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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° lO!'" DEL.A 3_ ~o. .2.0~~
OGGETTO:Proposta di istituzione di un Parco archeologico -agricolo- sperimentale nella zona

a nord -ovest di Pompei.
L'anno duemilaundici addi ""'fl..~bl 6-1 del mese di 0'1" TO BR' alle or a sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale. previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:
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Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO ~
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO ~
ASSESSORE AVINO PASQUALE I~
ASSESSORE LA MURA AMATO ~
ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO X
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO IX
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE X I

Assume la Presidenza L'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco ella redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta. invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dellart, 48 del D.Lgvo n" 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto. corredata dai pareri di cui
aIrart.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

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
trascri tta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'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.

3. Di incaricare il Dirigente del Settore V nella persona dell'ing. Michele Fiorenza 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. l 34 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.

--~ -~---_._.----~----



•
\

Oggetto: Prop sta di istituzione di un Parco archeologico-agricolo-sperimentale nella zona a..•
nor -ovest di Pompei.

RE AZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premessa

Con nota 3087 del 15.09.2011, il sig. Sindaco incaricava lo scrivente dirigente, in qualità di

responsabile de procedimento, ad approntare tutti gli atti necessari per la riproposizione

dell 'istituzione i un Parco archeologico in occasione del prossimo aggiornamento del Programma

triennale delle o ere pubbliche 2012-2014.

Conseguenteme e, il sottoscritto ha predisposto uno studio di prefattibilità che si allega alla

presente propost per formarne parte integrante e sostanziale.

La realizzazione del progetto, secondo l'indicazione della predetta nota sindacale, va inserita

nell'elenco dei la ori del primo anno di validità del Programma triennale e va prevista una forma di

finanziamento eh faccia riferimento anche a capitali privati.
••

In sintesi, gli obi ttivi del Parco sono i seguenti:

• l'apertura ell' ingresso nord degli Scavi da Porta Vesuvio e la creazione di un collegamento

ettentrionale destinata alla funzione di Parco Archeologico Sperimentale;

• il potenzi mento del sistema connettivo carrabile e ciclopedonale, anche attraverso l'ipotesi

della nuova stazione della circumvesuviana (o della riapertura della

• la valoriz zione del territorio agricolo attraverso il ripristino delle colture tradizionali dei

luoghi;

dei poli ludico-sportivi connessi al Parco Archeologico Agricolo Sperimentale;

• la riqualifi azione e la valorizzazione dei nuclei storici di Civita Giuliana e Masseria Grotta;

• la reintegrazione nel sistema di aree produttive inutilizzate o sottoutilizzate attraverso

l'introduzione di nuove funzioni legate ad uno sviluppo turistico - ricettivo sostenibile;

• la creazione di un centro di ricerca connesso al sistema formativo e scolastico che organizzi

attività per i ragazzi e le scolaresche in accordo con la Soprintendenza, quali la pulizia del

sito archeologico, lo scavo archeologico e il restauro/pulitura dei reperti;

• il rilancio ed il potenziamento delle attività economiche attraverso la localizzazione di

funzioni ricettive, di accoglienza e di ristoro.

--- ----- ~~~--~~~~------~.-



Ciò premesso,

IL DIRIGENTE

ritenuto dover sottoporre alla G.M. la presente proposta, .al fine dell 'inserimento

dell'iniziativa nell'ambito del Programma Triennale delle Opere Pubbliche;

PROPONE ALLA GIUNTA

l. Di approvare lo studio di prefattibilità del Parco Archeologico Agricolo Sperimentale

denominato , redatto dal dirigente ing. Michele Fiorenza e allegato alla

presente quale parte integrante e sostanziale.

2. Disporre che l'iniziativa venga inserita nell'elenco di lavori del primo anno del redigendo

Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

IL DIRIGENTE

Ing. Michele Fiorenza,

\
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1. Premessa

Il patrimonio archeologico di Pompei rappresenta una risorsa straordinaria, unica al mondo per le sue

peculiarità, capacedi offrire ai visitatori delle emozioni irripetibili e di dar vita ad un movimento turistico di

grande portata.

Tale potenzialità, affinché possadare effettivo impulso allo sviluppo della Città e dell'intera area vesuviana,

richiede un'analisi attenta delle sue specificità che la rendono diversa dagli altri attrattori della nostra

Regione.

La visita agli Scavidi Pompei provoca delle emozioni così intense, esclusive, quasi innaturali (il viaggio nel

passato), molto più forti, ad esempio, rispetto alla visione dei nostri panorami costieri, pur incantevoli, ma

non certo esclusivi.

La risorsa di Pompei, tuttavia, presenta un punto di fragilità: essa provoca ineguagliabili suggestioni, che

però, una volta vissute, non sono ripetibili: chi visita gli Scavisubisce un grande fascino, ma non ci ritorna il

giorno dopo; al contrario, chi vede il mare di Capri o delle Seychelles,vorrebbe viverci per sempre.

E' questa l'essenzadella diversità di Pompei, della quale occorre tener adeguatamente conto per tentare

una riqualificazione dell' economia turistica.

A Pompei la trasformazione del turismo escursionista in turismo stanziale è stata sempre l'obiettivo da

perseguire; l'approccio, tuttavia, non ha portato a dei risultati significativi, proprio per la sottovalutazione

di questo elemento di diversità.

Si è ipotizzato di fermare i turisti a Pompei programmando le iniziative più disparate (peraltro quasi mai

realizzate): un grande teatro lirico; un magnifico centro congressi; la città della musica, l'università

del/' archeologia.

Come si vede, si tratta di opere che certamente arricchirebbero la Città, ma che attiverebbero circuiti che

nulla hanno a che fare con i visitatori escursionisti che sono, invece, il vero obiettivo cui deve tendere una

programmazione di ampio respiro. Gli americani, i giapponesi, i tedeschi, i cinesi, gli spagnoli, che

mediamente sono presenti nell'area archeologica in un numero pari a circa 10.000 al giorno, difficilmente si
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tratterrebbero qualche giorno in più per venire a teatro a Pompei o per ascoltare concerti; mentre lo

farebbero ben volentieri, ad esempio, per "vivere un giorno da antico pompeiano", gustando il vino

addolcito con il miele o degustando spiedini di carne e pane in un termopolio simile a quelli visitati il giorno

prima in via dell'Abbondanza o pernottando in una domus ricostruita intrisa degli odori della glicerina

profumata che proteggeva la pelle delle matrone pompeiane o più semplicemente visitando le botteghe di

artigiani che riproducono gli argenti e gli ori che indossavano i patrizi o assistendo alla colorazione delle

stoffe in una piccola fullonica appositamente allestita o assistendo alla realizzazione di un moderno affresco

con l'antica tecnica: insomma, sperimentando il fascino di rivivere Pompei a coronamento di un

improbabile viaggio nel tempo.

Le iniziative capaci di trattenere i turisti devono essere intimamente connesse alle emozioni del giorno

prima, vissute nella città sepolta, e stimolare la voglia di ritrovarle nella Pompei di oggi.

E tutto questo, immersi in un magnifico villaggio agricolo, esteso più dell'attuale area archeologica, a nord

degli Scavi, al confine con la Porta Vesuvio, realizzato con strutture leggere e con il riuso delle vecchie

costruzioni ancora esistenti nel verde della GIULIANAdi Pompei, dove il più vecchio insediamento della

città moderna diventa l'anello di congiunzione tra passato e presente.

2. Localizzazione del Parco e caratteri del sito

A Pompei, il paesaggio agrario rappresenta in alcune parti del territorio un elemento di fondamentale

importanza, un elemento strutturante che illustra e rafforza la specificità archeologica di livello mondiale

della città. In particolare la parte nord-orientale del territorio di Pompei si configura come un'area

fortemente caratterizzata da rilevanti componenti del paesaggiorurale, che, nello stesso tempo, assume un

ruolo molto significativo nei confronti dell'area archeologica, sotto vari punti di vista.

