
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   59 DEL    07/09/2012

OGGETTO: Adozione misure di prevenzione e controllo durante le feste 
patronali.

L’anno duemiladodici il giorno sette del mese di Settembre, alle 
ore 12:30, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la 
presenza dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Presente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Assente
4 Di Marino Teresa Assessore Presente 
5 Molino Mario Assessore Presente
6 Punzo M. Rosaria Assessore Assente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Sindaco Avv. Francesco Gaudieri
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 Segretario Generale Dr. Franco Natale



IL SINDACO sottopone all’approvazione della Giunta la seguente proposta di deliberazione:

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

OGGETTO: Adozione misure di prevenzione e controllo durante le feste patronali.

Vista la Prefettizia n. 0048110/ area IOSP del 5/7/2012 come sollecitata dalla successiva del 
28/8/2012 con cui si richiama l’attenzione dei Sindaci sulla esigenza di una scrupolosa attivit� di 
vigilanza durante le feste popolari adottando opportune cautele nelle varie fasi di preparazione degli 
eventi onde evitare rischi di presenze di soggetti riconducibili pi� o meno direttamente alla 
criminalit� organizzata locale, se non addirittura al pericolo di infiltrazioni;
Visto che durante questo mese di Settembre si terranno varie feste patronali tra cui � tradizione 
l’organizzazione della festa del giglio;
Ritenuto nelle more dell’adozione di apposito regolamento, adottare apposite misure di controllo e 
prevenzione, al fine di contrastare il rischio della presenza e infiltrazione di organizzazione 
camorristiche, chiedendo anche la collaborazione della locale caserma dei CC; 

PROPONE

Nelle more dell’adozione di apposito regolamento, per tutto quanto espresso in narrativa che qui si 
intende integralmente riportato, di impartire al Comando della Polizia Locale, chiedendo anche la 
collaborazione della locale Caserma dei CC, le seguenti direttive:

1. verificare e controllare la composizione del comitato organizzatore e degli organismi 
coinvolti nella manifestazione;

2. controllare che sia assicurata l’identit� degli organizzatori e dei cosidetti “ maestri di festa” 
in modo da garantire che chi ricopre tale ruolo sia persona di specchiata moralit�;

3. controllare la trasparenza delle risorse utilizzate;

4. controllare l’identit� di tutti i soggetti partecipanti e verificarne la moralit�;

5. disporre il divieto di vendita di alcoolici durante le manifestazioni;

6. presidiare le zone interessate alle feste con pattugliamenti di polizia locale anche a piedi, 
chiedendo la collaborazione dei Carabinieri e/o Guardia di finanza;

7. vigilare e controllare le aree adibite a parcheggi vietando qualisiasi parcheggio abusivo;

IL SINDACO

Avv. Francesco Gaudieri

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di delibera che precede;

Ritenuta meritevole di approvazione;

Considerato che la presente non necessita dei pareri ex art 49 del TUEL 267/2000, trattandosi di 

direttiva e non comporta impegno di spesa;

Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge



DELIBERA

Di approvare, siccome approva, e far propria la proposta di deliberazione che precede ad oggetto: 

“Adozione misure di prevenzione e controllo durante le feste patronali” che s’intende 

integralmente riportata e trascritta nel presente deliberato;

Disporre la trasmissione della presente alla Prefettura di Napoli;

Dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione immediatamente 

eseguibile.



IL  SINDACO  
Avv. Francesco Gaudieri

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 07/09/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 07/09/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  07/09/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 07/09/2012
- 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�:   07/09/2012

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

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – P.M.

Della residenza municipale l�:_____/____/___

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

Add�  07/09/2012  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


