
'·· 

• 

/JLLGCcnT t · 

_ A- p 111irlf-

COMUN E. D J PO.ZZU'QLI· 

ORIGINALE 

. PROVINCIA _DI NAPOLI 

AREA ................................................ Servizio ....................... . Categoria .................... Claslse .. : ........ :_ .. Fascicolo·:_ .............. . 

Assessorato-........................................................................... . 

PROPOSTA di deliberazione N ......................... del .............. .. Annotazioni ........................................................................... . 
' 

Estratto delle Deliberazioni di Con·siglio ,Comunale - Delibera N, 13· : 
. . • I . ' ' • ' J . 

OGGETTO: Approvazio.ne Delibera di G.C.. n°177 del 13/12/2016 avente a~ oggetto! Realizza.zio ne dilfrì "Centro 

Religioso e di Aggregazione Sociale" in località Lic.ola-Mare su suolo di p~oprietà della regione Ca'inpania Variante 

al P.R.G. ai 'sensi art.Ì9 del D.tvo. 327/2001 adottata con delibérazione di Con~iglio Co~unale n°162 del 

_ 20/6/2016 . . - · . • . - _ i . . · · , · . · 

L'a~ho 'duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di Marzo, neÌÌa Casa Comunal~, e precisam·ente nella sala 

delle adunanze municipali, si ·è riunho il Consiglio Comunale 'di grado di Prima bonvocazione ed in seduta 

Pubblica Premesso che a· ciascun Consigliere è stato notificato l'avviso di convo1cazi~ne pubblicato all'Albo 

Pretorio del Comune, risulta che dell'appello dei seguenti Consiglieri in carica: 

1 FIGLIOLIA Vincenzo - SINDACO 14 LUONGO I Michelangelo' ; 

2 BI FULCO Vincenzo 15 MAIONE I Salvatore 

3 BUONO Elio 16 MANZONI I Luigi 

4 CAIAZZO Salvatore 17 MONACO I Filippo 

5 COSSIGA Sandro 18 ORSI I Maurizio 

6 CUTO~O Mario Massimi_liano lQ PENNA_CCHIO . I Domenico 
7 DANIELE Vincenzo 20 POLLICE I Tommaso Gennaro 

8 DEL GIUDICE Ciro 21 RUSSO Enrico 

9 DELLA CORTE Nicola 22 TERRACCIANO . Procolo 

10 DE VITO Pietro 23 , TESTA Gennaro 
11 DI BONITO Antonio ~ 24 TOZZI I Paolo 

12 FENOCCHIO Espedito 25 VISCONTI I Raffaele 

13 IASIELLO Guido - I 
i 

Sono assenti i signori: COSSIGA Sandro, CUTOLO Mario Massimiliano, DEL GIUDIC~ Ciro, DE VITO Pietro, IASIELLO 

Guido, MAIONE Salvatore, MANZONI Luigi, MONACO Filippo, RUSSO Enrico 

Presiede la riunione il Vice Presidente, sig, POLLICE Tommaso Gennaro, il quale, donsta;at~ che il n~mero dei 

presenti è legale per l'adunanza in grado di Prima convo~azione, ~ette in discussiòne l'argomento segn~to in 
. . .- . , .· .. I 

oggetto. . · ' I , 

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott, Matteo' Sperandeo, ai sensi del'comma14 lett. a) dell'art. 97 T.U.E.L. 



• 

Il Vice Presidente Luongo presenta. il sestò punto all'.o.d.g. avente ad oggetto: Approvazione 
delibera di G.C. n: 177 del 13/12/2016 avente ad oggetto: Realizzazione di un "Centro religioso di 
aggregazione sociale" in località Licolà mare su suolo di proprietà d~lla Regione Campania -
Variante al P.R.G., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 327/2001 adottata con del. di e.e. n. 162 del 
20/06/2016; 

· L'assessore Gerundo illustra chiarendo che questa proposta riguarda la realizzazione di un'opera, 
di un intervento di interesse pubblico, per un centro religioso e di aggregazione sociale che deve 
essere realizzato a Licola rqare in un'area che,. a, suo parere, erroneamente il piano regolatore 

. individuava agricola, a tutela, perché è un·a·rea completamente pavimentata, dove vi erano, a suo 
tempo, dei containers. La proposta giunge in Consiglio per il cambio di destinazione d'uso dell'area. 
Ritiene sia. una localizzazione di tutto interesse perché limitrofa al centro abitato più densamente 
strutturato, sotto il profilo di edilizia residenziale e lungo una direttrice di traffico principale, quindi può 
assolvere pienamente alle sue funzioni. Quindi dal punto di vista della valorizzazione questa 
Amministrazione oper.a per fornire nel punto probabilmente, meno attenz.ionato che è Licola rispetto 
a Monteruscello dove le attività e le manovre di valorizzazione sono state ben più numerose, 
fornendo i primi servizi per migliorare quel contesto urbano probabilmente fra i più degradati dell'area 
flegrea . , 

Il cons. Della Corte annuncia il proprio voto contrario in quanto ritiene: si tratti di una variante al 
Piano Regolatore, quel Piano Regolatore che l'assessore Gerundo non h.a presentato. È del parere 
che all'occorrenza si potevano usare quelle economie derivanti dall'abbattim.entb dei costi della 
politica che questa Amministrazione ha boicottato dal primo momento. 

