
C I T T À DI P O M P E I
Provincia di Napoli

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Istanza di monetizzazione delle aree degli standard urbanistici dell'immobile
denominato Albergo Europa, alla via Marianna de Fusco, in proprietà Nasta
Immacolata.

L'anno duemilaundici, il giorno SF'Cr C; del mese di s: ç> ~ L E- alle ore 2.0.A A ,in prosieguo di
seduta, 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 ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di )~

p A

D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) >< ,....•"~~

SERRAPICA CIRO ,)( --
EBREO ANTONIO X -
MANCINO DOMENICO ~ ~'""'"'-

BENINCASA ALFREDO X ~
ALLARIA ALFREDO X ..-
ROBETTI ALBERTO - ~
DEL REGNO GIUSEPPE x -
CIRILLO CARMINE )(

"""""
CIPRIANO MAURIZIO )t. -
VISCIANO SALVATORE 'y. >-

come segue:

p A

MARRA RAFFAELE )Z -
PALOMBA ANTONIO '-l -
MATRONE RAFFAELE LUIGI X -
CONFORTI GERARDO ,>( -
MALAFRONTE ATTILIO K -DE GENNARO RAFFAELE x ~
ARPAIA GIORGIO ...-;;;.;. K
SMALDONE EMILIO I.. '.-
GENOVESE MICHELE 'I... '-
AMETRANO LUIGI ;>( .-

Presiede l'Assemblea il Consigliere Serrapica Ciro, nella sua qualità di Presidente
eletto dal Consiglio.

Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Alfano Claudio, Avino Pasquale, Esposito
Andreina, La Mura Amato, Manocchio Vincenzo, Tortora Giuseppe, Uliano Ferdinando.

Assiste 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.



Oggetto: Istanza di monetizzazione delle aree degli standard urbanistici dell'ommobile
denominato Albergo europa, alla via M. De Fusco, in proprietà Nasta
Immacolata.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma dell'Assessore all'Urbanistica;
Visto il parere ex art.49 TUEL 267/00 reso dal Dirigente del servizio competente;
Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente prowedimento è

stata redatta secondo la normativa 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 Conferenze dei Capogruppo tenutesi sull'argomento in data e
trasmessi dalla Presidenza del Consiglio con nota n° 10388/2011 ;

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;

Uditi gli interventi del Presidente del Consiglio e del Consigliere Mancino riportati
integralmente dal resoconto stenotipico, allegato (sub lettera B) quale parte integrante e
motivante del deliberato;

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 (Sindaco)
Presenti n° 19
Voti unanimi favorevoli n° 19
Voti contrari n° ===
Astenuti n° ===

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti unanimi favorevoli n° 19
Voti contrari n° ===
Astenuti n° ===

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di
deliberazione, così come formulata a cura dell'Assessore all'Urbanistica come riportata
sotto la lettera "A" in allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale
e per l'effetto:
1) Di autorizzare la monetizzazione delle aree a standards di mq. 350.00 in luogo della
loro cessione in favore del Comune, ai sensi dell'art. 15 lett. g) per parcheggi di
urbanizzazione primaria, secondo la tab. B), in ragione di mq. 8/ mc. 100 dell'immobile
denominato "Albergo Europa" alla via Marianna De Fusco, F. 12, n. 449.
2) Di stabilire che il valore della monetizzazione è di € 70.000 (€ 200,00 al mq. X 350.00
mq.).
3) Di trasmettere la delibera del Consiglio Comunale ai competenti Uffici Comunali per tutti
gli adempimenti connessi e consequenziali.



Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per
l'immediata eseguibilità;
Presenti n° 19
Voti unanimi favorevoli n° 19
Voti contrari nO===
Astenuti nO===

Pertanto, visto l'esito della votazione come sopra riportata,

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

***

Alle ore 13,40, esaurita la trattazione dell'O.d.G., il Presidente dichiara sciolta la seduta.



OGGETTO: ISTANZA DI MONETIZZAZIONE DELLE AREE PER GLI STANDARDS
URBANISTICI - dell'immobile denominato "albergo Europa" in ditta Nasta
Immacolata

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la sig.ra Nasta Immacolata in data lO set. 2008, prot. gen. n. 30402 ha presentato la O.LA. n.

108/08 per la " Manutenzione straordinaria, ordinaria e cambio di destinazione d'uso"

dell'albergo Europa alla via Marianna De Fusco, F. 12 n. 449;

- con nota prot. gen. n. 44690 del 10.12.09 la richiedente sig.ra NASTA Immacolata, nelle more

che venga stabilito il valore delle aree da cedere al comune ai sensi dell'art. 15 lett. g per

parcheggi di urbanizzazione primaria, secondo la tab. B, in ragione di mq. 8/ mc. }00,

richiedendo la monetizzazione delle aree destinate a standard in luogo della cessione delle
stesse;

- si evince dagli atti che il lotto non dispone della superficie necessaria per far fronte agli standar
citati;

sulla proposta di monetizzazione delle aree destinate a standard deve pronunciarsr

definitivamente il Consiglio Comunale;

Considerato che:f5"ìPò'),.
~-~ )~1
~p
.~

l'estensione delle aree a standard oggetto della monetizzazione è di mq. 350.00, come

determinata: mc. 4368.00 x mq. 8/ mc.I 00;

non sono stati impartiti indirizzi agli Uffici in ordine ai valori relativi alla monetizzazione
in luogo della cessione in favore del Comune;

in considerazione dell'eventuale accoglimento dell'istanza da parte del Consiglio

Comunale lo scrivente ritiene di poter determinare il valore delle aree da monetizzare in €.

200,00, per un importo totale di mq. 350.00 x €. 200.00 = €. 70.000,00;

il Consiglio Comunale, sulla scorta delle premesse innanzi evidenziate da valere anche

quale motivazione della presente proposta, è edotto di ogni elemento utile e necessario per

la pronuncia definitiva sulla richiesta di monetizzazione;

~Ing.Andr~~



L'ASSESSORE All'URBANISTICA

Letta e fatta propria la relazione che precede

Considerato che appare meritevole di accoglimento l'istanza di monetizzazione in luogo della

cessione, in considerazione dell 'indisponibilità delle aree da cedere a standard;

Ritenuto che sulla scorta di quanto precede nulla osta all'accoglimento dell'istanza di

monetizzazione presentata dalla sig.ra NASTA Immacolata in sostituzione della cessione in
favore del Comune delle aree a standard;

PROPONE

1.

~

~}
2.\I\~-

3.

di autorizzare la monetizzazione delle aree a standards di mq. 350.00 in luogo della

loro cessione in favore del Comune, ai sensi dell'art. 15 lett. g per parcheggi di

urbanizzazione primaria, secondo la tab. B, in ragione di mq. 8/ mc. 100, dell'immobile

denominato "albergo Europa" alla via Marianna De Fusco, F. 12 n. 449;

di stabilire che il valore della monetizzazione è di E 70.000,00 (E 200,00 al mq. x
350.00 mq.);

di trasmettere la delibera del Consiglio Comunale ai competenti Uffici comunali per

tutti gli adempimenti connessi e consequenziali.

L'ASSESSORE all'V'I'O.,aJf,",
DOTT. GIUSfP E

I
f

U



PUNTON. 19ALL'ORDINEDELGIORNO:
"ISTANZA DI MONETIZZAZIONEDELLE AREE DEGLI STANDARD URBANISTICI
DELL'IMMOBILEDENOMINATOALBERGOEUROPA,ALLAVIA MARIANNA DEFUSCO,
IN PROPRIETA'NASTAIMMACOLATA".

CONSIGLIEREMANCINO DOMENICO: In effetti è passata in comrrussrona
urbanistica questa delibera, si tratta esclusivamente della possibilità prevista dalla
legge di monetizzare l'area che l'istante avendo fatto richiesta di cambio di
destinazione d'uso dovrebbe concedere al comune. Non avendo direttamente il
proprietario di questo stabile un' area da concedere ha chiesto lo possibilità come
previsto dalla legge che si possa monetizzare in termini economici l'area da
cedere al comune. Non abbiamo fatto altro che dare parere positivo in tal senso
perché abbiamo ritenuto che questo possa servire senz'altro al comune più
l'aspetto economico, visto il bilancio esiguo del comune, piuttosto che tenere
un'area che resta in stato di abbandono e con poca utilità per l'Ente. Solo a
questo ci siamo limitati cioè a verificare e abbiamo deciso che il compenso
economico che è stato suggerito dall'ufficio l'abbiamo ritenuto congruo con i
costi di mercato. Questo è il contenuto della delibera.

INTERVENTODELPRESIDENTE- Se non ci sono altre richieste d'intervento passiamo
alla votazione per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presentin. 19
Favorevoli n. 19
Approvata all'unanimità

Votiamo per l'immediata esecutività per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presentin. 19
Favorevoli n. 19
Approvata all'unanimità

CONSIGLIEREMANCINO DOMENICO: come atto dovuto i migliori auguri da parte
mia e credo di tutto il Consiglio Comunale alla Dottoressa Ferraro che va a
ricoprire il ruolo di direttore dell'azienda Aspide, è dovuto da parte mia che ho
ricoperto il ruolo di amministratore e al Consigliere Ametrano vorrei dire che oltre
alle tante cose ci vuole una buona dose di coraggio ad essere amministratori
dell'azienda speciale e in più un ringraziamento personale al Direttore
dimissionario che conosco e che ha lavorato con me e che tanto ha dato
sacrificio. Grazie.

ORE13,40LASEDUTAÈ SCIOLTA
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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 Responsabile del Servizio interessato
ILCAPO@~:C:??

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

SETTORE RAGIONERIA

Glsi esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

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

IL CAPO SETTORE RESPO BILE DI RAGIONERIA
Dr. .

ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINAN IARIA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n" art.
Competenze/anno _

Rif Ex cap. n? _

Impegno n" per lire/euro _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

kJ atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì S.4.\1
IL RESPONSABIL ERVIZIO FINANZIARIO



Il presente verbale, previo lettura e co

~

LPRESIDE
80 . liere Cir<f~~7J~1C

---,H--''--'---''---~4L-

RALE
edesco

Prot. lì _

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

t i previa aftìssione da parte del messoDella suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretori o per quindici sì

Comunale IL M~S UNAL.E IL

Z O APR. 2U11 DPompei, lì _

Pompei, lì _
Il Dirigente Responsabile del l Settor AA.GG.

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 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.G(j.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La sue stesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma 1° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretori o Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

IL MESSO COMUNALE

Pompei, li _

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La sue stesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno ~ perché:

a) D Entro il prescritto termine di lO 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. 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 PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sotto indicati 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 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
e/o Responsabile Servizio

al Dirigente P Settore Affari Generali
al Dirigente no Settore Affari Finanziari
al Dirigente IlJO Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.c.
al Dirigente VOo Settore Tecnico
al Dirigente Vl" Settore Tecnico
al Dirigente Vll" Settore AA. Legali

-------_._-----

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

===============================================~=========================================================~
COPIA CONFORME ALL 'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRA TlVO.
Pompei, li Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

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


