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l'c I T T À DI P O M P E I

Provincia di Napoli

DELIBERA N° __ ~-=- _ DEL

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Realizzazione di un sistema rotatorio da realizzarsi in località Croce di Pasella.
Riapprovazione della bozza di protocollo d'intesa tra il Comune di Pompei e quello di Torre
Annunziata, con l'integrazione dell'art. 5 (Precisazioni).

L'anno duemilaundici il giorno ];.1 E C I del mese di f e BB R..A (O alle ore I 1- I l..t '5' , nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei
modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione.

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di .~ f N 1 \

p A

D'ALESSIO CLAUDIO
(SINDACO) 'I
SERRAPICA CIRO X'
EBREO ANTONIO -l
MANCINO DOMENICO x
BENINCASA ALFREDO 'i.
ALLARIA ALFREDO X
ROBETTI ALBERTO )C'

DEL REGNO GIUSEPPE '/..

CIRILLO CARMINE x
CIPRIANO MAURIZIO x

VISCIANO SALVATORE )(

20 )compreso il Sindaco, come segue:

P A

MARRA RAFFAELE ..J.

PALOMBA ANTONIO K
MATRONE RAFFAELE LUIGI j..

CONFORTI GERARDO )(

MALAFRONTE ATTILIO X
DE GENNARO RAFFAELE x
ARPAIA GIORGIO )(
SMALDONE EMILIO X
GENOVESE MICHELE X
AMETRANO LUIGI x

Presiede l'Assemblea il Sig. CIRO Serrapica nella sua qualità di Presidente eletto dal Consiglio.

Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: ALFANO Claudio; ULlANO Ferdinando, AVINO Pasquale ,
TORTORA Giuseppe, LA MURA Amato ,ESPOSITO Andreaina, MANOCCHIO Vincenzo.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Maria Brigida TEDESCO

Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri
Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.
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Oggetto: Realizzazione di un sistema rotatorio da realizzarsi in località Croce di Pasella.
Riapprovazione della bozza di protocollo d'intesa tra il Comune di Pompei e quello di Torre
Annunziata, con l'integrazione dell'art 5 (Precisazioni).

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Il Res§o 'le del S.ervi
IL CAPO SET

~==i;:;.~.===~
/~ ,/'"

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

SETTORE RAGIONERIA

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

~tto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno d' esa né diminuzione di entrata

ONSABILE DI RAGIONERIA
Settore AA.FF.

ATTESTAZIONE DELLA COPERT FINANZIARIA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Cap. PEGno art.Codice n?

Competenze/anno. _

Rif. Ex cap. n? _

Impegno n? per lire/euro _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì ~lAl:LoM IL RESPONSAB RVIZIO FINANZIARIO
I Settore AA.FF.

ugenlo PISCINO
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Oggetto: Realizzazione di un sìsterna rotatorio da realizzarsi in località Croce di Pasella.

Riapprovazione dellal bozza di Protocollo d'Intesa tra il Comune di Pompei e
quello di Torre Annunziata, con l'integrazione dell'art. 5 (precisazioni).

Vista la proposta a firra del Responsabile del Servizio Tecnico, 6° settore,
dell'Assessore all'Arredo Urbano, dell'Assessore ai LL.PP. e del Sindaco;

Visto il parere ex art.491UEL 267/00 reso dal Dirigente del servizio competente;
Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente prowedimento è

stata redatta secondo la norl1fl

l

!ativa dell'Ordinamento Giuridico degli Enti Locali TUEL
267/00;

Che l'art.42 TUEL 267/00 attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale
quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;

Visti i verbali delle Coriterenze dei Capogruppo trasmessi dalla Presidenza del
I

Consiglio con nota n02682/2011 ;
Visto altresì il verbale della Commissione Consiliare Permanente, competente in

materia, circa il preliminare esame dell'argomento posto all'o.d.g. della odierna seduta
consiliare; I

Dato atto che, alle ore 17,50 entra in aula il Consigliere Robetti - Presenti n° 21;
Uditi gli interventi dell'A~sessore ai LL.PP., del Consigliere Arpaia, del Sindaco, dei

Consiglieri Matrone, Conforti, I del Presidente del Consiglio riportati integralmente dal
resoconto stenotipico, allegato (sub lettera B) quale parte integrante e motivante del
deliberato; I

