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

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL )b, Ob. Z.o.AA

OGGETTO: Presa d'atto ed approvazione della stima del valore di mercato dei beni
immobili da dismettere - Variante al vigente P.R.G. dell'immobile di proprietà
comunale sito in Pompei alla via Andolfi - Incarico al Dirigente del VI Settore
Tecnico.

L'anno duemilaundici addì 4e.J.!c-, , del mese di D-t ~lIe ore ~ ~( C{S nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocJ1zio~ ne\ modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X- ...----.
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO -t'"' -~
ASSESSORE ULlANO FERDINANDO .f)IN/\\ ntV'A li. .o
ASSESSORE AVINO PASQUALE ~ --
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE -t'"' »>:

ASSESSORE LA MURA AMATO -t- .--
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO ....\-- -----

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Brigida Tedesco, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti
a deliberare su II'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto corredata dai pareri di
cui all'art,49 - comma l° - 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

l. 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 e come se nel presente dispositivo
trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione ali' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante 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. rv

3. Di incaricare il Dirigente del Settore -1C Responsabile del Servizio .rispettivamente nella
persona del :7 , per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. I 34 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Presa d'atto ed approvazione della stima del valore di mercato dei beni immobili da
dismettere - Variante al vigente P.RG. dell'immobile di proprietà comunale sito in Pompei alla via
Andolfi - Incarico al Dirigente del VI Settore Tecnico.

PREMESSO che:

con delibera di C.C. n037 del 29/04/2010 l'Amministrazione approvava l'elenco degli immobili
comunali da dismettere, costituito da tre immobili: terreno in Boscoreale censito al C.T. F. 14
par. Ile 60 e 1386; Terreno in Nola censito al C.T. F. 12 par. Ile 65 e 83 e fabbricato sito in via
Andolfi già destinato a scuola elementare e materna censito al F. 8 pa.lle 153 e 299,
incaricando il Dirigente del II Settore Affari Finanziari di determinare il prezzo d'asta di
vendita;

con delibera di C.C. n. 53 del 02.07.2010 veniva approvato il Regolamento per l'alienazione del
Patrimonio Immobiliare;

con Determinazione del Dirigente n. 28 del 12.01.2011 è stato affidato la stima del valore di
mercato dei beni immobili da dismettere al prof. ing. Benedetto Manganelli.

CONSIDERATO che:

il Sindaco con nota n. 2675 del 25.01.2011, ha invitato al Dirigente del Settore Affari
Finanziari, in merito alla dismissione dell'immobile "di valutare, nell'interesse dell'Ente, la
possibilità di mutare, laddove possibile, la destinazione del fabbricato sito in via Andoiti",
pertanto è stato dato mandato, al prof. ing. Benedetto Manganelli, di effettuare la stima,
considerando due ipotesi di valutazione: conservazione dell'attuale destinazione e variante con
cambiamento della destinazione urbanistica da attrezzature collettive a commerciale;
è stata trasmessa, in data 18.02.2011 prot. n. 5600, la Relazione di stima dei tre immobili da
dismettere, nella quale sono distinti le più probabili valutazioni di mercato, per: terreno in
Boscoreale censito al C.T. F. 14 par. Ile 60 e 1386 pari ad € 445.000,00 (€
quattrocetoquarantacinquemila); Terreno in Nola censito al C.T. F. 12 par. Ile 65 e 83 pari ad €
27.500,00 (ventisettemilacinquecento); fabbricato sito in via Andolfi già destinato a scuola
elementare e materna censito al F. 8 pa.lle 153 e 299 nella quale si rilevano due ipotesi di
valutazione, nell'ipotesi A) nel caso di conservazione dell'attuale destinazione, il valore di
mercato risultato pari a € 273.000, mentre nell'ipotesi B) nel caso ci sia una variante al vigente
P.RG. con un mutamento di destinazione urbanistica da "attrezzature collettive" a
"commerciale" il valore di mercato è risultato pari ad € 884.000.
il Dirigente del Settore Mari Finanziari, con propria nota n. 6930 del 01.03.2011, trasmetteva,
al Sig. Sindaco, l'esito della valutazione di cui sopra, e chiedeva nell'interesse dell'Ente se
fosse stato possibile adottare una variante al P.RG. vigente, con un mutamento di destinazione
urbanistica da "attrezzature collettive" a "commerciale".

