
COPIA
COMUNE DI VILLARICCA

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 80 DEL 28-11-2017

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
ROTATORIA ALL'INCROCIO DI C.SO EUROPA E VIA DELLA LIBERTÀ.

 

L'anno duemiladiciassette addi' ventotto del mese di Novembre, alle ore 12:10, nell' Ufficio del Sindaco si e'
riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalita' 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  7 1
 

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 qualita' di Presidente, dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

 

Gli Assessori alla Mobilità e ai Lavori Pubblici, avv. Rocco Ciccarelli e
Dott. Francesco Guarino, espletata la necessaria istruttoria,
sottopongono all'approvazione della Giunta Comunale la seguente
proposta di deliberazione.
 
OGGETTO: Approvazione del progetto preliminare per la realizzazione di
una rotatoria all’incrocio di C.so Europa e via Della Libertà.
 

PREMESSO:
·       Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 05.01.2017 si
dava mandato ai Responsabili dei Settori interessati di predisporre
tutti gli atti propedeutici in materia amministrativa, tecnica e
contabile finalizzati alla realizzazione di una rotatoria presso
l’incrocio stradale posto a confine tra i Comuni di Giugliano e
Villaricca, ovvero al punto di intersezione tra la Circumvallazione
Esterna e via Della Libertà (Villaricca) e via Marchesella (Giugliano),
finalizzata alla prevenzione di incidenti stradali, che in passato hanno
causato anche la perdita di vite umane;
·       Che gli incontri tecnici svolti successivamente all’approvazione di
tale provvedimento tra i rappresentanti delle due amministrazioni
comunali coinvolte non hanno condotto ad un risultato tangibile, per
cui sono ancora presenti nel tratto di strada interessato le soluzioni
temporanee adottate quasi un anno fa, con la conseguenza di creare
un disagio agli automobilisti che devono attraversare da un lato
all’altro dell’arteria stradale, e che sono costretti ad arrivare alla
successiva rotonda, causando un’ulteriore congestione del traffico
stradale;
·       CONSIDERATO che l’Ente ha a questo punto interessato il
Settore Lavori Pubblici, affinché predisponesse un autonomo
progetto finalizzato alla realizzazione della rotatoria;
·        VISTO l’allegato progetto preliminare;
·       ACQUISITO il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica
dal Comandante del Corpo di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 49 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
·       RILEVATA la propria competenza, a norma dell'art. 48, comma 2,
del D. Lgs. 267/2000;

 
PROPONE DI DELIBERARE

 
1.   APPROVARE l’allegato progetto preliminare, redatto dal Settore
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Lavori Pubblici, per la realizzazione di una rotatoria all’incrocio di C.so
Europa e via Della Libertà;
2.  DARE MANDATO ai Responsabili dei Settori Lavori Pubblici e Polizia
Locale degli adempimenti consequenziali, previa adozione di un
dispositivo sperimentale per la durata di mesi tre;

 

Villaricca, dalla Casa Comunale, 24 novembre 2017
                                            GLI ASSESSORI

         AVV. ROCCO CICCARELLI
                         DOTT. FRANCESCO GUARINO

 
LA GIUNTA COMUNALE

 
Ø Vista la proposta di deliberazione che precede sul progetto
preliminare per la Realizzazione di una rotatoria all’incrocio di C.so
Europa e via Della Libertà (Incrocio Poziello);
ØVisti gli allegati pareri resi a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
ØCon voti unanimi favorevoli;

 
LA APPROVA

 
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso
immediatamente esecutivo.

3/4



 

Il Sindaco  Il Vice Segretario Generale
f.to Avv. Maria Rosaria Punzo  f.to dr. 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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