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COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 13 in data 15-04-2016

 Oggetto: ALLOCAZIONE SEDE DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE NELL'IMMOBILE
(EX MATTATOIO) SITO NELL'AREA "ISOLA ECOLOGICA" - ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemilasedici addì quindici del mese di Aprile alle ore 11:45 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
GAUDIERI FRANCESCO Sindaco X  
GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco   X

CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore X  
MOLINO MARIO Assessore X  
PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X  

       

Presenti-Assenti   4 1

 

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. Franco Natale.
 
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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L’ASSESSORE alla POLIZIA MUNICIPALE

                                                                                                                                                                                                                     
1.      Premesso che con note prot. n. 2105/PM del 24/10/2012, prot. n. 677/PM del 02/03/2013
e da ultimo prot. n. 4560/PM del 18/11/2014 allegate alla presente sono stati evidenziati diversi
elementi di criticità in merito alla attuale allocazione degli uffici di polizia municipale;
2.      Considerato che il Comando Polizia Municipale per poter assolvere i propri compiti
istituzionali necessita di un adeguato locale per la realizzazione di una sala operativa di
videosorveglianza nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di privacy;
3.      Considerato, altresì, che il Comando Polizia Municipale necessita di ampi locali da
destinare a deposito comunale per il rimessaggio dei veicoli in dotazione, per il rimessaggio
temporaneo dei veicoli affidati in custodia giudiziaria alla polizia municipale e per la
conservazione di materiale sequestrato dal proprio personale e/o da altre forze di polizia;
4.      Precisato che con il notevole incremento del carico di lavoro l’Ufficio Verbali e
Contravvenzioni necessita di locali più ampi e adeguati alle attività di competenza;
5.      Considerato, inoltre, che le attuali disarmonie organizzative, dovute alla attuale
dislocazione sul territorio degli uffici di polizia municipale, possono essere risolte individuando
un' unica sede per il Comando Polizia Municipale;
6.      Evidenziato che tale soluzione consente di accrescere l’efficienza dei servizi di polizia
municipale e di realizzare una migliore utilizzazione delle risorse umane assegnate;
7.      Preso Atto che all’immobile (ex mattatoio) sito nell’area “Isola Ecologica” non risulta
assegnata alcuna destinazione d’uso;
8.      Ritenuto che detta struttura può essere ulitizzata come deposito comunale per il
rimessaggio dei veicoli in dotazione, per il rimessaggio temporaneo dei veicoli affidati in
custodia giudiziaria alla polizia municipale e per la conservazione di materiale sequestrato dal
proprio personale e/o da altre forze di polizia con una evidente e notevole economia di spesa
per questo ente;
9.      Ritenuto, altresì, che l'immobile, attualmente occupato dai familiari dell'ex custode
dell'area e dai dipendenti della ditta affidataria del servizio raccolta rifiuti, è idoneo  per
realizzare una sede per il comando della polizia municipale;
Rilevato che quanto sopra consente di assicurare  - non certamente nel breve ma sicuramente nel10.
medio periodo-  una sede definitiva ed idonea alle esigenze organizzative della polizia
municipale;
Fatta espletare la necessaria  istruttoria e fatte verificare e riscontrare gli atti e le notizie sopra11.
riportate, e ritenuto di dover provvedere in merito, sottopone all’approvazione della Giunta
Comunale la seguente proposta di deliberazione;

 
PROPONE DI DELIBERARE

 
1.      La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.      Individuare gli immobile (ex mattatoio e alloggio ex custode) sito nell’area “Isola
Ecologica” per realizzare eventualmente la sede unica della polizia municipale di Villaricca;
3.      Dare Mandato al Responsabile del Settore Lavori Pubblici di elaborare un preventivo
di spesa per i lavori di sistemazione e recupero degli immobili siti nell'area
"Isola Ecologica" da destinare eventualmente a sede unica del Comando Polizia Municipale;

 4.    Dare Atto che con successivo atto deliberativo si provvederà alla eventuale approvazione
del progetto elaborato dall'UTC e alla successiva assegnazione degli immobili alla polizia
municipale.
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LA GIUNTA COMUNALE

 
Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri resi a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli;
 
 

LA APPROVA
 
Integralmente e senza alcuna riserva.
 
Con separato ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente esecutivo.
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PARERE REGOLARITA' TECNICA

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

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 29-02-2016

 

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)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 01-03-2016

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

  Dott.ssa Maria Topo
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Il Sindaco   Il Segretario
f.to Avv. Francesco Gaudieri   f.to Dott. Franco Natale

 

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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