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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 2A1 DEL 2-1 . ;\.O . 2.o.ÀÀ .-

OGGETTO: Parco archeologico - agricolo - sperimentale nella zona a nord - ovest di Pompei _
Costituzione di un grupp di studio per a deflnlzione degli indirizzi strategici.

L'affila duemilaundici addì U~ del mese di(}- O '1ìJ2,....t alle ore nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome p A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO (X/ ./

ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO IV ./
ASSESSORE AVINO PASQUALE r/ ./
ASS:ESSORE LA MURA AMATO X -:
ASS:ESSORE ANNUNZIA TA ALFREDO X -:
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO c< .>
ASSE:SSORE TORTORA GIUSEPPE o( /'
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE o<- ./

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.
II 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 dell'art. 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
all'artA9 - 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 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.l33 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. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



Oggetto: Parco archeologico-agricolo-sperimentale nella zona a nord-ovest di Pompei
Costituzione di un gruppo di studio per la definizione degli indirizzi strategici.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con delibera di G.C. n. 204 del 13.10.2011, veniva approvato uno studio di prefattibilità, redatto
dal sottoscritto dirigente del V settore tecnico, ing. Michele Fiorenza, per l'istituzione di un
Parco archeologico-agricolo-sperimentale nella zona a nord-ovest di Pompei.
Con successiva delibera di G.C., n. 205 del 13.10.2011, la predetta iniziativa veniva inserita
nell'adottando Programma triennale delle opere pubbliche 2012-2014, nell'elenco dei progetti
relativi al primo anno di programmazione, prevedendo, per il relativo finanziamento, il ricorso a
capitali privati nelle forme previste dalle vigenti normative sui contratti e servizi pubblici.

Dall'esame del suddetto studio di prefattibilità, il progetto si presenta particolarmente complesso a
causa della molteplicità degli obiettivi che esso si propone:

• l'apertura dell'ingresso di Porta Vesuvio a nord degli Scavi e la creazione di un
collegamento con l'area settentrionale destinata alla funzione di Parco Archeologico
Sperimentale;

• il potenziamento 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 di 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 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.

Al riguardo, l'Amministrazione comunale ha manifestato la volontà di nominare un gruppo di
studio composto dalle varie professionalità richieste per la definizione degli indirizzi strategici da
porre alla base dello studio di fattibilità del progetto in argomento (archeologi, architetti, legali,
commercialisti, ecc.).



IL SINDACO

Letta la relazione istruttoria;
Acquisiti i curriculum di professionisti in possesso delle competenze necessarie;

PROPONE ALLA GIUNTA

1. Di nominare un gruppo di studio composto da esperti nelle varie materie che concorrono alla
formulazione degli indirizzi strategici da porre alla base dello studio di fattibilità per la
realizzazione del Parco archeologico-agricolo-sperimentale, così composto:

Ing. Michele Fiorenza
Avv. Antonio Tosi
Arch. Pasquale Miano
Prof. Antonio De Simone
Dott. Armando Ferrigno
Prof.ssa Valentina Russo

2. Di precisare che il compito del gruppo di studio è quello di definire i suddetti indirizzi
strategici, tenendo conto dei fattori tecnico-economici connessi alla realizzazione del Parco.

3. Il gruppo dovrà riunirsi presso la sede comunale, redigendo un'apposita relazione finale
entro tre mesi dall'incarico.

4. Ai componenti verrà riconosciuto un gettone di presenza per il rimborso spese, che sarà
quantificato ed impegnato con determina dirigenziale, in analogia alle prestazioni similari
previste dalla vigenti normative. f



OGGETTO: Parco archeologico - agricolo - sperimentale nella zona a nord -ovest di Pompei - Costituzione di un
gruppo di studio per la definizione degli indirizzi strategici.

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: V' /)...t.,.l\ol\..l

i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: ------'lf-I-~--j,____+__--JL-------

Il Res nsabile del Servizio
IL CAPO SETTORE

Lì ----------

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Et:.si 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 spe iminuzione di entrata

RVIZIO FINANZIARIO
TTORE

ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n° _ Cap. PEG n? Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n" _

Prenotazione Impegno di spess .•(eh art. 183 ~ CG.3 - dei T.L.E.L. 11.26ì/OO) n per ~ ~

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

OGGETTO:

~ si attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria

LìLl·10.)j .~ IL RESPONSABILE
IL C

ERVIZIO FINANZIARIO
ETTORE

Il presente verbale. previo lettura c conferma. viene cosi sottoscritto:



Prot. lì ----;-_---,,---:---;-,--_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblic
Comunale

3 1 OIL 2011
Pompei, lì

IL SEGRET

Dr. ssa Mari

vi previa affissione da parte del messo

IL SEGRET
Dr. ssa Mari

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIV
Il Dirigente Responsabile el I Sett re AA.GG.

Pompei, lì Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente ali' Affissione all' Albo Pretori o 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.

26712000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 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. 267/2000);

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

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo
ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco

AVINO Paspuale Assessore

LEONE Giuseppe Assessore

Nominativo
MANOCCHIO
Vincenzo

FIRMA
Assessore

LA MURA Amato Assessore

TORTORA Giuseppe

ANNUNZIATA Alfredo

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

P.R. Data e Firma 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 INCARICA TI 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 V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Legali

P.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

__________ 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 I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca


