COPIA
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria
(art. 144 del D. Lgs. 267/2000 – nominata con D.P.R. 06.08.2021)
con i poteri di Giunta Comunale
NUMERO 20 DEL 21-03-2022

Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLA PROGETTAZIONE (DIP) RELATIVO
ALL'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI, DELLE VILLE COMUNALI E DELL'AREA A VERDE DI VIA
NAPOLI CON ANNESSI SERVIZI", DEL VALORE COMPLESSIVO PARI AD € 2.000.000,00 - CUP:
J82H22000200007
L’anno duemilaventidue, addì ventuno del mese di marzo alle ore 13,30, nella Casa Comunale ed in
collegamento telematico da remoto, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del
Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi dell’art. 144 del D. Lgs. 267/2000, assistita dal Segretario
Generale f.f., dr. Fortunato Caso, incaricato della redazione del presente verbale.
Risultano presenti:
NOME E COGNOME

QUALIFICA

PRESENTE

Dr.ssa Rosalba SCIALLA

Prefetto – Presidente

X

Dr. Antonio GIACCARI

Viceprefetto - Componente

assente

Dr.ssa Desirée D’OVIDIO

Dirigente di II fascia - Componente

X

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale è stato
disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Villaricca (NA), ai sensi dell’art.
143 del D. Lgs. 267/2000, ed è stata affidata per 18 mesi la gestione amministrativa
dell’Ente – con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale
– alla Commissione Straordinaria, così composta:
- Dr.ssa Rosalba SCIALLA – Prefetto – Presidente
- Dr. Antonio GIACCARI – Viceprefetto – componente
- Dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Dirigente ministeriale – componente
Premesso che:
Che il D.L. 152/2021, convertito con modificazioni dalla L. 233/2021,
prevede l’assegnazione di apposite risorse alle città metropolitane in attuazione
della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2» nell'ambito del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per il periodo 2022-2026, al fine
di “favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le
situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il
recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle
strutture edilizie e delle aree pubbliche, l’efficientamento energetico e idrico
degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di
demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell’impermeabilizzazione
del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici, nonché
sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti
ed al consumo energetico”;
Le caratteristiche ed i criteri delle proposte progettuali da candidare a
finanziamento sono definiti dai commi 6, 7 e 8 dell’art. 21 del D.L. 152/2021,
come di seguito riportati:
- i progetti oggetto di finanziamento, il costo totale di ciascuno dei quali
non può essere inferiore a 50 milioni di euro, devono riguardare la
manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree
pubbliche e di strutture edilizie pubbliche e private esistenti per finalità di
interesse pubblico, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del
tessuto sociale, economico e ambientale, con particolare riferimento allo
sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione
delle attività economiche, culturali e sportive, nonché interventi finalizzati a
sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento alla
rivitalizzazione economica, ai trasporti ed al consumo energetico.
- Che con Deliberazione Commissariale con poteri di Giunta Comunale n. 5 del
08.02.2022
- è stato approvato il Protocollo d’Intesa tra i comuni della zona omogenea
“flegrea-giuglianese” della CMNA e la proposta progettuale denominata
“RESILIENZA TERRITORIALE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PER
LA FUNZIONE E LA SICUREZZA DEI CAMPI FLEGREI E DELL’AREA
GIUGLIANESE“;
- è stato individuato il comune di Monte di Procida quale Ente capofila dei comuni
della zona omogenea “Flegrea – Giuglianese” della CMNA;

- è stato autorizzato il Sindaco del Comune di Monte di Procida, quale
rappresentante della Forma associativa tra i comuni aderenti, a compiere tutti gli
atti propedeutici a presentare la proposta progettuale in nome e per conto
dell’Associazione di Comuni;
Considerato:
Che l’Ente intende presentare manifestazione di interesse, in riscontro
all’avviso meglio generalizzato in premessa, presentando un progetto per la “RIQ
UALIFICAZIONE DEI PARCHI, DELLE VILLE COMUNALI E DELL'AREA A
VERDE DI VIA NAPOLI CON ANNESSI SERVIZI”;
-

che, all’uopo, il Responsabile del Settore IV Arch. Teresa Aliperti ha redatto il
documento di indirizzo della progettazione (DIP) relativo all’intervento di “Riqua
lificazione dei parchi, delle ville comunali e dell'area a verde di via Napoli con
annessi servizi”, del valore complessivo pari ad € 2.000.000,00;
-