Àlle ore 19.35'il Vice Presidente Pollice riprende la conduzione 'della seduta. · 

Il cons. Fenocchio a differenza del collega Della Corte pensa che, l'appF-ovazione di quest'atto sia 
qualificante. Ritiene l'atto una sperimentazione di urbanistica d'avanguardia che consente, ad una 
parte del territorio degradato, di potér determinare una condizione invece di agibilità per un'opera a 
carattere sociale in partenariato con la Chiesa. Esprime il voto favorevole di Campania libera ed il 
suo particolare plauso all'assessore GERUNDO per quest'atto che da un segnale serio di risposta 
anche alcune esigenze di carattere aggregativo, calato in una realtà sociale come quella di Licola . 

. . 
Il cons. Di Bonito annuncia il proprio voto favorevole alla proposta.ricordando il degrado in cui versa 
quella parte di città. . 

Il cons. Luongo ricorda le sedute di CCP a cui ha partecipato e in cµi si è trattato l'argomento 
, aU'o.d.g. Ritiene che qualcosa per Licola si sia fatto. Sono stati smantellati i campi containers, è 

stato eliminatq tutto l'amianto, è stata bonificato una parte importante di Licola e ricorda che il centro 
religioso nascerà su un'area che, notoriamente e normalmente, veniva utilizzata come ricettacolo per 
ogni tipo di rifiuto. Pensa che questo possa e'ssere un primo atto per L'.area di Licola. Apprezza il 
lavoro fatto dall'assessore Gerundo e annuncia il voto favorevole. 



1· .. 

I 

I 
i . ,, . 

I . . . . 
Il cons. Visconti, avutane facoltà, ricorda di aver espmsso il proprio pilinto . di vista, non 
condividendo questo percorso, in commissionè urbanistica né. le motivazioni per!cui l'Ente si debba 
fare carico per conto di terzi. Trova contraddizioni tra le dichiarazioni favorevoli d questo centro con 

I 

l'abbandono in cui versa Licola, una parte del ·nostro territorio particolarmente I degradata. Ritiene 
siano altri gli interventi da fare per riqualificare la zona. Ricorda l'impegno di que~ta Amministrazione 

• ' . I 

per la costruzione della rotonda eh~ doveva garantire più sicurezza nelle adiacernJ: ze d~I ~ypura,t~re, 
mai realizzata. . · . · · ' 

. • ~ I . 

L'assessore Gerundo ritiene che questa sia una operazione religiosa anche di qualità e di 
I 

democrazia che questa amministrazione ed il consiglio hanno messo in campo. Crede che per poter 
• I 

intervenire sull'area di Licola, ci sia bisogno di tempo. Cita ad esempio quanto fatto dal Governatore , 
De Luca quando è stato sindaco a Salerno, ricordando che lo stesso ha governatd per 25 anni. 

Il Vice Presidente, visto che nessun altro consigliere chiede di intervenire, pone a,i voti la proposta. 
, .. ,_ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
-

A maggioranza dei voti espressi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e rotanti, con il voto 
contrario del cons. Visconti e l'astensione del cons. Della Corte, approva il punto 

1
all'o.d.g. avente ad 

oggetto: Approvazione delibera di G.C. n. 177 del 13/12/2016 avente ad oggetto: Realizzazione di un 
"Centro religioso di aggregazione sociale" in località Licola mare su suolo di pro~rietà della Regione 

I 
Campania- Variante al P.R.G., ai sensi dell'àrt. 19 del D.~gs. 327/2001.adottqtai con del. di e.e. n'° 
162 dei 2010612016; I 

lo 
Il cons. Buono chiede l'esecutività Immediata alla proposta. I 

I 

Il Vice Presidente Pollice pone la proposta in votazione. J 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e ,votanti, approva la 
proposta di immediata esecutività al punto all'o.d.g. avente ad oggetto: Appro~azione delibera di 
G.C. n. 177 del 13/12/2016 avente ad oggetto: Realizzazione di un "Centro religioko di aggregazione 
sociale" in località Licola mare su suolo di pr()prietà della Regione Campa~ia - V~riante al P.R.G,, ai 
sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 327/2001 adottata con del. di C.C. n. 162 del 20/06/20

