
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.    49      DEL    09/05/2011

OGGETTO: PON “ Sicurezza per lo sviluppo Obiettivo convergenza 2007/2013 “ .  
Obiettivo  Operativo 2.8 “ Diffondere la cultura della legalit�. 
Provvedimenti.

L’anno duemilaundici il giorno nove del mese di maggio 
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 Assente 
3 Vincenzo Granata Assessore Assente
4 Massimo Mallardo Assessore Presente
5 Paolo Mallardo Assessore Assente
6 Antonio Cipolletta Assessore Presente
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: PON “Sicurezza per lo sviluppo Obbiettivo convergenza 2007/2013”. Obiettivo 
Operativo 2.8 “Diffondere la cultura della legalit�
Approvazione Progetto di recupero funzionale del Palazzo del quartiere 
S.Aniello:

PREMESSO

Che il Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’ 
Italia” ha l’obiettivo di creare condizioni di sicurezza nel sud Italia paragonabili al resto 
del Paese.

CONSIDERATO

Che Il PON “Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013”, offre la 
Possibilit� alle pubbliche amministrazioni ed enti locali di presentare progettazioni a 
valere sugli  assi del PON Sicurezza per lo sviluppo — Obiettivo Convergenza 2007-2013”

Che come si evince dal Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo-
Obiettivo convergenza” 2007-2013, la strategia del Programma sar� connotata da un forte 
orientamento verso gli obbiettivi di crescita dei territori delle regioni “convergenza”, 
favorendo  la creazione di un contesto pi� favorevole alla vita economica, nonch� alla 
diffusione ed al consolidamento della legalit�.

RITENUTO
Che la sicurezza � una sfida importante. Perch� maggior sicurezza significa anche 
sviluppo economico, occupazione giovanile e soprattutto migliore qualit� della vita.

L’ importanza dei  progetti finalizzati al  recupero alla legalit� attraverso interventi  in aree 
urbane, anche attraverso il recupero di beni pubblici per la creazione di centri di 
aggregazione.

VISTO
Che questa amministrazione ha elaborato un Progetto denominato “Palazzo della legalit� ” 
, a valere sui fondi in oggetto, dell’importo totale di 1.910.000,00 euro;

L’interesse che questa amministrazione ha per la tematica considerata e valutando 
positivamente gli effetti che tale progetto  pu� avere per il territorio.



VISTO
Le tematiche trattate nel progetto che riguardano l’attivazione di un centro di 
aggregazione giovanile per la diffusione della legalit� e della sicurezza da realizzarsi 
nell’ambito dell’edificio in oggetto, di propriet� comunale. 

Che � volont� dell’amministrazione creare un centro che sia propulsivo di attivit� di 
educazione, informazione, e formazione, di raccordo con il mondo del lavoro, delle 
istituzioni e dell’associazionismo, tale da promuovere al suo interno valori di rispetto,di 
partecipazione attiva alla vita cittadina e di solidariet�.

TANTO PREMESSO

D E L I B E RA

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.

Di approvare il progetto "Palazzo della legalit�” da realizzarsi presso l’immobile di 
propriet� Comunale  del quartiere Sant’Aniello ubicato in Via F. Turati; 

Di impegnarsi nel sostenere i costi relativi  alla manutenzione ed alla gestione per i 5 anni 
successivi alla conclusione del progetto;

Di nominare l’ing. Francesco Cicala responsabile di procedura e responsabile di attuazione 
per seguire le attivit� progettuali da qui alla conclusione dell’iter amministrativo e 
completare  tutte le successive procedure amministrative necessarie;

Demandare al Dirigente del settore terzo, il compito di garantire la regolare 
comunicazione degli stati di avanzamento finanziario e procedurale con il Responsabile 
dell’obiettivo operativo di riferimento.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta che precede;
Visti gli allegati pareri di rito;
Con voti _________ favorevoli

L’ APPROVA
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione la dichiara immediatamente esecutiva.



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 pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 13/05/2011 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 13/05/2011, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  13/05/2011

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 13/05/2011
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�: 13/05/2011

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

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – Ing. Cicala –
Della residenza municipale lÄ:_____/____/___

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

AddÄ ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO____________________


