
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 52 Del 21-10-2016

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE NUOVE SEDI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.
REVOCA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 33 DEL 03.07.2015.

 

L’anno duemilasedici addì ventuno del mese di Ottobre alle ore 13:10 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. Michele Ronza.

 

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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LA GIUNTA COMUNALE

 
PREMESSO

-     CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 03.07.2015 veniva dato mandato
congiunto ai Responsabili UTC, Patrimonio e Cultura di identificare, tra le strutture di
proprietà comunale, uno spazio da assegnare in comodato d’uso gratuito alla Pro Loco di
Villaricca, al fine di garantire un’adeguata collaborazione con la stessa per la promozione e la
tutela dei valori sociali, turistici e culturali del nostro Territorio;
-    CHE a seguito di tale atto di indirizzo veniva individuato come idoneo alle finalità indicate
nella Deliberazione di cui al punto precedente lo stabile di proprietà comunale sito in via San
Francesco d’Assisi, già sede del Settore delle Entrate;
-     CHE con contratto di comodato d’uso gratuito stipulato in data 9 marzo 2016 tale stabile
veniva concesso alla Pro Loco di Villaricca per la durata di anni cinque dalla stipula;
-     CHE – tuttavia – il Capo Settore Lavori Pubblici e Territorio, con propria relazione prot.
int. 1260 del 11.10.2016, evidenziava – a fronte della necessità di liberare gli uffici posti
all’interno del Palazzo Baronale ed attualmente destinati a sede del Comando di Polizia
Locale – come le uniche strutture di proprietà comunale idonee al trasferimento degli Uffici
del Comando siano la struttura ad uso uffici posta all’interno dell’Area Fiera e la struttura
sita in via S. Francesco d’Assisi, oggetto di comodato di cui ai precedenti capoversi;
-     CHE la citata relazione specificava che per ospitare tutti gli uffici del Comando è
necessario utilizzare entrambe le strutture individuate;
-     CHE a questo punto sussistono motivi di interesse pubblico diretto ed attuale per
procedere alla revoca della Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 03.07.2015, e degli
atti consequenziali;
-     VISTO l’art. 1809, comma 2, del codice civile, che consente al comodante, durante il
termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, di esigere
la restituzione immediata nel caso di urgente e impreveduto bisogno;
-    RITENUTO di dover procedere alla revoca del comodato e di dover dare mandato agli uffici
competenti affinché intraprendano tutte le iniziative necessarie al trasferimento del
Comando di Polizia Locale nelle due strutture individuate dal Settore Lavori Pubblici e
Territorio;

 
DELIBERA

 
Prendere atto della relazione del Capo Settore Lavori Pubblici e Territorio prot. int. 12601.
del 11.10.2016;
Revocare la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 03.07.2015, e gli atti connessi e2.
consequenziali;
Dare mandato al Responsabile del Settore Politiche Sociali di richiedere la restituzione3.
immediata del bene concesso in comodato d’uso in base al contratto stipulato in data 9
marzo 2016, in applicazione della facoltà contemplata dall’art. 1809, comma 2, del codice
civile;
Dare mandato ai Responsabili dei Settori Lavori Pubblici e Territorio, e Polizia Locale, di4.
intraprendere tutte le iniziative necessarie all’adeguamento dell’immobile di proprietà
comunale sito in via S. Francesco d’Assisi, ed al successivo trasferimento degli uffici del
Comando di Polizia Locale in detta struttura, oltre che in quella posta all’interno dell’Area
Fiera;
Dare mandato al Capo Settore Politiche Sociali di individuare, di concerto con il Settore5.
Lavori Pubblici e l’Ufficio Patrimonio, una nuova idonea sede da adibire alle attività della
Pro Loco;
Dare atto che dall’adozione del presente atto non derivano oneri diretti per l’Ente, che6.
verranno quantificati a seguito delle iniziative di cui al punto precedente;

 
 

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta che precede;
Visti gli allegati pareri di rito;
Con voti unanimi favorevoli;
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LA APPROVA
 
Integralmente e senza alcuna riserva. Con separata 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, 21-10-2016

 
    Il Responsabile del Settore Proponente
    DR. 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 21-10-2016

 

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

 

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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