
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 493 DEL 09-07-2019

OGGETTO: STAZIONE CARABINIERI DI VILLARICCA (NA). IMMOBILE DI
PROPRIETÀ COMUNALE. PROVVEDIMENTI

IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE
 

PREMESSO:
·         Che in relazione alla procedura in corso, volta alla definizione della situazione
locativa dell’immobile di proprietà comunale sede della locale Stazione Carabinieri,
l’Agenzia del Demanio, a seguito di sopralluogo effettuato il 02/05/2019, ha
riscontrato piccole difformità interne rispetto alle planimetrie del 2006 in loro
possesso;
·         Che la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli – ha chiesto, tra
l’altro, per la definizione della situazione locativa l’aggiornamento delle planimetrie
catastali dell’immobile in oggetto;
·         Che le piccole variazioni interne riscontrate dal Demanio non modificano
sostanzialmente il progetto eecutivo approvato a suo tempo;
·         Che trattasi di piccoli aggiustamenti che hanno contribuito a migliorare la
funzionalità delle attività istituzionali della Caserma;
·         Che all’uopo, è stato dato incarico ad un tecnico esterno all’Amministrazione,
geom. Giovanni Bellafesta, per l’aggiornamento delle planimetrie catastali di cui
sopra;
·         Che detto tecnico, in data 01/07//2019 prot. n. NA0184972, ha effettuato detto
aggiornamento catastale;

 
Vista la disposizione sindacale n. 5677 del 28.03.2019, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Territorio, oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109,
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto la legge 55 del 14 giugno 2019;
Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Considerato che il presente provvedimento costituisce atto formale di gestione nel
rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell’Ente;
Ritenuto dover provvedere in merito;
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D E T E R M I N A
 

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto, di:
 

·           Prendere atto ed approvare le modifiche apportate in variazione al progetto
originario, giusta dichiarazione al Catasto effettuata in data 01/07/2019 prot. n.
NA0184972;
·           Approvare le piante della Caserma allegate alla presente, ai sensi dell’art. 6 comma
2 DPR. 380/2001 e ss.mm. ii. (Attività Edilizia Libera).
·           Asseverare che gli interventi di cui sopra, consistenti in piccole variazioni interne
che hanno contribuito a migliorare la funzionalità delle attività istituzionali della Caserma:

o   Sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi
vigenti;
o   Non interessano le parti strutturali dell’edificio
o   Sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul
rendimento energetico nell’edilizia.

·         DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il dott. Antonio Palumbo.
·         DI TRASMETTERE la presente all’Ufficio Segreteria per i provvedimenti di
competenza.

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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