
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.    23 DEL  02/03/2011

OGGETTO:  Giornata di formazione sulla vigilanza ambientale –
Patrocinio morale.

L’anno duemilaundici il giorno due del mese di marzo 
alle ore 18,35 si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, 
con la presenza dei signori: 

1 Giosu� Di Marino Vice Sindaco 
reggente

Presente

2 Vincenzo Palumbo Assessore Presente
3 Vincenzo Granata Assessore Presente
4 Massimo Mallardo Assessore Presente
5 Paolo Mallardo Assessore Assente
6 Antonio Cipolletta Assessore Assente
7 Ferrante Vincenzo Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Vice  Sindaco reggente Ing. Giosu� Di Marino
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza 
e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267 il Vice Segretario Generale Dr. 
Fortunato Caso.



Il Sindaco Giosu� Di Marino e l’Assessore all’Ambiente Paolo Mallardo, sottopongono alla Giunta 
Comunale la seguente proposta di deliberazione :

Premesso 

 Che gli Enti Locali hanno il precipuo compito di contrastare i reati ambientali nei propri ambiti
attraverso un capillare controllo ed una efficace repressione degli stessi, al fine di tutelare   il 
diritto alla salute del Cittadino preservando al tempo stesso le risorse naturali;

 Che con nota di cui al Prot. Gen. n� 1971 del 01.03.2011, l’ANVU – Associazione Nazionale 
Polizia Locale d’Italia, comunicava l’intenzione, a seguito di contatti con il Comando di Polizia 
Municipale di Villaricca, di organizzare una giornata di formazione sul tema della vigilanza 
ambientale;

 Che tale iniziativa ben si concilia con la necessit� di garantire agli Organi di controllo una pi� 
approfondita preparazione sul tema specifico, attesa la continua emergenza alla quale bisogna 
far fronte;

 Che pertanto appare opportuno autorizzare lo svolgimento dell’iniziativa di che trattasi 
garantendo la massima collaborazione al fine della miglior riuscita dell’iniziativa;

Tutto ci� premesso

SI PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto in premessa espresso

 Concedere all’iniziativa suesposta il Patrocinio morale del Comune di Villaricca;
 Dare mandato al Responsabile del Settore Assistenza Scolastico Cultura, di autorizzare 

l’utilizzo della struttura polivalente di via Napoli per il giorno 5 marzo 2011;

LA GIUNTA COMUNALE

 Vista la suestesa proposta di deliberazione;
 Visti gli allegati pareri resi ai sensi del T.U.E.L. 267/2000
 Con voti unanimi favorevoli

LA APPROVA
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione la Giunta Comunale dichiara la presente immediatamente 
esecutiva.



IL VICE SINDACO REGGENTE
Ing. Giosu� Di Marino 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 03/03/2011 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 03/03/2011, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  03/03/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 03/03/2011
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�: 03/03/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – Dr.ssa Tommasiello

Della residenza municipale lÄ:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

AddÄ ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO____________________