1
16; 

. I 
' I... , I 

Verbale redatto ai sensi dell'art. 54 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. La 
• registrazione audio, còn l'estratto dattiloscritto della discussione consiliare-intervènuta, è depositata 

presso gli uffici della Segreteria Generale. · I 
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COMUNE DI POZZUOLI 

Provincia di Napoli 
----------·----------

DIREZIONE 5 
URBANlSTICA - GOVERNO DEL TERRITORIO 

Gestione e Pianificazione del Territorio 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Approvazione Delibera di G.C. n. 177 del 13.12.2016 avente ad oggetto: 
Realizzazione di un "Centro Religioso e di Aggregazione Sociale" in località Licola-Mare, 
su suolo di proprietà della Regione Campania. Variante al P.R.G., ai sensi art. 19 del D. 
L.vo 327/2001, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 162 del 20.06.2016. 

Premesso 

• che con deliberazione di G.C. n. 177 del 13.12.2016 è stata approvata la proposta avente 
ad oggetto: Realizzazione di un "Centro Religioso e di Aggregazione Sociale" in località Licola
Mare, su suolo di proprietà della Regione Campania. Variante al P.R.G., ai sensi art. 19 del D. 
L.vo 327/2001, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 162 del 20.06.2016. 
Approvazione ed efficacia; 

• che l'approvazione di tale progetto costituisce Variante Urbanistica semplificata (ai sensi 
art. 19 del D. L. vo 327/2001), da approvare in via definitiva in consiglio comunale, ai sensi e per 
gli effetti della L.R. 16/2004 e del relativo R.A. n. 5 del 4.08.2011; 

SI PROPONE 

di approvare la proposta così come formulata con delibera di G.C. n. 177 del 13.12.2016 
avente ad oggetto: Realizzazione di un "Centro Religioso e di Aggregazione Sociale" in località 
Licola-Mare, su suolo di proprietà della Regione Campania. Variante al P.R.G., ai sensi art.19 
del D. L. vo 327/2001, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 162 del 20.06.2016; 

di dare atto che la specific·a--convenzione urbanistica, che regolerà l'attuazione e la 
gestione dell'intervento oggetto della Variante di cui in premessa, sarà assunta con successivo 
atto amministrativo. 



I 
COMUNE DI POZZUOLI 

Provincia di Napoli 

DIREZIONE 5 
URBANISTICA - GOVERNO DEL TERRITORJO 

Gestione e Pianificazione del Territorio 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Parere di Regolarità Tecnica della proposta di Delibera di C.C. 
avente ad oggetto: Realizzazione di un "Centro Religioso e di Aggregazione 
Sociale" in località Licola-Mare, su suolo di proprietà della Regione Campania. 
Variante al P.R.G., ai sensi art. 19 del D. L.vo 327/2001, adottata con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 162 del 20.06.2016. Approvazione Delibera di G.C. n. 177 
del 13.12.2016. 

IL DIRIGENTE 

• Visto il D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.) ed, in particolare, l'art.153, nonché 
l'art. 2 (lett. E) del D.P.R.del31.01.1996, n. 194; 

• Visto l'art. 71 dello Statuto ed il Regolamento di contabilità; 

ESPRIME 

il seguente parere: 

ci si richiama al parere espresso sulla deliberazione di G.C. n. 177 del 
13.12.2016. 
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1/\ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Attribuzioni: Urbanistica, Ufficio Espropriaziqn;i, Edilizia privata e convenzionata, Sportello 
unico per l'edilizia, Abusivism9 :edilizio, Patrimonio e demani9, Gestione e 
valorizzazione del patrimonio (ERP e ERS,) Piani e programmi_ linea di costa 
(spiagge e portualità). Leggi Speciali e interventi Commissariali. 

. . . 
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;'_; Alla .SegreteriadLGiùnta :e Consiglio 
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In merito alla pratica_ di_ (?Ui all'oggett(? sL _ è deter_minata nel_ seg_uel'lte 
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COMUNE DI POZZUOLI 
PROVINCIA DI NAPOLI 

AREA ................................................ Servizio ....................... . Categoria .................... Classe .............. Fascicolo ................ . 

Assessorato ........................................................................... . 

PROPOSTA di deliberazione N ......................... del ............... . Annotazioni ........................................................................... . 

Registro delle Deliberazioni di Giunta Comunale - Delibera N. 177 

OGGETTO: Realizzazione di un Centro Religioso e di Aggregazione Sociale in località licola-mare, su suolo di 

proprietà della Regione Campania. Variante al P.R.G., ai sensi art. 19 del D.Lgs.327 /2001, adottata con 

deliberazione di Consiglio Comunale n.162 del 20/06/2016. Approvazione ed efficacia. 

L'anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di Dicembre, alle ore 17, nella sala dellè adunanze della casa 

comunale, si è riunita la Giunta Comunale in presenza del 

Sindaco: 

Vincenzo Figlioli a L Presente 

Assessori: 

1 Francesco Cammino - Vice Sindaco Assente I 
__J 

2 Lydia De Simone Assente I 
3 Luisa De Simone ~esente I 
4 Roberto Gerundo ~ente I 
5 Alfonso Artiaco I Assente 

6 Paolo lsmeno ,-- Presente 

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Matteo Sperandeo 

Presiede il sig. Vincenzo Figliolia nella qualità di Sindaco, il quale constatato che gli intervenuti sono in 

numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto. 



I : 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l'allegata proposta di deliberazione dell'Assessore Roberto·Gerundo ; 

Visti i _ pareri di regolarità_ tecnico . e contabile espresso dal dirigente dei Servizi interessati ai 

sensi dell'art 49, comma 1 del T.U.~.L.; 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

· Ritenuto la competenza; 

Visto il D.Lgs. 267/2000(TUEL); . 

Visto lo Statuto Comunale; . . 

. '· 

con voti unanimi favòrev.oli resi nei niodi e forme di legge 

DELIBERA 

Di approvare . la proposta · di del_iberazione avente ad oggetto: Realizzazione di un Centro 

Religioso e di Aggregazione Sociale in località Licola-mare, su suolo di proprietà della Regione . ' ' ' . 

Campania. Variante al P.R.G., ai sensi art. 19 del D.Lgs.327/2001, adottata con deliberazione di · 

Consiglio Comunale n.162 del 20/06/2016. Approvazione ed efficacié:1 . 

. , 
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COMUNE DI POZZUOLI 
Provincia di Napoli 

URBANISTICA - GOVERNO DEL TERRITORIO 

OGGETTO: Realizzazione di un "Centro Religioso e di Aggregazione Sociale" in località Licola
Mare, su suolo di proprietà della Regione Campania. Variante al P.R.G., ai sensi art. 19 del D. 
L.vo 327/2001, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 162 del 20.06.2016. 
Approvazione ed efficacia. 

Su iniziativa dell'Assessore al Governo del Territorio, Prof. Ing. Roberto Gerundo 

Premesso 

Che con deliberazione n. 64 del 9.06.2016 la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio di approvare il 
progetto relativo alla "realizzazione di un Centro Religioso e di Aggregazione Sociale. Oratorio con 
annesso campo sportivo", in località Licola-Mare, presentato dalla Diocesi di Pozzuoli con nota n. 
41440 del 13.08.2015, e dichiarato di pubblico interesse con deliberazione di G.C. n. 149 del 
6.11.2015; 

Che con deliberazione di C.C. n. 162 del 20.06.2016, pubblicata sul BURC n. 52 del 1.08.2016, è stato 
approvato il progetto di cui sopra; 

Che l'approvazione di tale progetto, contestualmente, ha prodotto l'adozione di Variante Urbanistica, ai 
sensi e per gli effetti dell' art.19 del T. U. 327/2001; 

Considerato 

Che tale progetto, costituente Variante Urbanistica, è stato depositato per 30 giorni, a decorrere dal!' 
1.08.2016, presso la Segreteria Generale della sede comunale, con tutta la relativa docwnentazione 
tecnica ed amministrativa, in libera visione e pubblicato sul sito web del Comune di Pozzuoli, oltre che 
ali' Albo Pretorio on-Iine; 

Che nei trenta giorni di pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/od opposizioni; 

Che con nota prot. 64897 del 11.10.2016 è stata inviata alla Città Metropolitana di Napoli, ai sensi 
della L. R. 16/2004 e relativo Regolamento di Attuazione n. 5 del 4.08.201 l, la prevista 
documentazione ai fini della "dichiarazione di coerenza" di competenza; 

Vista la nota prot. 0369566 dell'8. l l.2016 con la quale la Città Metropolitana di Napoli ha trasmesso la 
Determinazione n. 6020 del 4.11.2016, con la quale è stata dichiarata la "coerenza alle strategie a 
scala sovracomunale, ai sensi dell'art.3 - comma 4 - del Regolamento Regionale per il Governo del 
Territorio", della Variante in oggetto; 



. Ritenuto, pertanto, che si può procedere, ai sensi e per gli effetti <le)le normative vigenti, alla definitiva 
approvazione da parte del Consiglio Comunale della Variant!! Urbanistica avente ad oggetto la 
"realizzazione di un "Centro Religioso e di Aggregazione Soçia/e"' in località Licola-Mare", già 
adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. n .. I 6.2 .del 20;06.20 I 6; 

. . 

SI PROPONE 
' f 

di approvare la narrativa che precede, che nel ·presente dispositivo si intende.integralmente riportata, e 
per gli effetti: : ; ' · · . :, · · . . 

1. di approvare.la Variante Urbani~tièa avent,e ad oggetto la "realizza,zione di un Centro Religioso ed/ 
Aggregazione Sociale. Oratorio con annesso campo sportivo''., in località Licola~Mare, già adottata· 
.con deliberazione di C.C. n. 162 d~l 20.~6.2016, ai sensi :e·per'gli effetti ~ell'art,J9 p~l T.U. 
327 /2_00 l, il cui progetto è composto da n.ro 17 elaborati, Ì:oib come· distinti nell'elenco di seguito 
riportato; · · · · 

1 REL. 1 RELAZIONE TECNICA 
2 REL.2 DOCUMENTAZIOE FOTOGRAFICA· . ' I 

3 REL. 3 PARAMETRI URBANISTICI 

4 - RELAZIONE PAESAGGISTICA 

5 - RELAZIONE COMPATIBILITA' IDRAULICA ,. 

6 INTEGRAZIONE ~El.AZIONE COMPATIBLITA' Df½ULICA ' ' -
7 RELAZIONE GEOLOGICA ' ' 

. 

; -
8 TAV.1 INQUADRAMENTO TER~ITORIALE 

. 

9 TAV.2 PROGETTO: INQUÀDRAMENTO, PIANTE, PROSPETTI E.SEZIONI 

10 TAV.3 RENDER 

11 ; TAV. 4. INQUADRAMENTO PTç i ·, .' 

12 TAV. 5 SCHEMA SMALTI MENTI ACQUE REFLUE 
'• 

•; ,' 

. -
2 .. di assumere che con l'appro:vazione del pres.ente atto si dispo~e l'efficacia immediata·della Variante.: 

Urbanistica di cui sopra; · · · 

3. di incaricare il dirigente della Direzione 5 per la adozione di tutti gli. adempimenti conseq~enzialj e. 
per la ·pubblicazione, secondo le normative e procedure in vigore; 

4. dare atto che la presente proposta.non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata._ 

Allegati: 
Delibera di o.e. n. 64 del 9.06.20t6; 
Delibera di e.e. 162 del 20.06; 

I • 

Avviso di Deposito Adozione BURC n.52/2016; · 
D~te~inazione n. 6020 del 4.11.2016' della Città Metropolitana di Napoli; 

. Copia completa <lei progetto costituito da n. 12 elah?rilti. 



I 
COMUNE DI POZZUOLI 

Provincia di Napoli 

DIREZIONE 5 
URBANISTICA - GOVERNO DEL TERRITORIO 

Gestione e Pianificazione del Territorio 

OGGETTO: Realizzazione di un "Centro Religioso e di Aggregazione Sociale" in 
località Licola-Mare, su suolo di proprietà della Regione Campania. Variante al 
P.R.G., ai sensi art. 19 del D. L.vo 327/2001, adòttata con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 162 del 20.06.2016. Approvazione ed efficacia. 

RELAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA 

Trattasi di atto finalizzato alla approvazione in Consiglio Comunale della 
Variante Urbanistica avente ad oggetto la "realizzazione di un Centro Religioso e di 
Aggregazione Sociale - Oratorio con annesso campo sportivo", in località Licola-Mare, 
già adottata con deliberazione di e.e. n. 162 del 20.06.2016, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. I 9 del T. U 327/2001, contestualmente all'approvazione del progetto. 

Col presente atto si procede alla definitiva approvazione della Variante 
Urbanistica, a seguito di svolgimento di regolare procedura di pubblicazione e della 
formulazione del parere di coerenza da parte della Città Metropolitana di Napoli, e se 
ne dispone l'immediata efficacia. 

Nei sensi di cui sopra si esprime, per quanto di competenza, il favorevole parere 
di regolarità tecnica dell'atto proposto, ai sensi dell'art. 49 I O comma D. L.vo del 
18.08.2000 n. 267. 

Pozzuoli, lì 
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COMUNE DI P:OZZUOLI 
PROVINCIA DI NAPOLI 
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ORIGINALE 

4 
AREA .... , .......... :.: ... ; .......................... Servizio·., ..... : . ., ..... , ... , ..... . Categor;ia .......... , .. ,., ..... Classe .............. Fascicolo ............... .. 

Assessorato ................................................................ ····· ·· ··· · · 

PROPOSTA di deliberazione N . ........... : ..... : ... :.: dél .\ .. : ... '. .... .' . 
,, 

· Annotazioni .......................................................................... .. 