In primo luogo, i caratteri ancora agricoli di questa area sono un'espressione chiara della "natura" di quello

che doveva essere l' ager pompeianus. Mentre infatti lungo via Plinio, in corrispondenza degli ingressi

consolidati alla Pompei archeologica, la configurazione urbano - territoriale è costituita da edifici moderni,
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camping, parcheggi, stazioni di servizio; a nord, l'antica Pompei è ancora immersa nella campagna, una

campagna fertile, con vocazione agricola, caratterizzata da prodotti, che hanno rappresentato delle

eccellenze sin dall'antichità. Costruire un nuovo sistema di relazioni tra le aree agricole a nord di Pompei e

gli scavi, significa pertanto valorizzare un ambito territoriale, nel quale alcuni tratti caratterizzanti della

realtà antica dell'ager pompeianus emergono con grande chiarezza.

D'altra parte parlare di rapporto tra Pompei e il Vesuvio sembra quasi superfluo, non solo in termini di

geografia fisica, ma ancora di più in termini di storia: nell'area settentrionale tale rapporto risulta

chiaramente percepibile e ciò consente di pensare a quest'area come un vero e proprio parco - porta,

elemento fondamentale nel Parco Regionale del Vesuvio, in grado di mettere a sistema con la Pompei

archeologica altre attrattive turistiche del territorio vesuviano, come l'antiquarium di Boscoreale.l

•
Nonostante queste evidenti e peculiari specificità, in questa sede sinteticamente descritte,

paradossalmente è proprio l'area a nord degli scavi oggi ad essere la meno investita dalla presenza degli

scavi stessi. Questa condizione, che per anni ne ha preservato la natura agricola, può oggi essere

modificata, senzasnaturare i caratteri dell'area.

In altri termini risulta necessario conservare le specificità, legandole ancora ad uno sviluppo sostenibile

turistico connesso agli scavi. Si tratta allora di innestare una processualità, attraverso l'istituzione di un

Parco inteso non tanto come contenitore di opere di sola iniziativa pubblica, ma come la risultante di azioni

coordinate caratterizzate da specifiche regole di intervento, in grado di valorizzare i caratteri paesaggistici

e di far emergere la notevole vocazione turistica dell'area, anche attraverso il coinvolgimento di diverse

componenti pubbliche e private.

L'istituzione di un parco rappresenta una possibilità di sviluppo economico per un'area di grande valore

paesaggistico, ma fortemente vincolata, se si coniugano la conservazione paesaggistico - ambientale,la

tutela e valorizzazione archeologica e lo sviluppo economico sostanziato da nuove iniziative imprenditoriali,

anche di piccole dimensioni, che possono determinare un significativo incremento degli addetti impiegati in

loco.
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I caratteri principali dell'iniziativa possono essere riassunti in tre termini:

archeologico, in quanto la presenza dell'antico anche nell'area nord-est di Pompei rappresenta un

aspetto caratterizzante;

agricolo, in quanto per le specificità prima descritte, l'area rappresenta un eccezionale terreno di

applicazione del tema dei parchi agricoli, diffusi in Europa, ma ancora poco utilizzati in Italia;

sperimentale, in quanto il luogo si presta ad essere caratterizzato di volta in volta da iniziative In

grado di sviluppare, attraverso iniziative innovative, la conoscenzadell'antico, in senso urbano ma

anche relativamente alle produzioni agricole.

Il parco così concepito si sviluppa per buona parte dell'area rurale a nord degli scavi archeologici (circa 1

Kmq), un'area definita dal PTPdel Vesuvio come area di protezione integrale. Il luogo prevalentemente

rurale presenta pochi episodi edilizi, alcuni di origine storico - rurale, come la Masseria Grotta, altri,

moderni di origine residenziale e produttiva.

l'area risulta tagliata in senso trasversale dalla linea della Circumvesuviana, lungo la quale si collocava la

stazione di Pompei Valle, e dall'asse storico di via Giuliana, lungo la quale si è sviluppato il borgo rurale

della Civita Giuliana. Da quest'area non è possibile accedere agli scavi. Infatti l'ingresso, corrispondente

all'antica Porta Vesuvio, è solo di servizio. l'unico edificio riconducibile alle attività di legate a""archeologia

è un piccolo centro studi dell'Istituto universitario "Suor Orsola Benincasa".