Visto che l'Amministrazione Comunale prima di adottorae la variante al P.RG. ha chiesto,
considerata l'ubicazione dell'immobile sità inprossimità del più famoso sito archeologico, la
possibilità di una ulteriore valutazione del fabbricato con destinazione turistico-alberghiera,
pertanto è stato dato ulteriore incarico con Determinazione Dirigenziale n. 951 del 06.05.2011, al
prof. ing. Benedetto Manganelli, per la valutazione di cui sopra.

In data 30.05.2011 prot.n. 18800 l'incaricato ha presentato la valutazione integrativa del
fabbricato sito in via Villa dei Misteri da destinare ad attività turistico-alberghiera pari ad €
524.00,00.

DATO ATTO che:
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il cambiamento di destinazione urbanistica da attrezzature collettive a turistico-alberghiera
determina un notevole, potenziale, vantaggio economico per l'Ente; in quanto la valutazione è
nettamente superiore;

RITENUTO opportuno tale cambiamento, nell'interesse esclusivo dell'Ente

PROPONE ALLA G. C.

1. di prendere atto ed approvare la Relazione di stima dei tre immobili da dismettere, redatta
dal prof. ing. Benedetto Manganelli, ricevuta in data 18.02.2011 prot. n. 5600 e la
valutazione integrativa presentata in data 30.05.2011;

2. di incaricare il Dirigente del VI Settore Tecnico di redigere una variante al P.R.G. vigente
con mutamento di destinazione urbanistica da "attrezzature collettive" a "turistico-
alberghiera", dell'immobile di proprietà comunale sito in via Andolfi, facente parte
dell'elenco degli immobili da alienare;

3. di dare atto che il provvedimento non comporta spese per l'Ente;
4. di riconoscere all'atto l'immediata eseguibilità, ai sensi del TUEL.

. Finanziari
iscino

Il responsabile dell'istruttoria
geom. Al~eIOSi

/

Del-variante-PRG- VillaMisteri doc



OGGETTO: Presa d'atto ed approvazione della stima del valore di mercato dei beni immobili da
dismetter - Variante al vigente P.R.G. dell'immobile di proprietà comunale sito in
Pompei alla via Andolfi - Incarico al Dirigente del VI Settore Tecnico

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma lO - T.U.E.L. D. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: fà.~.ç f_,__
si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: --------cl<-t--\---------

Lh G, ((Lì -.l,..-'.:=--~'-------

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma I? - T.U.E.L. D. 26712000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

IL RESPONSABILE D
IL C

DR. E

ATTE8T AZIONE DELLA COPERTURA FI AlARlA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n° Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.lJ.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:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

't{atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì --------- IZIO FINANZIARIO



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene cosi sottoscritto:

IL SEGRETA

ida Tedesco

:NERALE

Or.ssa Mari

Prot. Ii -,-_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio per quindicigiomi consecutivi pre ia affissione da parte del messo
Comunale ~

'. 1 7 GIU. 2011 IL MESSO COM. UNALE . IL SEGRET AR . G ERALE
Pompei h, ~ •••.. ". Dr.ssa Maria n Tedesco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE,IN CA~ PER (JSÒ A~MINISTRATIVO.
Il Dirigente Responsabile dello Settore AAGG.

Pompei, lì Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
D 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,

D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Pompei li, _ VISTO: Il Dirigente Responsabile l° Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI ESEGUITA PIIBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretori o Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

Pompei lì,,~ _
IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

ATTEST ATO DI t:SEClJTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno . perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta
alcuna richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° _ del D. L.gvo n.
267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 26712000);

===========================================

Pompei lì, _ IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

~~~~=~--~~~=~~============

Nominativo
LA MURA Amato )d:iflt-Assessore

Assessore \;;Jd\;:.;

Nominativo
ALFANO Claudio

ULlANO Ferdinando

AVINO Pasquale

TORTORA Giuseppe

Assessore V. Sindaco

Assessore 4A/O
MANOCCHIO VincenzoAssessore

Assessore

SPAZ
La presente deliberazione viene trasmessa agli in

P.R. Data e Firma

RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
essati sottoindicati su richiesta della G.C.:

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

P.R. Data e Firma
___________ D Presidente del Nucleo di Valutazione

___________ D Presidente del Collegio dei Revisori

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

================================================
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECIJZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma P.R. Data e Firmaal Dirigente Settore Affari Generali

al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente VO Settore Tecnico
al Dirigente VIO Settore Tecnico
al Dirigente VII" Settore Tur.-Cul!.-Leg.

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

Pompei,li _
IL RESPONSABILE Settore AA.GG.

Dott.ssa Lucia Di Luca
===================-----==============================
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, lì Il Dirigente Responsabile l° Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca
==================================================