Registro delle Deliberazioni di Giunta Comu
1

nale - Delibera N. 64 . . . . . - ,, 

OGGETTO: Realizzazione di un "Centro Religioso e di aggregaziore Sociale" in località Licola-Mare su suolo di 
. - . ' -1· '. - -,, 

proprietà della Regiòne Campania. Approvazione Progetto in variante al P.R.G., al sensi art. 19 del D.Lgs 
: . . .· .. ,. , . , . I: . . .. 

327 /2001. Proposta al Consiglio Comunale· . · , 

L'anné duemilasedici, il giorno nove del mese di Giugno, allè oFe 16:31, nella sala delle adunanze della casa 

comunale, si è riunita la Giunta Comu_n_al·e in presenza del . 

Sindaco: 

Vincenzo 

Assessori: 
., 

1 Mario 

2 Francesco 

3 Luisa 

4 Roberto 

5 Alfonso 

6 Paòlo · 

7 Lydia 

' <..' 
'' , .. Pf:!·: ;:~·:·;.', '::;:,,:e,::,'~;:: 11:' ''ORIGl!l!:.Lf l.:)e.....:_=tw o...éfl'2~è.).l' 

l'C,?,•S ,·.; "., ,C,", l 1 , I} L \.:} 
· l~i . ·-- t"i ·t,u. ·20,s·2 

............ , · ·· . 
. - .. ························ ,· .................................. . 

-~ .,~-
Figl{A. 'NE/!/)' ·, : ~-·: '"'s""''10 

. Presente 
· (Ì. ,_'<~~ ·-,{'~-,' 'I I . ·z , ....; , ... i,,:.• 1' •• , - 1 • ,.•p.,: ·, 

'rr ""·,,/' 't~ ' . 
\ :1 I . ~- ~- --··i'> ) ~ ' 

"r~ \·[\~~ ... }:,· (':::.}/ • 

,. i· ~-y"' /,··,;·} . :· 
M~~vfce Sindaco . ..._ _ _..... 

Cammino 

De Simone 

Gerundo 

:Aitiaco 

lsrrìeno 

De Simone '· 

: ~·. ~··, : 

I Presente I 

I Presente I 

I Presente I 
I Presente I 

I Presente . I 

I Presente I 

I Presente I 

e con la partecipazione del vice Segreta~io'Generale dott.prof Carmine Cossiga 
.. 

Presiede. il sig. Vincenzo Figliolia nella qualità di·Sindaco, il quale constatato che gli intervenuti sono in 

numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l'allegata proposta di deliberazione dell'Assessore Gerundo 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del 

servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L; 

Ritenuto la proposta meritevole di approvazione; 

Ritenuto la competenza; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 (TUEL); 

Visto lo Statuto Comunale; 

con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Realizzazione di 
un,."Centro Religioso e di aggregazione Sociale" in località Licola-Mare su 
suolo di proprietà della Regione Campania. Approvazione Progetto in 
variante al P.R.G., ai sensi art. 19 del D.Lgs 327/2001. Proposta al Consiglio 
Comunale 

con separata votazione ad esito unanime, il presente provvedimento è 
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - u.c. - del 
D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche o integrazioni. 
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COMUNE DI POZZUOLI 
. Provincia di.Napoli .. ------·-· .z,. 

DIREZIONE 5 
URBANISTICA - GOVERNO DEL TERRITORJO 

Gestione e Pianificazione del Territorio 
• • • I 

r, • 

OGGETIO: Realizzazione di un "Centro Religioso e' di Aggregazione Sociale" in 
località Licola-Mare, su suolo di proprietà della Regione Campania. Approvazione 
Progetto in Variante al P.R.G., ai sensi art.19 del D; L.vo 327/2001. Proposta al 
Consiglio Comunale. 

RELAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA 

Trattasi di atto finalizzato alla approvazione in Consiglio Comunale d_el progetto. 
per la realizzazione di un "Centro religioso e di aggregazione sociale: Oratorio con 
annesso campo sportivo", in località Liç:ola.'...Ma,e, su.proposta p~ogettuale presentata a 
cura della Diocesi di Pozzuoli. · · · 

L'approvazione da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.19 del T.U. 
327/2001, avrà gli effetti di adozione Variante U~banis~fca, essendo il lotto di terreno · 
classificato nel P.R.G. in "Zona E_a< agricola su aree archeologiche. · 

A tal riguardo : è .stata svolta apposita Conferenza dei Servizi, finalizzata 
all'acquisizione dei pareri di Enti e/o AmministraziÒni · coinvolte .nel procedimento; 

··conclusasi con e'sito favorevole. ' : . ·.·, ' 
. L' iniziativa dì cui sopra è prèvista su suolo di prdprietà della Regione Campania -' 
che:dovrà essere.oggetto·di·esproprio (ai sensi dell'art. 24 del T.U.- N°327/2001),·con 
oneri a carico del proponente. · 

Nei sensi di c~i sopra si esprime, per quanto di competenza, il favorevole parere· 
di. regolarità tecnica --~ell'?tto proposto, ai sensi dell'art. 49 1 ° comma· D. L.vo del 
18.08.2000 n. 267. · · ' 

'·. 