" parco archeologico - agricolo - sperimentale è in definitiva delimitato a sud dalle mura della Pompei

antica, comprendendo le aree extra moenia di proprità demaniali; a nord dal confine con Boscoreale,

includendo la masseria Grotta e l'incrocio tra gli assi storici via Giuliana - via Grotta Parrelle. Ad est ed

ovest il Parco esclude quelle aree nelle quali sono più evidenti i fenomeni di urbanizzazione, tendendo

prevalentemente a comprendere le parti di territorio che manifestano ancora una vocazione prettamente

agricola. Risulta così possibile partire dai pochi, ma incisivi, elementi e segni del territorio, per poter

mettere in campo una strategia di valorizzazione e sviluppo sostenibile dell'area.
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3. Obiettivi del pareo

La vicinanza agli scavi archeologici rende quest'area ricca di potenzialità, che possono essere innescate a

partire dalla realizzazione di un nuovo accesso agli scavi dalla porta del Vesuvio e dalla riqualificazione del

percorso panoramico, che conduce da un lato a Villa dei Misteri, e dal lato opposto, alla porta di Nola, in

una condizione molto particolare, nella quale il paesaggio agricolo si intreccia con quello archeologico.

L'insediamento di Civita Giuliana è parte integrante del parco, caratterizzandosi come punto di riferimento

per un turismo, sostenibile e fortemente legato all'escursionismo Vesuviano.

In sintesi gli Obiettivi da perseguire nell'istituzione del nuovo Parco sono:

l'apertura dell' ingresso nord degli Scavi da Porta Vesuvio e la creazione di un collegamento con

l'area settentrionale destinata alla funzione di Parco Archeologico Sperimentale;

il potenzia mento del sistema connettivo carrabile e ciclopedonale , anche attraverso l'ipotesi

dell'apertura della nuova stazione della circumvesuviana (o della riapertura della preesistente);

la valorizzazione del territorio agricolo attraverso il ripristino delle colture tradizionali dei luoghi;

la creazione dei poli ludico-sportivi connessi al Parco Archeologico Agricolo Sperimentale;

la riqualificazione e la valorizzazione dei nuclei storici di Civita Giuliana e Masseria Grotta;

la reintegrazione nel sistema di aree produttive inutilizzate o sottoutilizzate attraverso

l'introduzione di nuove funzioni legate ad uno sviluppo turistico - ricettivo sostenibile;

la creazione di un grande centro di ricerca connesso al sistema formativo e scolastico che organizzi

attività per i ragazzi e le scolaresche in accordo con la Soprintendenza, quali la pulizia del sito

archeologico, lo scavo archeologico e il restauro/pulitura dei reperti;

il rilancio ed il potenziamento delle attività economiche attraverso la localizzazione di funzioni

ricettive, di accoglienza e di ristoro.
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Si tratta in definitiva di "ricostruire" , in senso contemporaneo, e quindi con grande attenzione alle

differenze,l"'ambiente" dell'antica Pompei sotto due punti di vista:

ricostruire la vita agricola di Pompei, attraverso la riproposizione, delle colture agrarie tipiche già in

uso pressogli antichi romani e dei prodotti enogastronomici da essaderivati;

ricostruire alcuni ambienti urbani (ad esempio il foro, una domus, le terme) in prossimità della sua

reale collocazione ma al di fuori del perimetro di tutela degli scavi, con l'ausilio di tecnologie

innovative.

4. Coerenza urbanistica e quadro istituzionale

1/Piano Territoriale Paesistico(PTP)dei Comuni Vesuviani, strumento istituito dalla ex legge431\85 (Legge

Galasso), con lo scopo di tutelare e valorizzare le "bellezze naturali d'insieme", classifica l'area individuata

per il Parco come area a Protezione integrale, per la quale sono consentiti interventi di conservazione del

verde, prevenzione incendi, restauro ambientale, eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto

con l'ambiente e sistemazione della viabilità esistente anche a fini paesaggistici, vietando in ogni caso

nuove volumetrie, nuove infrastrutture stradali e, più in generale, la modifica dell'andamento naturale del

terreno. Risulta chiaro che tali categorie di intervento vanno sottoposte ad un'operazione di definizione

specifica, rispetto a obiettivi condivisi, in quanto alcune di esse possono, nella pratica, essere

correttamente reinterpretate, in funzione di un più ampio concetto di protezione e di salvaguardia.

