
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   53 DEL    20/07/2012

OGGETTO: Villaricca in bike.

L’anno duemiladodici il giorno venti del mese di luglio, alle ore 
11:00, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la presenza 
dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Presente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente 
4 Di Marino Teresa Assessore Assente
5 Molino Mario Assessore Presente
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Sindaco Avv. Francesco Gaudieri
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 Segretario Generale Dr. Franco Natale



L’Assessore alle Attivit� Produttive e alle Politiche giovanili, Mario Molino, sottopone alla Giunta 
Comunale la seguente proposta di deliberazione :

Premesso

 Che questo assessorato vuole porre in essere ogni iniziativa utile a sviluppare una mobilit� pi� 
sostenibile in citt�, incoraggiando, altres�, i cittadini, soprattutto i pi� giovani, all’utilizzo di
mezzi alternativi all’automobile o al ciclomotore per i piccoli spostamenti;  

 Che, il forum dei giovani, istituito presso il Comune di Villaricca, a tale proposito ha realizzato 
una proposta (nota prot. n�7704 del 19/07/2012, che si allega) che ha chiamato “Villaricca in 
bike” la quale prevede l’acquisto, da parte del Comune e di commercianti sponsorizzatori, di un 
numero sufficiente di biciclette da mettere a disposizione dei giovani e di quanti vorranno 
noleggiarle gratuitamente, previa consegna di un documento di riconoscimento, durante l’ orario 
di apertura degli esercizi commerciali stessi;

 Che, secondo tale proposta, ciascuno sponsor potr� contribuire all’acquisto di una o pi� 
“biciclette di cortesia” o all’acquisto di rastrelliere necessarie al parcheggio delle stesse; le 
biciclette inoltre recheranno, oltre alla scritta “Comune di Villaricca”, sponsor con brand 
personalizzato per la pubblicizzazione dell’esercizio commerciale, sul velocipede;

 Che, il suddetto progetto, oltre a costituire una valida alternativa al ciclomotore, soprattutto per i 
pi� giovani, e a favorire la riscoperta del centro storico e di angoli suggestivi della citt�, avrebbe 
lo scopo di costituire una nuova ed efficace forma di marketing per gli esercizi commerciali 
della citt�; 

 Che l’amministrazione comunale provveder� all’acquisto delle biciclette e delle rastrelliere 
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili in bilancio, e con le risorse provenienti 
dagli sponsor che aderiranno all’iniziativa;

 Che quest’assessorato ha inoltre raccolto l’interesse da parte di numerose associazioni e soggetti 
professionali privati a richiedere all’amministrazione comunale la realizzazione di una pista 
ciclabile;

 Che, pertanto, la realizzazione della proposta del forum “Villaricca in bike”, oltre a creare una 
sinergia tra l’Amministrazione e il tessuto produttivo locale, avrebbe altres� il fine di verificare, 
in via sperimentale, percorsi e utilit� concreta di una pista ciclabile;

 Che appare opportuno pubblicizzare l’iniziativa attraverso manifesti murali, locandine e 
brouchures illustrate, al fine di raggiungere la maggior parte dei cittadini;

Tanto premesso 

SI PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi in premessa indicati  che qui si intendono integralmente riportati 

1. Aderire alla proposta del Forum dei giovani istituito presso il Comune di Villaricca 
denominata “Villaricca in bike” (nota prot. n� 7704 del 19/07/2012 che si allega);

2. Dare mandato al Capo Settore dell’Ufficio Politiche Sociali di porre in essere tutti gli atti 
consequenziali alla realizzazione della suddetta iniziativa, per la quale si prevede un 
importo non superiore ai 3.000 euro disponibili al cap.1418.00;

LA GIUNTA COMUNALE



 Vista la proposta di deliberazione che precede;
 Visti i pareri espressi in conformit� con il T.U.E.L. 267/2000;
 Con voti unanimi favorevoli

LA APPROVA

Integralmente e senza alcuna riserva;
Con voti unanimi la Giunta Comunale dichiara la presenza integralmente e senza alcuna riserva.



IL  SINDACO  
Avv. Francesco Gaudieri

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 25/07/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 25/07/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  25/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 25/07/2012
- 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�:   25/07/2012

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

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – dr.ssa Tommasiello.

Della residenza municipale l�:_____/____/___

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

Add�  25/07/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