Pozzuoli, li 



. -

I 
COMUNE DI POZZUOLI 

Provincia di Napoli 

INDIRIZZI SUL CONTENUTO DELLA CONVENZIONE DA 

STIPULARE TRA IL COMUNE DI POZZUOLI E IL PRIVATO PER LA 

REALIZZAZIONE DI "STANDARD URBANISTICI" 

Art. 1- Ambito di realizzazione 

A I fine di promuovere la realizzazione di "standard urbanistici" da parte di soggetti privati, 

nelle tre tipologie di "attrezzature di quartiere", in coerenza con quanto disposto di cui al 

"Capo IX" delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore .Generale vigente, andrà 

stipulata una convenzione tra il Comune di Pozzuoli e i privati proprietari sempre che il 

progetto si inquadri nelle previsioni di P.R.G. del Comune di.Pozzuoli (adottato con delibera di 

C.C. n° 117/Comm del 4.12.96 ed approvato con D.P.G.P. n° 69 in data 23/01/2002), utilizzi 

indici di densità edilizia rientranti fra quelli consentiti, nel. rispetto delle leggi urbanistiche 

nazionale e regionale, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, ivi compresi i diritti patrimoniali 

del Comune di Pozzuoli. 

Art. 2 - Condizioni generali 

L'Autorizzazione all'intervento urbanistico è subordinata alle seguenti condizioni: 

a) rilascio del Permesso a Costruire, secondo le procedure e regolamenti in vigore; 

b) assunzione a totale carico dei soggetti proponenti di tutti gli oneri relativi alla 

esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, qualora carenti, e dei relativi 

allacciamenti, così come precisato al successivo art.4; 

c) assenza, in capo ai soggetti proponenti e loro conviventi, di cause ostative alla 

concessione ai sensi dell'art I O della legge 31.05.1965, n. 575, accertata attraverso la 

procedura di cui all'art. 4 del D. lgs. 8.08.1994, n. 490; 



d) impegno, da parte dei soggetti proponenti per sè, associati e/o consorziati, successori 
' • i 

ed aventi causa, ad.adempiere a tutti gli obbli~hi appresso specificati 

Art. 3 - Sistemazioni interne ed esterne 

r soggetti proponenti si" impegnano inoltre per sé, ass~ciati do cons~rziati, successori ed 

aventi causa, a provvedere a proprie spese alle seguenti opere, ~ia all'interno delle zone, così 

come indicate nel PRG, sia all'esterno, per quanto riguarda gli allacciamenti: 

a. costruzione dei necessari spazi di so.sta o di parcheggio, commisurati all'attività 
.I • •. • • ' .. •'. ' ' 

svolta, all'interno della superficie fondiaria oggetto d,ello stàndard stesso; 
' ; ' ,' • . •! • 

b. costruzione· della rete di distribuzione deli'acqua pouibile e della rete antincendio; 
- . . ' -

c. costruzione della rete di fognatura e dell'impianto di <;!epurazione, ove necessario; 

d. costruzione dell'impianto di illuminazione; 

e. costruzione della rete di distribuzione di e~ergia el~ttrica e di cabine a servizio 

degli edifici ed impian~i, ove necessarie; '· · 

f. costruzione della rete di distribuzione gas metano; .. 

g. costruzione della rete teléfoni~a; · 

h. costruzione degli Sp~j di verde attrezzato, all'inte[JlO dèlla Sùperficie fondiaria 
. ' 

· oggetto· dello standa~d stesso; 

I. eventuale sistemazione delle limitrofe super~ci esterrie al fine di un piÌI funzionale 

insèriinento nel contesto ÙÌ-bano. 

Art.4 - Modalità di attuazione delle sistemazioni interne ed esterne 

Prima dell'inizio dei lavori ~elle opere a farsi dovranno essere realizzate tutte le opere di 

sistemazione esterne ed interne prèviste nel Progetto. 

Di tali opere sarà redatto progetto esecutivo a cura dei soggetti proponenti che· ne cureranno 

anch_e la reàl_izzazione. Taie progetto sarà preventiv~mente' app:rovàto dall'Amministrazione. 

comunaÌè, prèvia verifica del pieno per,seguimento dell'inte~esse pubblico. 
. . 