L'area del Parco ricade, altresì, in parte nel vincolo archeologico diretto. Alcune aree, limitrofe alle antiche

mura, risultano inoltre di proprietà demaniale.

AI fine del conseguimento degli obiettivi prima individuati è necessario stabilire un rapporto di

collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e provincia, finalizzato

alla valutazione dei livelli di coerenza tra norme del Piano Paesisticoe gli interventi specifici da proporre, e

con la Soprintendenza Archeologica Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, al fine di
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determinare accordi per l'utilizzo delle aree di proprietà demaniale non comprese nel perimetro delle mura

e di definire criteri coordinati di intervento per le aree di maggiore sensibilità.

5. Possibili strategie di intervento

Rispetto agli obiettivi sintetizzati, risulta possibile delineare una prima serie di interventi strategici,

raggruppati per grandi famiglie di funzioni.

Aree di accoglienza

• Infopoint - Internetpoint

• Biglietteria per l'ingresso agli scavi e al Parco Archeologico Agricolo Sperimentale

• Punti ristoro

• • Enoteca con cantine - Recupero di strutture abbandonate

• Ristorante e bar

• Tavola calda, osteria

• Agriturismo con produzioni proprie - Recupero di strutture abbandonate

Tale gruppo di funzioni rappresenta da un lato la dotazione necessaria al funzionamento del Parco stesso,

da collocare quindi nei principali varchi lungo le direttrici di penetrazione, dall'altro comprende tutte le

funzioni riferibili alla valorizzazione eno - gastronomica. Quest'ultime possono trovare luogo negli edifici

rurali storici diffusi, come, ad esempio, Masseria Grotta.

Attività didattiche e culturali

• Laboratori per la ricerca e la sperimentazione

• Sala conferenza e multimediale

• Aule didattiche

• Archeopark o Archeodromi (ricostruzione dei villaggi) e archeologia sperimentale

• Teatro - Anfiteatro all'aperto
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• Strutture temporanee per allestimento di mostre

Tali funzioni sono legate non solo al recupero di volumetrie esistenti riferibili a depositi o attività

produttive, ma anche la recupero di manufatti storici, come la cappella della Civita Giuliana e al riutilizzo

degli spaziaperti non attualmente utilizzati per attività agricole.

Strutture ricettive:

• Alberghi

• Ostelli

• B&Be affittacamere

• Campeggio- sosta camper

Complementari alle attività didattiche, possono anch'esse trovare luogo in edifici produttivi e volumetrie
preesistenti.

Attività ludico sportive

• Campetti di calcio, basket, tennis e skate park

• Tiro con l'arco e alla fune

• Equitazione

Possono essere realizzate nell'ambito di operazioni di riqualificazione di grandi spazi aperti non utilizzati a

fini agricoli ed in stato di abbandono, strettamente connessead operazioni di restauro paesaggistico.

Attività produttive

• Laboratori artigiani per la riproduzione "qualificata" di oggetti rinvenuti all'interno degli

scavi

• vendita diretta dei prodotti artigianali
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..... Attività agricole

• Orti, frutteti, serre, vigneti esistenti

• Officina per la produzione di beni agricoli

• Orti tematici ( ricostruzione colture antiche)

• Aree di vendita diretta dei prodotti agricoli

• Aree mercatali destinate ai prodotti agricoli

La valorizzazione delle aree agricole potrà awenire stabilendo accordi per l'utilizzo di determinate colture e

l'applicazione di specifici protocolli di qualità, ed allo stesso tempo grazie alla realizzazione di opere

idrauliche necessarie all'ottimizzazione dei cicli produttivi. Anche la realizzazione di piccole aree mercatali

per coltivatori diretti dell'area, da collocare nell'ambito dei percorsi del parco, rappresenta un efficace

strumento di valorizzazione.

Infine è possibile sintetizzare i principali interventi infrastrutturali, da realizzarsi sui sedimi delle strade

esistenti, anche vicinali, finalizzato a costituire una rete connettiva interconnessa per la mobilità ordinaria

e per la mobilità lenta, integrata con la linea ferroviaria della Circumvesuviana e con un sistema di

parcheggi di interscambio ferro - gomma - bici. Sono altresì da potenziare gli accessi dal centro urbano di

Pompei e verso i comuni vesuviani, I principali interventi infrastrutturali sono:

• adeguamento delle strade carrabili (via Giuliana - via Civita Giuliana - via Grotta - via

Parrelle - via Pizzo Martino);

• individuazione di aree parcheggio permeabili ;

• realizzazione di una pista ciclabile e di punti di bike sharin ;

• realizzazione di percorsi pedonali e sentieri;

• realizzazione nuova stazione della circumvesuviana Civita Giuliana (o riapertura della

stazione preesistente in località Fossa di Valle).

lO
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6. Modello gestionale

La complessità della costruzione del Parco richiede un modello attuativo che vada oltre le tradizionali

modalità di esproprio diretto della aree per la realizzazionedelle opere pubbliche.

Per gli interventi più articolati, risulta necessario prevedere operazioni gestite in forma mista pubblico -

privato, nelle quali i proprietari delle aree, gli investitori privati e i soggetti pubblici, riuniti eventualmente

in una Società di Trasformazione Urbana, concorrono alla realizzazione degli interventi, dividendo, pro -

quota, i ricavi gestionali. Primi livelli di interventi possono altresì essere attuati mediante convenzioni

specifiche con proprietari di immobili da destinare ad attività specifiche (ristorazione, alberghiera, etc ..)

previa cessionedi aree pubblica e realizzazionedi servizi pubblici complementari.

Per le aree agricole è possibile introdurre meccanismi di incentivazione per l'impianto di determinate

colture e per l'applicazione di specifici protocolli di qualità in cambio di interventi a sostegno della

produzione agricola.

L'area del Parco risulta complessivamente di circa 1 Kmq. In riferimento alle strategie attuative brevemente

delineate è possibile tracciare un quadro sintetico degli interventi da attuare. Per quanto detto circa

l'attuazione da parte di una STU,l'acquisizione delle aree non è compresa tra gli oneri di attuazione.

Il



••• Macro - funzioni mq Km €

Aree di accoglienza - riqualificazione edifici storici 5.000

Aree di accoglienza - riqualificazione grandi spazi aperti 20.000

Attività didattiche e culturali - riqualificazione edifici storici 3.000

Attività didattiche e culturali - riqualificazione grandi spazi aperti 80.000

Strutture ricettive - trasformazione edifici esistenti 20.000

Attività ludico sportive 55.000

Attività agricole - Valorizzazione 800.000

Infrastrutture - riqualificazione strade esistenti 7,5

Infrastruttura - nuova mobilità lenta 18

Infrastrutture - aree di sita ed interscambio 12.000

TOTALE

ft

I costi di intervento della nuova iniziativa potranno essere definiti sulla base di uno studio di fattibilità ed in

riferimento ad un preciso modello gestionale.

In ogni caso la definizione di un primo gruppo di interventi (adeguamento della viabilità, sistemazione di

spazi e aree pubbliche, ect.), in grado di avviare l'iniziativa, comporta un impegno di spesa di 15 milioni di

euro.
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OGGETTO: •

••

Lì -------------------

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma ]0 - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: _

i esprime parere FAVOREVOLE

o si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: -+ _

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

,

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~ esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

Lì

O atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né di .

IL RESPONSABILE DE
ILC Q

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FIN
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINA.l1II.LI.M"to..I:'Io...I.

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) nO pcr€ _

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

OGGETTO:

O si attesta che esiste la copertura finanziaria

atto estraneo alla copertura finanziaria
.\ J> . ( C), ((Lì --------------- VIZIO FINANZIARIO

TIORE

------- -----



l. 1" .•..·.••••.IIl~ '\-llidl:". f"~\ H' l;;-llUI~::': coureruu.. \'I~lIl' COSI Sono::-'CrlW

a Tedesco ••

Pro: 11_,--_-:-_,--- __
Della suesresa deliberazione viencnuzrata oggi l" pubbhcazrom- al!' 'I1l)1' Preior«
Comunale ~

IL M. ,'~AL[

1 4 O I r. 2011
Pompei. Ii __ ~ _

('01'1..'\ C'O"FORME ALI. 'OIHGI'\ALL 11\ CARTA LlBEI{'\., l'El{ l 'SO AI\JMI'\ISTRA TlVO,
Il Dirigerne Responsabile dc I Settore AA.GG

PompeI. Ii Dr.ssa Lucia D Luce

4.TTESTATO Hl TRASMISSIONE E COI\1l:I\'ICAZIO"iL
SI auesta che 1.1suestesu deliberazione. cornestuaimerue allAffissrone al!' Albi: Pretori" Comunale. t' stata:
D nponata 111 apposn« elenco. comunicato COI,lettera Il in data ai Slg~. Capll!I1JPP" consiliari w sensi dell'an.