Successivamente il Presidente dell'Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel
merito ed a procedere alla votazione per alzata di mano;
Consiglieri assegnati 20+ 1 (Si~daco)
Presenti n° 21 I
Voti favorevoli n° 18
Voti contrari n° 3 (Ametrano, Arpaia, De Gennaro)
Astenuti n° === I

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n° 18 I
Voti contrari n° 3 (Ametrano, Arpata, De Gennaro)
Astenuti n° === I

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

Il Consiglio Comunale

Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di
deliberazione, così come formulata a cura del Responsabile del Servizio Tecnico, 6°
Settore, dell'Assessore all'Arrkdo Urbano, dell'Assessore ai LL.PP. e del Sindaco come
riportata sotto la lettera "A" in

l

' allegato al presente atto, per formarne parte integrante e
sostanziale e per l'effetto:
1) Di riapprovare lo schema di Protocollo d'intesa tra il Comune di Pompei e il Comune di
Torre Annunziata relativo alla Irealizzazione di un sistema rotatorio da realizzarsi in località

I
Croce di Pasella, allegato aì[a presente comprensivo dell'art. 5 (precisazioni) al fine di
uniformarlo onde poter procedere con le fasi successive per la realizzazione dell'opera.
2) Di trasmettere copia della presente al Comune di Torre Annunziata per gli atti di relativa
competenza.

DELIBERA

I



RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA AL CONSIGLIO

Premesso che:
• Con Delibera di O.c. n. l6~, del 08 luglio 2010 esecutiva a termini di legge, veniva approvato lo

schema di Protocollo d'inte1sa tra il Comune di Pompei ed il Comune di Torre Annuziata relativo
alla realizzazione di un sis~ema rotatorio da realizzazrsi in località Croce di Pasella, al fine di
risolvere l'annosa problematica esistente a confine tra il comune di Pompei e quello di Torre
Annunziata e precisamente all'incrocio tra Via Plinio - Via Andolfi nella zona denominata
"Croce di Pasella".; I

• Con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 28 luglio 2010 , veniva sottoposta
I

all'approvazione del Consiglio Comunale, l'atto deliberativo già approvato dalla O.c. nella
seduta dell'08luglio 2010 don n. 169,concemente la bozza di protocollo d'intesa tra il comune di
Pompei e quello di Torre Ahnunziara, sopra menzionata.

• Con nota del 2911212010,1acquisita al protocollo generale del Comune di Pompei in data
30/12/2010 al n. 47230 il Dirigente del VI Dipartimento - Ufficio tecnico del Comune di Torre
Annunziata faceva pemire Il'atto di deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 30/1112010,
col quale veniva approvat9 lo schema di protocollo d'intesa tra i suddetti comuni che risultava
corrispondente a quello approvato dal C.C. del Comune di Pompei con l'aggiunta di un nuovo
articolo (Art. 5 - Preci~aziom) di seguito riportato :"11 Comune di Torre Annunziata
provvederà a liquidare di~ettamente alla Società che effettuerà i lavori per proprio conto, su
richiesta del Comune di Pompei che attesterà l'avvenuta esecuzione dei lavori e gli importo da
corrispondere alla dittafo~nitrice di beni e servizi. "

Ritenuto pertanto, di riapprovare ilo schema di protocollo d'intesa tra il comune di Pompei e quello di
Torre Annunziata, con l'aggiuntai del predetto art. 5 (Precisazioni) al fine di uniformarlo onde poter
procedere con le fasi successive per la realizzazione dell' opera.
Tanto premesso: I

Letta la relazione istruttoria predisposta dal Dirigente del VI Settore;
Vista la Delibera di et.c. del Comune di Pompei n. 60 del 28/07/2010 ;

I
Vista la Delibera di (l'.c. del Comune di Torre Annunziata n. 67 del 30/1112010;
Vista la bozza di p~otocollo d'intesa approvata dal CC del Comune di Torre Annunziata
comprensiva dell'ari. 5 (precisazioni), ed allegata alla nota prot. n. 4953 del 29/12/2010 ,

I
trasmessa dal Dirigente del VI Dipartimento dell'Ufficio tecnico del Comune di Torre
Annunziata;
Ritenuto necessario riapprovare lo schema di protocollo d'intesa comprensivo dell'art. 5
(precisazioni) .

