
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.    04 DEL   17/01/2011

OGGETTO: Progettazione ampliamento sede stradale di Via Vittorio 
Alfieri – Atto di indirizzo.

L’anno duemilaundici il giorno diciasette del mese di 
gennaio alle ore 13,30 si � riunita la Giunta del Comune di 
Villaricca, con la presenza dei signori: 

1 Giosu� Di Marino Vice Sindaco 
Reggente

Presente

2 Vincenzo Palumbo Assessore Presente
3 Vincenzo Granata Assessore Presente
4 Massimo Mallardo Assessore Presente
5 Paolo Mallardo Assessore Assente
6 Antonio Cipolletta Assessore Assente
7 Ferrante Vincenzo Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Vice Sindaco reggente Ing. Giosu� Di Marino 
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 Vice Segretario Generale Dr. 
Fortunato Caso.



OGGETTO: Progettazione ampliamento sede stradale di Via Vittorio Alfieri – Atto di  indirizzo.

Premesso:
- Che, il Responsabile del IV Settore Arch. Vincenzo Di Girolamo, considerato :

 che la strada cittadina Via Vittorio Alfieri, a confine con la Via Rossetti del Comune di 
Mugnano di Napoli, per la sua posizione territoriale quasi periferica, periodicamente per 
non dire sovente, � stata interessata dallo scarico di rifiuti, da parte di ignoti, e di 
conseguenza da diversi interventi d’ufficio per la rimozione dei rifiuti, messa in sicurezza e 
bonifica;

 che, al fine di eliminare o limitare detti versamenti abusivi, si � proceduto anche alla 
delimitazione dell’area con il posizionamento di dissuasori “new years”, di transenne 
metalliche e apposizione di cartelli di divieto deposito rifiuti, che nel tempo sono stati 
asportati da ignoti;

 che i pregressi deterrenti messi in atto non sono stati sufficienti, si riteneva anche di 
procedere alla chiusura di detta arteria stradale al transito veicolare mediante Ordinanza 
Sindacale, la cui emissione per varie motivazioni non � avvenuta;

 che, in adiacenza a detta sede stradale, esiste un appezzamento di terreno incolto di 
propriet� delle Signore Adda e Filogamo, che � stato anch’esso oggetto di sversamenti di 
rifiuti di ogni genere da parte di ignoti e di incendio ed in passato anche di interventi e di 
provvedimenti sindacali;

 che la suddetta arteria stradale, � interessata, altres�, da una percorribilit� intensa di traffico 
veicolare, trovandosi a ridosso della Circumvallazione Esterna di Napoli – nel tratto  
ricadente in questo territorio comunale – e costituente un collegamento interno con il 
limitrofo Comune di Mugnano di Napoli (NA);

riteneva necessario effettuare una ricognizione sul territorio per la definitiva sistemazione urbana
della zona interessata;

- Che in data 06.08.2010 veniva emessa l’Ordinanza N.4 / P.M., con la quale si disponeva:
 Art. 1 Istituire la chiusura al traffico veicolare del prolungamento di Via G. Siani e 

precisamente il tratto che collega Corso Europa con Via Vittorio Alfieri, mediante il 
posizionamento di New Jersey;

 Art. 2 Istituire il senso unico alla Via Vittorio Alfieri dal civico n� 1 al civico n� 44 e 
precisamente con direzione da Via E. De Nicola a Via E. Fermi, mediante l’installazione 
della segnaletica di divieto di accesso alla Via Vittorio Alfieri con Via E. De Nicola.

- Che il Responsabile del IV Settore, al fine di dare soluzione a dette problematiche, a seguito di 
sopralluogo effettuato, ha rilevato la necessit� di procedere in merito mediante una mirata ed 
adeguata progettazione per l’ampliamento della strada di che trattasi, dando cos� un’alternativa 
percorribilit� per l’eliminazione di intasamenti di traffico e per rendere la stessa pi� centrale sotto 
l’aspetto di visibilit�, al fine di scongiurare gli sversamenti abusivi di rifiuti sul ciglio stradale;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Tanto premesso,
DELIBERA

Per tutto quanto sopra indicato, che vale qui come integralmente ripetuto e trascritto, di :
- Manifestare il proprio interesse per la definitiva sistemazione urbana della strada cittadina Via 
Vittorio Alfieri con la realizzazione del suo ampliamento;



- Incaricare l’Arch. Vincenzo Di Girolamo, Responsabile del IV Settore, per la progettazione e per 
la predisposizione di tutti gli atti propedeutici per la realizzazione dell’ampliamento della suddetta 
strada cittadina Via Vittorio Alfieri.

LA GIUNTA COMUNALE

 Visto gli allegati pareri resi a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 Con voti unanimi favorevoli

L’APPROVA
integralmente e senza alcuna riserva.



IL VICE SINDACO REGGENTE
Ing. Giosu� Di Marino 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 18/01/2011 per rimanervi 
per quindici gg. Consecutivi, (art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

 E’ stata  trasmessa con elenco n. in data 18/01/2011 ai Capigruppo 
Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  18/01/2011

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

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 18/01/2011
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�: 18/01/2011

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

E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 per quindici giorni consecutivi dal 18/01/2011 al 01/02/2011

Dalla residenza municipale li: 02/02/2011

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

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. Arch. Di Girolamo

Della residenza municipale l�:_____/____/___

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

Add� ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO____________________