267'200(1.
D cornunicau con lettera n _

i2:,delD Lgv(,n

III dati! al SII; Preietu al sensi dellan. 13~ del D.Lgvo n. 2(,7,'200li
Il Responsabile Uffici" Delibere VISTCJ Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG

Dr.ssa Lucia DI Luca
Pompei. Ii

ATTESTATO ()] ESEGlTI A "llBBLICAZIO"r
L., suestesa deliberazione t' stata pubblicata mediante affissione al sens: del l' alll24· commi! l' D Lgv« Il 267 '200(: allAlb« Prerorio Comunale per
quindici giorn: consecutivi dal .contrassegnata con n Reg Pubbl.. senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUJ\ALE VISTO IL SEGRETARIO GENERll.LE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei. li

ATTESTA H/ [)I ESECl TI\'ITA'
La suestesa deliberazione t' divenuta esecutivi! ai sensi del D. Lgvo n. 267'20()(1 il giorno perché

al

bi

D Entro il prescritto termine di I(I giorni dalla suddett; data di inizio della pubblicazione e.o contestuali comunicazioni non e pervenuti: alcuna
richiesta di invio al controlli, da pane degli interessati (An 12-· comma l ". art. 134 comma ~' e art.l Jf - comm; 2' . del D. Lgv« n, 267'20(1(1 I:

D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espressi' dall' unanimita ovvero dalla maggioranza dei SUOI componenti
rari. 134 - comma 4' . del D. Lgvo n, 267 '20001:

Pompe.. li _ IL SEGRETARIO GENERALE'
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

~===========--=============================================================================================
SPAZIO RISETnATO ALL'ORGAII/O DELIBERA'\'TL DELL'E"Tf

~L ~
.•••ssessore v S,,~=· ~

-I ~ TORTORA, Giuseppe

LEONE Giuseppe Assessore vyjt..... ANNLlI\ZIA TA Alfredo
==========================- ========----==========================--=

Nominativo
ALF ANO Claudio MANOCCHIO Assessore

Nominative>

Vincenzo

••VINO Paspualr Assessore LA MURA Amali' Assessore

SPAZIO RISER\ATO PER ALTRI ORGA'\'I DELL'EI\'Tt
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sonoindicati su richiesta della G,C ..

P.R. Data e Firma ' P,R Data e Firma
D Presidente del Consigli"

D Assessore a I ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione

D Presidente del Collegio dei Revisori

D Presidente della Strutturu per controllo di gesuone

============~===============================================================~~============================
SPAZIO RISnnATO J>ER GLI III/CARICATI [)ELL'ESEClZIO"F

Copia della presente viene trasmessa per l esecuzione delia medesima e le relative procedure attuative
P,E. Data l' FlI1l1., P,R Dau: t Firma

e {I Responsabile Servizio
eo Responsabile Servizio
e'i' Responsabih Servizio
e'i' Responsabile Servizio
e " Responsabile Servizio
eo Responsabile Servizio

~ ~ ~ IL RESPONSABILE Seuon AA.CìG
Don.ssc Lucia D: Luca

ai Dirigente Settore Affari Generai:
a' Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Seuorc AA.DD t' Poliuche SOCiali
al Dirigente Seuore Sicurezza. Pohzia Locale t' P,C
al Dirigente \ Settore Tecnico
al Dirigente \'1 Settorr Tecruco
ai Dirigente \'11 Settore AA Le),!all

=...:.::=;.:::;;===================-:::::.:...._- ---=--=--====----==--=--"-..-==-===============:::..=====-====-==-=-====..::;.==---==..;::~::...=-======-===•,
•

Pompei, l: Ii Dmgentv Responsabile ! Settore: !\A,GG
Dr.SS~1 Lucu. Di Luca