I
PR0Ir0NGONO AL CONSIGLIO COMUNALE

I
1. Di riapprovare schema di IProtocollo d'intesa tra il Comune di Pompei ed il Comune di Torre

Annuziata relativo alla realizzazione di un sistema rotatorio da realizzazrsi in località Croce di
Pasella, allegato alla presente comprensivo dell'art. 5 (precisazioni) al fine di di uniformarlo
onde poter procedere con l~ fasi successive per la realizzazione dell' opera.

1. Di trasmettere copia dell~ presente al Comune di Torre Annunziata per gli atti di relativa
competenza. I

Il Di' nte del '2~J;PJOe::::::=::r--
ng. a

I
L'Assessore all' Arredo Urbano

Dott.ssa Andreina Esposito

I

I
I
I

i
i

L' Assì::( ai LL.P .ArCy,L\]f Mano c io

, l
\
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Città di Torre Annunziata
IProvincia di Napoli

VI DIPARTIMENTO - UFFICIO TECNICO

••••• Id.,:;.'.,~
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Al Sig. Sindaco
del Comune di Pompei

Avv. Claudio D'Alessio

OGGETTO: Realizzazione sistema rotatorio da realizzarsi in località "Croce di Pasella"

Si trasmette. per il prosieguo di Vs. competenza, l'atto di deliberazione di c.c. n. 67

del 30.11.2010, in copia conforme all'originale, relativo all'approvazione dei lavori in

oggetto.

2011
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CITTA' DI I TORRE ANNUNZIATA
VI DIPARlfIMENTO - UFFICIO TECNICO-

~ I
Oggetto: Realizzazione sistema rotatorio da realizzarsi in località "Croce di Pasella". Approvazione

atti tecnici e presa d'atto Idella bozza di protocollo d'intesa tra i Comuni di Torre
Annunziata e Pompei. Proposta al Consiglio Comunale.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

ALLEGATO A
ORIGINALE

PROT. N.

DEL

Premesso che
la zona di confine tra i Comuni di Torre Annunziata e di Pompei, denominata "Croce di

Pasella", individuata dall'incrocio tra Via Plinio - Via Andolfi, è sottoposta quotidianamente

a grande quantità di traffico e, ~ertanto, ad ingorgo;

è volontà dell'Arnministrazionè Comunale risolvere l'annosa tematica della congestiene del

traffico e migliorare il livello di sicurezza stradale nella suddetta località "Croce di Pasella";

a tale scopo, a seguito di riunioni tra i responsabili tecnici e amministratori locali di entrambi i

suddetti comuni, è stato predisposto un schema di protocollo d'intesa, il cui schema si allega

alla presente quale parte intdgrante e sostanziale, e con il quale il Comune di Torre

Annunziata si impegna all'esec~zione dei seguenti interventi:

- eliminare l'esistente impidnto semaforico;

adeguare i sottoservizi pr+enti nell'area di intervento;

eseguire la segnaletica orizzontale e verticale;

_ realizzare un impianto di ~ubblica illuminazione adeguato.

L 'U. T. C., ha redatto preventi v1 di spesa per \U1 importo complessi va di € 21 .000,00:

Con nota del 19.07.2010, assunta al ns. prot. gen. n. 18002 del 23.07.2010, il Comune di

Pompei. ha trasmesso copia del rroprio atto di deliberazione n. 169, adottato dalla G.C. in data

8.07.2010, relativo alla Realizzazione sistema rotatorio da realizzarsi in località "Croce di

Pasella". •'.
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E'ASSESSORE AI LL.PP.

Letta:

- la relazione istruttoria che prrede, della quale prende atto e ne fa proprio il contenuto;

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DISPOSITIVO DI DELIBERAZIONE DI

C6NSIGLIO COMUNALE

l) prendere atto del Protocollo di Intesa tra i Comuni di Torre Annunziata e di Pompei relativo

alla realizzazione di un sistenia rotatorio da realizzarsi in località "Croce di Pasella, allegato

alla presente;

2) approvare gli atti tecnici redatti dall 'U, T.C" ed ivi depositati;

3) specificare che, in ossequio al protocollo d'intesa, cade a carico del Comune di-Torre

