
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 7 del 05-01-2017

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO DI C.SO EUROPA E VIA
DELLA LIBERTÀ (INCROCIO POZIELLO)

 

L'anno duemiladiciassette addi' cinque del mese di Gennaio, alle ore 12:30, 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 Segretario Generale, Dr. Michele Ronza.

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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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: Realizzazione di una rotatoria all’incrocio di C.so Europa e via Della
Libertà (Incrocio Poziello).
 

Premesso:
·       Che 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),
in special modo nelle ore di punta, rappresenta un punto nevralgico e
fondamentale per lo snodo del transito veicolare nelle varie direzioni;
·       Che nelle predette circostanze, il transito veicolare, di per sé
intenso, subisce momenti di paralisi, con conseguenti e gravi disagi
per la circolazione;
·       Che non è insolito al predetto incrocio il verificarsi di sinistri
stradali e liti tra gli automobilisti;
·       Che la predetta situazione si registra da molti anni e che questa
amministrazione ha inteso sin da subito affrontare detta
problematica individuando, pianificando ed attuando una soluzione in
risposta all’annoso problema.
·       Che  si è ritenuto sulla base di valutazioni empiriche come di
indicazioni tecniche  che la soluzione possa consistere nella
realizzazione di una rotatoria all’incrocio in questione.
·       Che analoga problematica inerente l’incrocio tra via S. Maria a
Cubito e via Corigliano ha trovato, nell’anno corrente, un apprezzabile
soluzione con la realizzazione al sito di una rotatoria, conseguente
alle proficue intese tra i Comuni di Villaricca e Qualiano.
·       Che in subiecta materia vi è interesse da parte
dell’Amministrazione Comunale di Giugliano a compartecipare con il
Comune di Villaricca alla realizzazione dell’opera.
·       Che presso il Comune di Giugliano in Campania si sono riunite il 21
dicembre 2016, in rappresentanza delle rispettive amministrazioni
l’Assessore alla Mobilità Dott. Adolfo Grauso e il Comandante della
Polizia Locale Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo per il Comune di
Giugliano in Campania e l’Assessore Avv. Rocco Ciccarelli e il
Comandante della Polizia Locale Dott. Luigi Verde per il Comune di
Villaricca e si è raggiunti un intesa in tal senso con la sottoscrizione a
tal uopo di un verbale che si allega.
·       Considerato pertanto utile e vantaggioso per entrambe le
Amministrazioni Comunali procedere, per la risoluzione delle
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problematiche di viabilità che interessano l’incrocio della
Circumvallazione Esterna ( C.so Europa ) con  via Della Libertà – via
Marchesella, alla realizzazione del sistema di viabilità in oggetto
indicato.

Ø ACQUISITO i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica dai
Responsabili dei Servizi interessati ovvero Ufficio Tecnico e Ufficio di
Polizia Locale, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ØRILEVATA la propria competenza, a norma dell'art. 48, comma 2, del
D. Lgs. 267/2000;

 
PROPONE DI DELIBERARE

 
DARE MANDATO ai Responsabili dei Settori interessati di predisporre
tutti gli atti propedeutici in materia amministrativa, tecnica e contabile
finalizzati alla realizzazione di una rotatoria all’incrocio di C.so Europa e
via Della Libertà (Incrocio Poziello).
 

Villaricca, dalla Casa Comunale, 23 dicembre 2016
                                  

                                               GLI ASSESSORI
AVV. ROCCO CICCARELLI

 
DOTT. FRANCESCO GUARINO

 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

ØVista la proposta di deliberazione che precede sulla 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.
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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' 27-12-2016   
  Il Responsabile del Settore Proponente
  LUIGI VERDE

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Si esprime parere Non Necessario

Villaricca, li' 28-12-2016    

  Il Responsabile del Settore Proponente
  MARIA TOPO  
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Il Sindaco                       Il Segretario

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo  f.to Dott. Michele Ronza
 
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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