisposto un progetto definitivo di riqualificazione urbana in ambito 167, principalmente rivolto
alle problematiche connesse con la presenza del mercato settimanale.

Gli interventi previsti in progetto sono finalizzati, tra l'altro, alla realizzazione CIi un' area da
destinare al mercato settimanale per favorire una migliore percorribilità di tutta la zdna, attraverso
la riqualificazione degli elementi strutturali stradali e mediante un migliorando hell' equilibrio
territoriale ed ambientale.

I principali interventi previsti sono i seguenti:
• riqualificazione di un'area destinare a mercato, attualmente incolta e gravemente degradata,

con la realizzazione di miniaree attrezzate a servizio degli insediamenti commbrciali;
• realizzazione di opere fognarie per la raccolta delle acque della sede stradale;
• riqualificazione di marciapiedi su entrambi i lati con rampe disabili;
• realizzazione dell 'impianto di pubblica illuminazione;

truzi d' d t' . ... ..--- • cas uZlOne La egua l servlzLlglemcl; ---- --------~-- ------ __.___--1-------------------

• sistemazioni di aree a verde (aiuole ed alberature); .' ,
• delimitazione con barriere para pedonali.

Il progetto definitivo è agli atti dell'ufficio e prevede una sp~~a~0~;l~~~;~~~~~-;~-;];~:2-0.
Con la presente se ne propone l'approvazione da parte della-G.C. .. - --. - --- -- -·1

Tutto ciòpremesso,



SI PROPONE ALLA GIUNTA:

1. Di approvare il Progetto definitivo "Interventi di riqualificazione -urbana in-ambito piano di
I

zona 167 di Via A. Moro", che prevede una spesa complessiva di € 265.529,20.
2. Dare atto che tale spesa è finanziata con le disponibilità economiche residue Idipari importo

di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1550/2000 ex
legge 457/78-71" biennio.

3. Di incaricare il dirigente del V settore tecnico, ing. Michele Fiorenza, di predisporre tutti gli
atti consequenziali necessari per l'attuazione del suddetto progetto.

Il Diri ente
Ing. Miche e Fiorenza

. I /



Oggetto: Approvazione progetto definitivo "Interventi di l'iqualificazione urbana in ambitb Piano di Zona
167 di via A.Moro " - utilizzo economie ex legge 457/78 _7° biennio. I

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.V.E.L. ti. 267/2000)
lrSETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: ''\J ··L~~-
I

~ si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:
I.

I

II Responsabil idel Servizio

Lì ILCAPO~ ~;rRE I

I,
PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma JO - T.U.E.L. Ii. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~i esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: +- _
I

o atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né dIminUZioni di entrata

IL RESPONSABILE DE / YIZIO FINIANZIARIO
ì /L IL C ORELì !I-t ..~( .1/

I

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n" Art. ---+_

Competenza/anno ------<2"... _<o-:{~oj _

Rif. Ex cap. no------,.'5'----3::::..-/_0_L_'_- C ~2p
Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.D.E.L. n.267/00)

n" per €_---+----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. 1 e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n° per € __ -+-- _

OGGETTO:

~si attesta che esiste la copertura finanziaria I~e(C IV1 I\f ( J){-E", ?6j~f; 253/ 7 o Eb t:S' l I
I - I. . Nfff'V(!.l,.eyf Ci (lo' (fI{DtCA0f oVec.\,,4 SCtyGÀAo atto estraneo alia copertura finanziaria C",q"'t!tc e.e "c.dlèf v" --''cl(", <,- l'I"1 <':--<~ _

Lì 1tr ·4 .[( IZ10 FINANZiIARIO

ORE I



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene casi sattoscritìu:

Pompei, Il 1 B APR, 2011
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LlB '

Pompei,II _

ArrESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE I
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, e stata: /
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg, Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgvo n. 267/2000, I

O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art, 135 del D.Lgvon, 267/2000;
Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: /I Dirigente Responsal~i1e [ Settore AltGO,
F.to 1'.to Dr.ssa Lucia Di Luca IPompei, ii ':" I

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE I

Lo SUestCSIIdeliberazione e stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24. comma l" D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo "'retorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal . , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni, I

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Brigidu TEDESCOPompei, /I I

ATI'ESTA 1'0 DI ESECI}TJVITA' I

Losuestesa d"ih"""o",' divenut cseculivn a sensi d" D. Lgvo " 26712000 Ilgiorno perché I

a) O Entro il prescritto termine di IO giorni dallu suddettn data di inizio dcIIn pubblicazione c/o contestuali comunicazioni nOlIè nervenum alcunn
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127· comma l°, art. 134 comma 30 e art.135 _ comma 20. del [) L.gvo n.

b) O ~~7~:"g~i,,,,~urgente, dichiarata imrnediatamenre eseguibile, 000 Il "lo "p resse d,,,·,,,,,,,,,,,,, ovvero d,", mjgg,o~u, d" "lo'componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);
Pompei. Il IL SEORET ARIa GENERALE

F.to Dott.ssa Maria Brigida TEDESCO

Nominativo
ALFANO Claudio

UllANO Ferdinando

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

AVINO Pasquale

FIRMA Nominativo
LA MURA Amato Assessore

Assessore

TORTORA Giuseppe Assessore
Assessore

SPA IO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della O.C.:

P.R. Data e Firma

---=------=------=----,

O Presidente del Consiglio
O Assessore al ramo
O Capigruppo Consiliari
O Direttore Generale

o Presidente del Nucleo di Valutazione----------
O Presidente del Collegio dei Revisori----------

IP.R. Data e Fllrma

I

---------- O Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISEIWATO l'ER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firmaal Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore M.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.C.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico

e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

I
P.R. Data e rrma

Pompei, 11 _
IL RESPONSABILE Settore AAGG.

Dott.ssa Lucia Di Luca
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Pompei, lì Il Dirigente Responsabile l Settore M.GO.
Dr.ssa Lucia Di Luca
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