Annunziata l'obbligo alla realizzazione di un sistema impiantistico afferente l'illuminazione

pubblica della rotatoria;

4) Dare atto che la spesa complessiva presunta per l'esecuzione degli interventi a farsi,

preventivata in € 21.000,00, trbverà copertura al cap. 3167 bil. 20 lO;
I

5) sottoporre all'approvazione del c.c. il presente atto;
I

6) incaricare il Dirigente dell'u."c. ai successivi atti consequenziali;

7) trasmettere copia della presente al Comune di Pompei per gli atti di relativa competenza;
8) d l 'd' I ibil 'ren ere a presente imme iatamente esegui l e,

'.~,~"..•. "

.,.
~,'

L'Assessore
Geom. Francesco Colletto

•"



VI: Settore: OO.PP. - Urbanisuoa - Edilizia Privata - Grandi Opere - Condono EdilizIO - Progettazione _ Cimuero

PROTOCOLLO D'INTESA TRlA COMUNE DI POMPEI ED IL COMUNE DI TORRE
ANNUNZIATA

l~,

mZAZIONE DI UN SISTEMA ROTATORIO DA REi\.LIZZARSI IN LOCALITA' CROCE
;;:1 DEL PAESELLO~':""

VISTO

L'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n.241, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367, inerente le modalità di realizzazione
di programmi comuni fra più amministrazibni;

TRA

Il Comune di Pompei ed il Comune di Torre Annunziata, d'ora innanzi congiuntamente definite "le Parti"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

• elevare il livello di sicurezza stradale della località denominata Croce del Paesello;
• individuare soluzioni qualificanti su tematiche interconnesse o di carattere comune.

')Nell'ambito delle iniziative volte al raggiJgimenlO degli obiettivi sopra indicati
l Comune di Pompei si impegna a: I

volgere azioni di promozione del Comune di Torre Annunziata per gli aspetti: progettuali;
,e Parti, congiuntamente, si impegnano a:

•\

Art. 1
(Finalità e obiettivi)

"
1)Con il presente protocollo d'intesa le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione, per sviluppare
azioni sinergiche destinate a :

ttivare le procedure approvative del progettT

ttivare le procedure di finanziamento del medesimo progetto ogni uno per la rispettiva quota; I
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VI Settore OO.Pp - Urbanistica Edilizia Privata - Grandi Opere - Condono Edilizio - Progettazione - Cimitero

(Attuazione)

l )Le Parti mettono a disposizione le competenze delle strutture di cui si avvalgono per l'attuazione del presente
protocollo d'intesa. I
2)AI fine di garantire l'attuazione degli obiettivi previsti nel presente protocollo,

Il Comune di Pompei si impegna a:

1. redigere idoneo progetto del sistema rotatorio
2. a realizzata a propria cura e spesà il sistema rotatorio comprensivo della ripavimentazione

nel! 'incrocio;
3. alla manutenzione del verde della medesima rotatoria

Il Comune di Torre Annunziata si impegna a :

1 li l" " I.r. '. e tmtnare esistente Impianto semajortco;
2. ad adeguare i sottoservizi presentilnell'area di intervento;ADEGUAMENTO DEI SOTTOSERVIZI
3. ad eseguire la segnaletica orizzon~ale e verticale;
4. a realizzare un impianto di Pubblica illuminazione adeguato.

3)Ciascuna Parte, in relazione alle attività in precedenza evidenziate, sosterrà i costi di propria competenza.

ART. 3

(Comunicazione epromozione)

Le Parti daranno ampia pubblicità alla iniziativa che si adotterà e a tal fine svilupperanno apposite azioni di,
comunicazione e promozione.

ARTA

(Durata)

I)Il presente protocollo ha durata di 6 mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione previa approvazione
delle rispettive Amministrazioni

2)Su richiesta delle Parti e previa deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali potrà essere effettuata una
rimodulazione del presente protocollo. ~

",,



VI SettJe: 00.1'1' - Urbanistica _ Privata - Grandi Opere - Condono Edilizio - Progettazione _ Cimitero

RT. 5

uccisazioni)

r il Comune Pompei
vssessore ai LL.PP.

Comune di Torre Annunziata provvederà a liquidare direttamente alla Società che effettuerà i lavori per
oprio conto, su richiesta del Comune di Pompei che attesterà l'avvenuta esecuzione dei lavori e gli importi da
rrispondere alla ditta fornitrice di beni e sertizi.