Richiamati:
-

il D.Lgs n. 50/2016;

- il D.Lgs. 267 del 18.12.2000 e s.m.i.
i pareri favorevoli in ordine alle regolarità tecnico amministrativa e contabile
espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs 267/2000;
-

Ritenuto:
di approvare il documento di indirizzo della progettazione (DIP) relativo
all’intervento di “Riqualificazione dei parchi, delle ville comunali e dell'area a
verde di via Napoli con annessi servizi”, del valore complessivo pari ad €
2.000.000,00;
-

di indicare, ai sensi della legge 241/90 e dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, quale
RUP il Responsabile del IV Settore, Arch. Teresa Aliperti;
-

- che per la progettazione di che trattasi è stato acquisito il seguente CUP:
J82H22000200007;
-

di dare indirizzo al Responsabile del Settore per:
l’inserimento dell’intervento in oggetto nel programma triennale ed elenco
annuale delle opere pubbliche ed atti conseguenziali;
o

Acquisiti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
Ritenuto che risulta urgente e necessario provvedere a quanto sopra
Con i poteri della Giunta Comunale e con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. di approvare le premesse in narrativa, che qui si intendono richiamate per farne
parte integrante e sostanziale
di Approvare il documento di indirizzo della progettazione (DIP) relativo
all’intervento di “RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI, DELLE VILLE COMUNALI
E DELL'AREA A VERDE DI VIA NAPOLI CON ANNESSI SERVIZI”, del valore
complessivo pari ad € 2.000.000,00;
2.

3. di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario, nel caso di finanziamento
del progetto, di provvedere alla creazione dell’opportuno capitolo sull’esercizio
finanziario in corso;
4. di dare atto
- che per la progettazione di che trattasi è stato acquisito il seguente CUP:
J82H22000200007;
- che con la predetta deliberazione è stata nominata quale Responsabile Unico del
Procedimento l’arch. Teresa Aliperti;
5. di Disporre la trasmissione del presente atto, a cura del Segretario Generale, al
Responsabile del Settore di competenza per:
l’inserimento dell’intervento in oggetto nel programma triennale ed elenco
annuale delle opere pubbliche ed atti conseguenziali;
o

6. di provvedere in merito, stante l’urgenza, a dichiarare il presente atto
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLA PROGETTAZIONE
(DIP) RELATIVO ALL'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI, DELLE VILLE
COMUNALI E DELL'AREA A VERDE DI VIA NAPOLI CON ANNESSI SERVIZI", DEL
VALORE COMPLESSIVO PARI AD € 2.000.000,00 - CUP: J82H22000200007
Si esprime parere Favorevole
Villaricca, li' 21-03-2022
Il Responsabile del Settore Proponente
TERESA ALIPERTI

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLA PROGETTAZIONE
(DIP) RELATIVO ALL'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI, DELLE VILLE
COMUNALI E DELL'AREA A VERDE DI VIA NAPOLI CON ANNESSI SERVIZI", DEL
VALORE COMPLESSIVO PARI AD € 2.000.000,00 - CUP: J82H22000200007
Si esprime parere Favorevole
Villaricca, li' 21-03-2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
FORTUNATO CASO

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
La Commissione Straordinaria
f.to Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente
f.to Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente – assente
f.to Dirigente di II fascia dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Componente
Il Segretario Generale f.f. verbalizzante
f.to Dr. Fortunato CASO

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
Dott. Fortunato Caso

L’originale del presente atto è depositato presso gli Uffici della Segreteria Generale

