
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 28 in data 19-07-2016

 Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA LE AMMINISTRAZIONI
COMUNALI DI VILLARICCA, QUALIANO E CALVIZZANO PER LA GESTIONE DELLA
PROCEDURA TECNICA-AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA
DI COLLEGAMENTO TRA L'INCROCIO VIA S. MARIA A CUBITO-CORSO ITALIA ED IL
PONTE DI SURRIENTO.

L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di Luglio alle ore 11:55 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

PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X

CICCARELLI ROCCO Assessore X

DI MARINO GIOSUE' Assessore X

GRANATA LOREDANA Assessore X

GUARINO FRANCESCO Assessore X

NAPOLANO SUSI Assessore X

TAGLIALATELA CATERINA Assessore X

Presenti-Assenti   8 0

 

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. 

Gli Assessori delegati Francesco Guarino e Giosuè Di Marino, sottopongono
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all’attenzione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione
 

 
PREMESSO

      Che i Comuni di Calvizzano, Qualiano e Villaricca, per il tramite dei loro Sindaci pro-
tempore dell’epoca, hanno chiesto alla Regione Campania – Settore Provinciale del
Genio Civile di Napoli una concessione per l’utilizzo del suolo di competenza regionale
sovrastante l’alveo dei Camaldoli nel percorso tombato prossimo al centro abitato;
    Che a tale scopo è stato firmato dai Sindaci e la Regione Campania apposita
convenzione in data 26/03/2013;
   Che in particolare oggetto della convenzione era l’utilizzo della copertura dell’alveo dei
Camaldoli per uso viabilità alternativa;

   Che nonostante i diversi interventi realizzati, allo stato attuale i Comuni non dispongono di
risorse economiche sufficienti a finanziare un intervento definitivo di riqualificazione e messa
in sicurezza del tratto viario in oggetto;

Che dato la valenza strategica dell’asse viario in oggetto per i comuni di Villaricca,
Qualiano e Calvizzano, appare opportuno dotarsi di strumenti tecnico-amministravi per
l’accesso a canali di finanziamento con l’obiettivo di garantire la definitiva riqualificazione
della viabilità garantendo le condizioni di sicurezza in un’ottica di “mobilità sostenibile”;
Che l’asse viario di che trattasi è divenuto di primaria importanza per la mobilità
intercomunale tra i tre comuni ed in particolare con la frazione decentrata di Villaricca
denominata “Villaricca 2”;
Che stante l’interesse dei tre Comuni per la riqualificazione della zona in oggetto, è
necessario delegare le attività amministrative ad uno dei tre comuni per:

-       Redazione di uno studio di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva;
-       Richiesta alla Città Metropolitana di Napoli ed alla Regione Campania specifico
canale di finanziamento;
-       Procedure connesse alla gestione dell’appalto e collaudo dell’opera;

 
Visto il Protocollo d’Intesa;
Ritenuto di dover provvedere in proposito;
Visto il TUEL D.lgs 267/2000
 
Tutto ciò premesso
 

SI PROPONE DI DELIBERARE
 

1)la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)di approvare il Protocollo d’Intesa allegato alla presente deliberazione e che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, ai fini della riqualificazione della strada di
collegamento tra la Via S. Maria a Cubito – Corso Italia – Ponte di Surriento;
3)incaricare il Capo Settore Ufficio Tecnico di ogni adempimento connesso
all’attuazione del protocollo d’intesa;
4)delegare le attività amministrative al Comune di Qualiano;
5)trasmettere ai Comuni di Qualiano e Calvizzano copia della seguente deliberazione
per gli adempimenti di loro spettanza connessi alle finalità del protocollo d’intesa;

 
L’adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l’Ente.
Con separata votazione palese ad esito favorevole unanime, il presente atto viene reso
immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta che precede, ad oggetto"  Protocollo d'intesa tra le amministrazioni
comunali di Villaricca, Qualiano e Calvizzano per la gestione della procedura tecnica-
amministrativa della riqualificazione della strada di collegamento tra l’incrocio via S. Maria a
Cubito-Corso Italia ed il Ponte di Surriento";
Udito il Segretario Generale che fa rilevare di non  aver avuto la possibilità di esaminare
preventivamente la proposta, pertanto funge solo da verbalizzante, riservandosi l'esame
successivo della medesima;
Ritenuta doverla approvare con le modifiche all'allegato come di seguito riportate nel
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presente deliberato;
Con votazione favorevole unanime, espressa nei modi e termini di legge

 
DELIBERA

 
approvare, siccome approva, la proposta di delibera che precede ad oggetto: "Approvazione
protocollo d’intesa tra le Amministrazioni Comunali di Villaricca, Qualiano e Calvizzano per
la gestione della procedura tecnica-amministrativa della riqualificazione della strada di
collegamento tra l’incrocio Via S.Maria a Cubito – Corso Italia ed il Ponte di Surriento”,
apportando all'allegato atto le seguenti modifiche:

-          alla pagina n. 2 comma 1 viene così integralmente modificato:
“Che nonostante i diversi interventi realizzati, allo stato attuale i Comuni non
dispongono di risorse economiche sufficienti a finanziare un intervento definitivo di
riqualificazione e messa in sicurezza del tratto viario in oggetto”;

-          alla pagina n. 2 comma 2 viene così integralmente modificato:
“Che dato la valenza strategica dell’asse viario in oggetto per i Comuni di Villaricca,
Qualiano e Calvizzano, appare opportuno dotarsi di strumenti tecnico-
amministrativi per l’accesso a canali di finanziamento con l’obiettivo di garantire la
definitiva riqualificazione della viabilità garantendo le condizioni di sicurezza in
un’ottica di mobilità sostenibile”
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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 18-07-2016

 

Il Responsabile del Settore Proponente

  f.to ING. FRANCESCO CICALA
 

 
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 18-07-2016

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario
  f.to Dott.ssa Maria Topo
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Il Sindaco   Il Segretario
f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   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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