(dJ0~
r il Comune di Torre Annunziata

7
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I
Parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta (art.49, comma 1, D.lgs.267/00)

rf fr (/0 (L 2 ut;·i LF

li---~------

Si attesta che la predetta spesa ha J1gOlare copertura finanziaria come da dati che seguono: ..,

Bilancio art.--+-1
Somma impegnata +--I _

I

Somma disponibile 1

!fA;~.~~~~:ll~~~la~~;~:Bm..tK~è.~l.e.~lt"l.~~s~\r.ik~~m:'~,~~1:.~6~/OO) .

~. . ................................. ....... . .
li

Somma stanziata -------t-----

Variazioni per storni-----+-----

2 5 NOV. 2Dm

""\



CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA

Originale di deliberazione del Consiglio Comunale
67 del 30.11.2010., nr-

•

, .

OGGETTO: Realizzazione siste1ma rotatorio da realizzarsi in località '"Croce di
Pasella", Approvazione atti tecnici e presa d'atto della bozza di
protocollo d'intesJ tra i Comuni di Torre Annunziata e Pompei.
Proposta al Consiglio Comunale.

L'anno duemiladieci il giorno trenta del mese di novembre alle ore 16,30
in Torre Annunziata presso la nuova sede cdmunale di Via Provinciale Schifi .,

A seguito di avviso di convocazionè diramato dal Presidente e consegnato a tutti i Consiglieri, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta di l° donvocazione ,

La seduta è pu'bblica e ne assume lal presidenza il Sig, Gioacchino LANGELLA
Partecipa. il Segretario Generale Dott.ssa Maria Assunta CARMOSINO

I
Alle ore il Presidente invita iliegretariO a fare l'appello dei Consiglien, da cui risulta

I I I I i I l
• i i I Gr' d 'C . r' P I A

! Generalità dei Consiglieri 'PIA !~
i STARITA (Sindaco) I Ix II 1 Giosuè

i 2 i LUCIBELLI Pietro I XI
I

I 3 I TELESE Pierpaolo I
~I 4 I RUSSO GUARRO Antonio I
XI
II I

I~5 f VELTRO Gaetano
6 I DONADIO Francesco *I

7 I CONTI ERI . " Alfonso *I

I
8 I FIORILLO Andrea Xi

9 I AMMENDOLA Luigi I
XI

I 10 I RUGGIERO IAldo I X fr---
Ii 11 J IOVANE Amedeo x I

Ji I i I II 12 I AMURA Antonio I xl ii i

f 14 FABBRO_C_IN_'_C_a_rm_in_e --'-_x+-tl----1
i 15 OSSAME Domenico xl

16 ALFIERI Davide xl

J{P) - Dresente (A l-assente

I I enera ìta el onslgllen
i iI

I
I 17 PINTO Michele X

18 . CIRILLO Luigi I X i
19 DI CAPUA Nunziato X
20 DE STEFANO Raffaele X
21 GENTILE Francesco X
22 DE VITO Domenico X
23 I MONACO Luigi XI
24 I PORTOGHESE Ciro X
25 I BOCCIA Enrico Ix

I

I
I 26 I SOL/MENO Domenico XI

27 I STANZIONE Angelo X I
I

28 LANGELLA Gioacchino Ix I

!
29 PAPA I X IMassimo
30 DI PAOLO
31 IZZO'

! ,
; X i
I ,

! X i

Gennaro

Raffaele

••'\



Il Presidente passa alla discussione aieI successivo argomento iscritto al, punto nl () cleIl"O,d,(j

avente ad. oggett~: "R~a:i::z({::IOJ1C.1,i'll/cma rotaiorio da realizzarsi 117 [oca! iuì ('n:cc di, l' ~ISC/! ••
Approvazione atti tecnici e preso d atto dello bozza di protocollo cl intesa Ira I (O/11UI7I at !()II (

Annunziata e Pompei. Proposta al CoL'iglio Comunaie di cui all'al kgato /\ 1

Interviene il Seg'retario Generale dot~'SS;l i\1;lria Assunta CarmOSill(L notiziando il Consesso che
sulla proposta in questione è stato espres-o il parere tecnico 1;1\ orcvn]e. nel mentre li parere

~ontabile resta con~izionato alle diS~Olllibilitù ciel bilancio .' '.','
Successivamente SI SUSSef!l.lOnOulJ Ilntervcllti di diversi consiglieri e dcii Assessore Colletto. il
quale replica ai diversi in;erventi~e cctcluclc dicendo che tutto è vincolato successivamente ad un

determina dirigenziale, quindi, se i I capitolo eventualmente 1l01l dovesse contenere le risorse

necessarie il dirigente non può andare a!\ill1ti
Tutti gli interventi fanno parte del ver+it: dcl!a seduta.
Al termine degli interventi il Presidente pone ai voti la proposta cli ciL' Ii berazione.

", " . , . IL Cf)N~I(;LIO CO~UNALI~
VIstO 1 paren di regolanta tecnica e contabile sottoscntn In data 2) .\ I. 20 I0, allegati,
Visto il parere della l° Commissione Consiliare prot. 282 del 25.1 ] .2(11 (J. allegato

Passata a votazione

Presenti n. 22

Votanti n. 20

Con voti espressi per alzata di mano

Favorevoli n. 20 (all uLn imità dei votanti)

Astenuti n. 2 (Telese e Ruggiero)

DELIBERA

di approvare la proposta di cui allallegato A) avente ad oggetto: Realizzazione sistema rotutorio da
I

realizzarsi i~, località ~rocl' di ~useru Approvazione alti tecnici e presa ,d 'atto del~a bozza di

protocollo d intesa tra l Comuni di Tosre Annunziata e Pompa Proposta al Consiglio Comunale"

Inviare la presente delibera al Diribentt' Dipartimento Tecnico per Id predisposizione della
determina d'impegno, nonché al [I)irigcnte Dipartimento Finanziario per i provvedimenti

consequenziali':
con successiva e separata votazione

Il C(])NSICLIO COMUNALE

Su proposta del consigliere Boccia I

Presenti n. 22 Astenuti n. 2 (Telese e Ruggiero)

Votanti n. 20

Con voti espressi per alzata di man<l
Favorevoli n. 20 (ullunanimita ciei votanti!

I DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

"
! Dclibcrn cl; I( (.- ciel ~(J Novembre 211!1"



Del che S1 è redatto iJ presente verbale.

IL SEGRETARIO GENERALE I

Dott. ssa Mali'a Assunt ARMOSINO LA
.[

I,
I

I
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (1(( ç ') 2r!... s')

Su conforme relazione del Mes!so Comunale si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata
Il'Alb p . d' C '1' I ZIO. tt W/Q .. " 15" ..a o retorio I questo omune I giorno : :'L. e VI nrnarra per giorni conseculivi.

Torre Annunziata lì ,Z,If?:).,z.-:.Z(JJ. O .

IL MESSO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 134, co.3, T.U.E.L 267/2000

ESECUTIVITA

in data .

Ai sensi dell'art. 134, co.4, T.U.E.L 267/2000, (.1. E.) in data .. .3.0.: l (J~.w...

"
Trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio L!. I~ ~~.~.

Lì ,tO.· .ii 7P.!:-P .
L'IMPIEG,c\ TO ADDETTO

CQ:----c. "- . c=

cj T T !~;'~:( "i' ~~; I~:~.;~ ..
l!····,.l ii

le

che k ;",r;'l'i' L~" :Uff;GIc:.

IL RESP(), ILE DEL SER\T/J()

. ,
; ki~d U2:

..ì/) /f,:tI.),...



PUNTONUMERO2 ALL'ORDINEDELGIORNO:
I

"REALIZZAZIONEDI UN SISTEMAROTATORIODA REALIZZARSIIN LOCALITA' CROCE DI
PASELLA.RIAPPROVAZIONEIDELLABOZZADI PROTOCOLLOD'INTESATRAIL COMUNE DI
POMPEI E QUELLO DI TORREANNUNZIATA,CON L'INTEGRAZIONEDELL'ARTICOLO5
(PRECISAZIONI)".

ORE 17,50 ENTRAROBETTI-1RESENTIN. 21

ASSESSOREMANOCCHO: Consiste nella precisazione che il comune di Torre Annunziata
fa, dicendo che lo stessocomune provvederà a liquidare direttamente l'impresa sulla
base delle indicazioni che ~aranno date dal comune di Pompei sulla base dei lavori
eseguiti e dei lavori contobìllzzoti. Questa è lo differenza tra lo precedente e l'attuale
deliberazione. Sono 21 milo euro previsti come spesa e poi bisogna vedere al
consuntivo quanto sarà. I

CONSIGLIEREARPAIAGIORCGIO:La gestione dopo a chi sarà data?

ASSESSOREMANOCCHO: LJ gestione sarà paritaria tra i comuni di Torre Annunziata e il
comune di Pompei.

CONSIGLIEREARPAIA GIORIGIO:chiedo che venga eseguito con attenzione perché
per lo città di Pompei quello è il biglietto da visita perché chi entra in Pompei è lo prima
cosa che vede, per cui nonlsorebbe bello che fosse abbandonato.

I
INTERVENTODELSINDACO: Ci teniamo noi per primi visto che l'amministriamo.

CONSIGLIEREMATRONE Rl

1

FFAELE:Partendo da delibere precedenti riguardanti lo
rotatoria indubbiamente è un opera che va fatta e che non può non vedere chi
amministra d'accordo su questo fatto. Esprimo parere favorevole ad una condizione,
giacché questa rotatoria ~oveva essere messa in atto, anzi eseguita mediante un
accordo o facendo seguitÒ a un accordo tra il comune e l'Autostrada Meridionale,
nella fattispecie di quandolfu data lo possibilità all'Autostrada Meridionale di aprire il
varco della nuova uscita di Pompei Nord e lo stessa in base a degli accordi con t'allora
Assessore si faceva caricb sia di effettuare questa rotatoria sia di provvedere
all'allacciamento fognario ~all'uscita di Pompei nord fino all'innesto con via Pliniocosa
che a tutt' ora risulta disotteso. Questi erano accordi, è chiaro che può darsi che erano
dei lavori immani che pote'vene portare una spesa di gran lunga superiore a quella
che poteva essere l'operturo ma di tutto questo l'Autostrada Meridionale non ha dato
nessun segnale anche se c'iera un accordo. La mia disponibilità è che posso benissimo
esprimere parere favorevole perché è un' opera che va fatta e indubbiamente va a
salvaguardare tanti incide~ti che a volte possono anche coinvolgere pedoni e lo
sicurezza di chi viaggia in macchina, in moto, in bicicletta o chi attraversa lo strada in
quel posto e va fatta anch1

1

1e con una buona illuminazione però dico se gentilmente
l'assemblea è d'accordo a dare mandato all'Assessore competente di prendere
rapporti e contatti con l'Autostrada Meridionale per vedere almeno da quell'accordo,
come Amministrazione, riusbamo ancora oggi a ricavare perché non ne abbiamo

I

ricavato niente. Se ciò non dovesse avvenire facciamo carico il Presidente del
Consiglio di prendere questo impegno altrimenti ci vedremo costretti a fare
un'interrogazione scritta in rl,erito a questa delibera. Grazie.

I

I
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CONSIGLIERE CONFORTI GERARDO: Giusto per chiarire lo richiesta che faceva il
Consigliere Matrone. All'epoco ero assessore ai lavori pubblici ricordo bene che fu
fatto un accordo di programma con l'Autostrada Meridionale, poi dopo 5-6 mesi fu
fatta un'ulteriore modifica q quell'accordo di programma perché ottenemmo l'ok dal
Commissario straordinario Cienerale lucci per lo realizzazione della rete fognaria di via
Plinio. Quindi quel tratto di \ognatura a cui fa riferimento il Consigliere Matrone è vero
che va a carico dell'Autostrada Meridionale ma, partendo il progetto grande
comunque del Generale IUfci quindi fu il Commissario straordinario che si fece carico
di questo tipo di realizzazicDne e l'Autostrada Meridionale non fece più quel tipo di
intervento. Che ce ne eroi un altro nell'accordo di programma è vero e cioè che
dovevano realizzare oltre lo rotatoria un intervento in una strada dietro l'Opel dove ci
furono una serie di problemil per gli espropri e quindi non fu fotto.

CONSIGLIERE MATRONE RAfAFELE: Non è che vogliamo per forza quello, chiedevamo
che a seguito di quello che era stata lo concessione da parte del comune di
un'apertura di un varco quòndo meno l'Autostrada Meridionale desse segno concreto
di una contro proposta.

INTERVENTODEL PRESIDENTE- E' stato recepito perché l'altra volta già ne abbiamo
parlato.

CONSIGLIERE MATRONE ~AFAFELE: Vi chiedo anche di verificare quell'uscita
dell'autostrada è pericolosò. quindi cerchiamo di prendere dei contatti e dei rapporti
con l'Autostrada perché èl sprovvista di segnaletica sia orizzontale che verticale. E'
un'uscita pericolosa e s'immette comunque su una statale perché l'uscita anche se è
fatta a razzo va ad immettersi su una statale.

I
INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Ricordo bene che già nel precedente Consiglio
Comunale abbiamo dato rtnandato all'IngegnerE di espletare tutti i passaggi e lo sta

I

continuando a fare e qUindli probabilmente a qualche soluzione arriveremo.

CONSIGLIERE MATRONE Rlj-FAFELE:Come capogruppo chiedo una risposta politica
anche se non adesso perché abbiamo dato lo disponibilità fermo restando che mi
aspetto che l'Assessore preposto al ramo nel prossimo Consiglio Comunale venga a
dire come stanno le cose.

INTERVENTODEL PRESIDENlilE- Faccio una sollecitazione, prima di metterla ai voti,
all'Ingegnere di portare a casa quello che è dovuto da parte del comune di Torre
Annunziata rassicurandoei di non rimetterei i soldi.

I

Conclusi gli interventi passiaimo alla votazione per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 21.
Favorevoli numero 18
Contrari numero 3: Ametrano, Arpaia Giorgio, De Gennaro.
Astenuti numero O. I
Approvata a maggioranza.
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Il presente verbale, previo lettura e conferma,

Prol. lì _

Della sucstesa deliberazione viene iniziata oggi la, pubblicazione all' AI
Comunale I '\

IL M~O CO..MUN
2 1 FEB. 2011 o-a..--

Pompei, lì --------- I

irigente Responsabile del I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

(OPI \ CONFORMF ALL'ORIGINALE, IN Il 'ARTA LIBER~

Pompei, lì _

ATTEST ATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la sue stesa deliberazione, contestuàtmente all' Affissione all'Albo Pretori o Comunale, è stata comunicata con lettera n. . in
Jata al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

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

Pompei, lì _

IATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi deJrartl24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 allAlbo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , cfntrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL ME1'SSOCOMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

I
Pompei, lì _

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

a) D Entro il prescritto termine di 10 giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 comma 3° e art.135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267120(0);

h) 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 DJ L.gvo n. 267/2000);

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

===================================~=================================================================-----
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

l a presente deliberazione viene trasmessa agli int~ressatl sottoindicati su richiesta della G.c.:

D
P.R. Data e Firma I D

Sindaco Presidente del Collegio del ReVISOri
D Presidente dci Consiglio I D Presidente del Nucleo di Valutazione

D Assessore al ramo I D Presidente della Struttura per controllo di gestione
D Capigruppo Consiliari I D

----------------- J _-----------------------------------~----------------------------------------------------------------------
SPAZIO R.ISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECTZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'eseeuzi6ne della medesima c le relative procedure attuative:

I

P.R. Data e Firma
al Dirigente (0 Settore Affari Generali elo Responsabile Servizio
al Dirigente II" Settore Affari Finanziari elo Responsabile Servizio
al Dirigente III" Settore AA.DD. e Politiche Sociali elo Responsabile Servizio
<11 Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.C. elo Responsabile Servizio
al Dirigente VO Settore Tecnico elo Responsabile Servizio
al Dirigente Vl" Settore Tecnico elo Responsabile Servizio
al Dirigente VII" Settore AA. Legali elo Responsabile Servizio

P.R. Data e Firma

1'.R. Data e Firma

Pompei, Iì _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

Z7~~~=t;~=F~~~~~~~~.~~;~~~~~~~~~,=I~=~~IT~~~~~~=;,=;~~~T;~=;r:;~~~~~~=:;~;~~=======================~-c====------

Pompei, lì I Il Dirigente Responsabile I Settore AAGG.
I Dr.ssa LUCia DI Luca
I==========================================================================================================
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