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Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Individuazione area necessaria per l'ampliamento del mercato settimanale
sito in Via A Moro.

L'anno duemilaundici addì del mese di alle ore I, nella sala delle
adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con lalpresenza dei Sigg.:

I

C0.ADomee Nome
I

p ASINDACO D'ALESSIO CLAUDIO
I >< "....,...ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO - XASSESSORE AVINO PASQUALE x ./ASSESSORE ULlANO FERDINANDO ....h.\...rl~ lO~f-\(h'ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO
I X ,/'ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE
I x /'ASSESSORE LA MURA AMATO : X ,/"ASSESSORE LEONE GIUSEPPE x -:

Assume la Presidenza I'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.. -
Il Presidente, constatato Il numero legale degli IntervenutI, dichiara valIdamente COStItUItala seduta" InVItando l presenti a
deliberare sull' oggetto sopraindicato. I

LA GIUNTA COMUNALE I

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

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, cori1edata dai pareri di cuiall'art.49 - comma lO. 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.

IDi 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 dispositivotrascri tta. I

Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretonio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui alI'art.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad

Iacquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'l'art.133 del D.Lgvo
medesimo. »:o '1\ 4

Di incaricare il Dirigente Capo SettoreJ!.: .. :,... ~ ... , ciascuno per le proprie competenze, pe~1tutti gli atti connessi
e consequenziali all'esecuzione della presente e alle relative procedure attuative.
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.

2.

3.

4.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Individuazione area necessaria per l'ampliamento del mercato settimanale sito in via A. Moro.

Premesso che:
da oltre un ventennio, ogni venerdì, nell'intera area della zona della 167 opera dalle 06.00 alle 15.00,
l'unico mercato settimanale con la partecipazione di circa 150 ambulanti che raggiungono la zona
con automezzi piccoli, medi e grandi, occupando gran parte della strada principale, sostano nei posti
loro assegnati; I

è stato calcolato che le presenze nell'area per gli acquisti settimanali, si aggira mediamente intorno
alle 3000/4000 persone, e che tale situazione determina non pochi problemij loçtstici, igienico-
sanitari e di sicurezza per i frequentatori, i commercianti e gli abitanti della zona; I

detta area risulta insufficiente per i motivi su esposti e che nel programma dell'Amministrazione
Comunale è previsto l'ampliamento e il potenzia mento del mercato settimanale.

Visto:

Rilevato che:
il Presidente della Giunta Regione Campania con proprio Decreto n. 509 del 22.03.2001 e succ.vo n.
404 del 02.08.2005, ha trasferito all'ASL NAl, i beni immobili già di proprietà deglil Ospedali Riuniti di
Napoli ubicati nel territorio del Comune di Pompei, per gran parte presenti nell'area ex 167 sita in via
A. Moro; I

questo Comune è stato sollecitato più volte dall'ASL NAl, tramite la "Rorneo Gestioni S.p.a.",
affidataria della gestione tecnico-amministrativa dei beni immobili di proprietà! dell'ASL NAl, alla
formale immissione in possesso degli immobili presenti sul territorio del Comune! di Pompei, tra cui
l'area in oggetto; I

nelle more della consegna definitiva e la consequenziale immissione in possesso, delle aree e degli
immobili presenti nel territorio comunale da parte dell'ASL NAl, questa Amministrazione Comunale
deve individuare nell'area 167, le aree da impegnare per la redazione de'I P.U.c. e per la
programmazione di opere pubbliche (parcheggi - edificio scolastico - area per mercato con funzioni
polivalenti). I

I

I

che sul confine Est dell'area adibita a mercato settimanale, sono presenti i terreni di proprietà
dell'ASL NAl, si ritiene opportuno indirizzare l'ampliamento di detta area, sul [conflne Est con il
terreno individuato catastalmente al F. 15 par.lle 630 e 811 di superficie di circa mq. 31.000,00,
come da allegata planimetria.

Dato atto che:
l'ampliamento della zona mercato sul versante Est con funzioni polivalenti, comporta il rispetto del
programma dell'Amministrazione Comunale, le soluzioni dei problemi sopra riportati e il
miglioramento dell'area destinata a mercato settimanale

SI PROPONE ALLA G.C.

1. Di individuare come ampliamento dell'area del mercato settimanale con funzioni polivalenti,
presente in via A. Moro, l'area di proprietà dell'ASL NAI individuata catastalmente al F. 15 parlle
630 - 811 (versante Est dell'attuale mercato) di superficie di circa mq. 31.000,00 evidenziata
nella planimetria allegata. I

2. Di incaricare il Dirigente del Il Settore Affari Finanziari, ad estrapolare nella fase di consegna delle
aree all'ASL NAI di cui ai Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 509 del 22.03.2001 e
succ.vo n. 404 del 02.08.2005, l'area sopra individuata. I

3. Di incaricare il Dirigente del VI Settore Tecnico ad attivare tutte le procedure per la progettazione
e realizzazione dell'ampliamento del mercato settimanale con funzioni polivalehti.

I

Il Dirigente ffarf anzran
dr. Eu nio scino

I

DeI-indirizzo-ampliwmercato.doc



I

Oggetto: . Individuazione area necessaria per l'ampliamento del mercato settimanale Il sito in via A.
Moro.

I

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

SET_ 0r~~PONEN _ ~~JCi~~ESSt\ TO :

si esprime parere FAVOREVOLE

D il seguente motivo:SFAVOREVOLES\ esprime parere per

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 26712000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~-

S\ esprime parere FAVOREVOLE

D
si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: ------------c-------

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

I

IL RESPONSABILE D ~kVIZIO FI~ANZIARIO
C P~TORE

Do io PISCINOLì L·/· [, [(
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FIN ZIARIA

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.U.E.L. n.267/00) n? per €

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. l e 6 - del T.U.E.L. 0.267/00) 00 per € _-+-- ~

D
si attesta che esiste la copertura finanziaria

~tto estraneo alla copertura finanziaria

Lì ~ L(. [( IL RESPONSABIL DE ERVIZIO FINANZIARIO
CAP S TORE

Dott. Eu IO PISCINO



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

Or.ssa

Prot. Ii -----;_-----;_---,---:-;-_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione
Comunale

GENERAL~

rigida Tede~co
i

Pompei li, 22 GIU. 2011

IbO:P.fet9ri~pe,Lq,:!indici giorni conse utivi previa af ione: da parte del messo

•. . . IL SEGRETARIO G ALE I

~.~~;. Dr.ssa Maria Bri desco I

, PER USO'~MMINISTRA TIVO. I

Il Dirigente Responsabile del I? ~ettore AAGG.
Dr.ssa Lucia DI Luc I

I

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE I

Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all'Albo Pretorio Comunale, è stata: I

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, I

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

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

I

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE I

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'arti 24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni. I

I

VISTO: IL SEGRETARIO'GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

I

I

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN ~?II(!Y'''.....•~r

Pompei, li _

Pompei Ii, _

IL MESSO COMUNALE
Pompei Ii, _

ATTEST ATO DI ESECUTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

I

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazidni 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); I

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dci suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000); I

IL SEGRETARIO GENERALE
Pompei li, Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo
ALFANO Claudio

ULlANO Ferdinando

AVINO Pasquale

TORTORA Giuseppe

FIRMA Nominativo
LA MURA Amato

LEONEGiuseppe ~

MANOCCHIO Vincenzo

Assessore V. Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

======~=====~--~f;;'~~-~-~-======================
SPAZI ISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:
P.R. Data e Firma

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo
D Capigruppo Consiliari
D Direttore Generale

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'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma
al 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 Vl? Settore Tecnico
al Dirigente VUO Settore Tur-Cuh.-Lcg.

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

Pompei.Ii _ IL RESPONSABILE Settore AAGG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

Assessore

Assessore

Assessore

P.R. Data ~ Firma

I
P.R. Data e Firma

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, lì Il Dirigente Responsabile l° Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca


