
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 68 del 24-11-2016

Oggetto: DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 1281 DEL 27/10/216 DI
APPROVAZIONE DELLE "ISTRUZIONI OPERATIVE" PER LA CONCESSIONE DEI
CONTRIBUTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI DI
RAFFORZAMENTO LOCALE, MIGLIORAMENTO SISMICO, DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PRIVATI – ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI

L'anno duemilasedici addi' ventiquattro del mese di Novembre, alle ore 10:00, nell'Ufficio del Sindaco
si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all' appello risultano presenti:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI

PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X

CICCARELLI ROCCO Assessore X

DI MARINO GIOSUE' Assessore X

GRANATA LOREDANA Assessore X

GUARINO FRANCESCO Assessore X

NAPOLANO SUSI Assessore X

TAGLIALATELA CATERINA Assessore X

PRESENTI - ASSENTI  8 0

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Vice Segretario Generale, Dr. Fortunato Caso.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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L’assessore all’edilizia privata, avv. Francesco Mastrantuono, sottopone all’approvazione della Giunta
Comunale la seguente proposta di delibera.
 
OGGETTO: DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA n. 1281 del 27/10/216 DI
APPROVAZIONE DELLE “ISTRUZIONI OPERATIVE” PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO
LOCALE, MIGLIORAMENTO SISMICO, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PRIVATI –
ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI.
 
 
Premesso

-         che la Regione Campania con decreto dirigenziale n. 1281 del 27/10/2016 (BURC n. 71 del
31/10/2016) ha approvato le “ISTRUZIONI OPERATIVE”, con relativi allegati, per la concessione
dei contributi per la realizzazione degli interventi strutturali di rafforzamento locale, miglioramento
sismico, demolizione e ricostruzione di edifici privati;
-         che dette “ISTRUZIONI OPERATIVE” prevedono, tra l’altro, precisi adempimenti per i Comuni
interessati, tra cui:

a)       pubblicizzare adeguatamente l’iniziativa mediante l’affissione del bando, redatto secondo lo
schema di cui all’allegato B (delle “ISTRUZIONI OPERATIVE”) nell’Albo Pretorio, sul sito web
istituzionale del Comune, mediante pubblica affissione, ecc.;
b)       oltre all’istanza debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, poter prevedere nel
bando/avviso che sia allegata una planimetria in scala adeguata dell’edificio oggetto di intervento
da custodire presso i propri uffici ed esibire su richiesta del competente ufficio regionale;
c)        individuare un Responsabile del Procedimento che curerà l'istruttoria delle domande di
contributo presentate;
 

Considerato
-         che il Comune di Villaricca è interessato al contributo de quo poiché incluso nell’elenco di cui
all’All. A delle sopraindicate “ISTRUZIONI OPERATIVE”;
-         che stante il rilevante interesse pubblico e nell’ottica della preminente tutela della sicurezza dei
cittadini, l’Amministrazione Comunale intende dare ulteriore impulso a tutte le attività conseguenziali
collegate all’approvazione delle suddette “ISTRUZIONI OPERATIVE”
 

Richiamate
-          la Legge n. 77 del 24/06/2009;
-          le Ordinanze OPCM n. 4007/12 e n.52/2013;
-         Deliberazioni di G.R. n. 118 del 27/5/2013 (BURC n. 29 del 03/06/2013), n. 814 del 23/12/2015
(BURC n. 1 del 4/1/2016) e n. 482 del 31/08/2016 (BURC n. 63 del 26/9/2016);

 
Richiamati altresì

-         il Decreto Dirigenziale n. 1281 del 27/10/2016 (BURC n 71 del 31/10/2016) e le “ISTRUZIONI
OPERATIVE” per la concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi strutturali di
rafforzamento locale, miglioramento sismico, demolizione e ricostruzione di edifici privati, con
pedissequi allegati, approvate con il predetto D.D: 1281 del 27/10/2016;

 
Visti

-          i pareri favorevoli rilasciati dagli uffici Competenti
 

PROPONE DI DELIBERARE
 

1.      Di approvare la premessa.
2.     Di incaricare il Responsabile del Servizio Edilizia Privata di pubblicizzare adeguatamente e senza
ulteriore indugio l’iniziativa riguardante LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER
LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE,
MIGLIORAMENTO SISMICO, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PRIVATI
mediante l’affissione del bando, redatto secondo lo schema di cui all’allegato B delle “ISTRUZIONI
OPERATIVE” approvate con D.D. n. 1281 del 27/10/2016, che ad ogni buon fine si allega alla
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presente delibera, nell’Albo Pretorio, sul sito web istituzionale del Comune, mediante pubblica
affissione, e con tutte le altre eventuali forme ritenute idonee e/o necessarie.
3.     Di prevedere nel bando/avviso che sia allegata una planimetria in scala adeguata dell’edificio
oggetto di intervento da custodire presso gli uffici comunali ed esibire su richiesta del competente
ufficio regionale così come previsto dalla “ISTRUZIONI OPERATIVE” al punto 6;
4.     Di individuare come responsabile del procedimento il geom. Antonio Palumbo, quale responsabile
del Servizio Edilizia Privata, che dovrà in particolare attenersi alle “ISTRUZIONI OPERATIVE”
approvate con D.D. n. 1281 del 27/10/2016 nonché ad ogni atto collegato e/o conseguenziale;
5.      Di dare immediata esecuzione alla presente delibera.

 
* * *

 
Rilevata la propria competenza

La GIUNTA COMUNALE
con votazione unanime

D E L I B E R A
 

 
1.      Di approvare la premessa.
2.     Di incaricare il Responsabile del Servizio Edilizia Privata di pubblicizzare adeguatamente e senza
ulteriore indugio l’iniziativa riguardante LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER
LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE,
MIGLIORAMENTO SISMICO, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PRIVATI
mediante l’affissione del bando, redatto secondo lo schema di cui all’allegato B delle “ISTRUZIONI
OPERATIVE” approvate con D.D. n. 1281 del 27/10/2016, che ad ogni buon fine si allega alla
presente delibera, nell’Albo Pretorio, sul sito web istituzionale del Comune, mediante pubblica
affissione, e con tutte le altre eventuali forme ritenute idonee e/o necessarie.
3.     Di prevedere nel bando/avviso che sia allegata una planimetria in scala adeguata dell’edificio
oggetto di intervento da custodire presso gli uffici comunali ed esibire su richiesta del competente
ufficio regionale così come previsto dalla “ISTRUZIONI OPERATIVE” al punto 6;
4.     Di individuare come responsabile del procedimento il geom. Antonio Palumbo, quale responsabile
del Servizio Edilizia Privata, che dovrà in particolare attenersi alle “ISTRUZIONI OPERATIVE”
approvate con D.D. n. 1281 del 27/10/2016 nonché ad ogni atto collegato e/o conseguenziale;
5.      Di dare immediata esecuzione alla presente delibera.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 23-11-2016   
  Il Responsabile del Settore Proponente
  ANTONIO PALUMBO

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 23-11-2016   
  Il Responsabile del Settore Proponente
  MARIA TOPO
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Il Sindaco  Il Vice Segretario

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo  f.to Dott. Fortunato Caso
 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

 
ATTESTA

 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

 
  Il Responsabile del Settore
  f.to Dott. Fortunato Caso
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