Ove n'ell'esecuzione degli sèàvi si incontrassero manufatti preesistenti· per pubblici servizi, 

dovrà usarsi cautela per non danneggiarli e dovrà esserne data co·ntemporanea comunicazione 

scritta al Comun~ per i prov'vedim~1Ùi del caso. ; 

Tale comunicazione dovrà essere 'estesa anche alla Sopi-intendenza territorialmente 

competente, nel caso' di rinvenimento' di reperti di pregio artisÙco o sto;icò o di opere o'di 

oggetti di interesse archeologico o paleontologico .. 
2 



Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere ottenuto regolare Permesso di Costruire, 

presentando i progetti esecutivi delle opere d'urbanizzazione con relativi calcoli di stabilità, e 

dovranno essere comunicati al Comune i nomi dell'Impresa costruttrice e del Direttore dei 

lavori. 

Eventuali sostituzioni o integrazioni degli stessi nel corso dei lavori dovranno essere 

immediatamente denunciati. 

Le Direzioni L.L. P.P. ed Urbanistica del Comune dovranno essere tempestivamente 

informate dell'inizio dei lavori e del loro progressivo andamento. 

Nessuna variante quantitativa e qualitativa potrà essere attuata se non sia stata autorizzata dal 

Comune previa presentazione di regolare domanda e relativa documentazione. 

I lavori per la realizzazione. dell'intervento dovranno avere inizio ed essere ultimati nei 

termini stabiliti nel Permesso di Costruire. li Comune, in base ad accertate cause di forza 

maggiore, potrà concedere proroghe per i termini iniziali e finali se previste dalla vigente 

normativa. 

L'inosservanza dei termini iniziali e finali, comunque prorogati, comporterà la decadenza 

della presente Convenzione. 

Art.5 - Tariffe e modalità gestionali 

La convenzione dovrà prevedere, per le attività previste, le tariffe e le relative agevolazioni 

per categorie, enti, ed associazioni e cittadini appartenenti a fasce deboli, oltre che per le 

attività dei diversamente abili e manifestazioni che i soggetti proponenti si impegnano ad 

applicare. La definizione delle tariffe, delle modalità gestionali e dei tempi di fruizione è 

lasciata alla competenza della Giunta comunale. L'utilizzo da parte di soggetti diversamente 

abili e di soggetti e associazioni per la terza età sarà a titolo gratuito, 

Art.6 - Inadempienze. 

In caso di inadempienze da parte dei ·soggetti proponenti, gli immobili non potranno essere 

utilizzati. Analogamente, in caso di costruzione in maniera difforme e non sanabile rispetto al 

progetto approvato. 

Art. 7 - Disposizioni generali e finali. 

Nel caso di trasferimento di proprietà o altri diritti reali nel corso dei lavori, i soggetti 

proponenti e l'acquirente dovranno richiedere la voltura della convenzione. Il Comune si 
3 



riserva di concederla all'esito degli accertamenti di cui al precedente-art. 2 lett. d). ,, 

Gli obblighi derivanti ai soggetti proponenti pi:r effetto della'' convenzione, si intendono 

. assunti dalla stessa p~r sé, successori ed aventi causa. 

Qualora i soggetti proponenti proce'dan_o ad alienare le aree interessate o altri diritti reali sulle 

stesse, gli acquirenti ·e loro successivi aventi causa subentreranno nella posizione giuridica . •. . 

del-cedente relativamente agli oneri e agfi obblighi fissati in convenzione. 

In ogni caso, ·i soggetti proponénti, àssociati e/o consorziati, i successori ed aventi causa, 

restano solidamente responsabili verso- ir Comune di tutti. gli obblighi derivanti dalla 

convenzione. 

Pertanto, negli atti di cessione do~ranno essere inserite le clausole, da riportare nella nota di 
' ' 

trascrizione, in cui l'acquirénte dichiara di conoscere la convenzione e si impegna· a-neri .. 

usare e disporre degli immobili contro te' previsioni della stessa. ' 
. ' ' 

Dette clausòle dovranno essere·approvate ai sensi dell'art. 1341 d,el codice civile .. 

Copia di ciascun contratto di cessione, unitamente alla nota di ìtrascrizione, sarà· inviata al 

Comune con lettera raccomandata A.R. eritro:90 giorni dal trasferimento. · 

L'inosservanza di q~anto sopra descritto da parte del cessionàrio o suo successivo avente 

causa; co~porte~ l'obbligo. all'in~egrazione del contratto già sti;ulato, con conségueilti oneri 

a carico degli stessi. 

I soggetti proponenti, per· quanto concerne l'edificazione , del terreno oggetto ,della, 

convenzione, sono soggetti all'obbligo di attenersi strettamente alle· leggi e regolamenti in 

vigore sotto la-propria ed esclusiva responsabilità, anche nei riguardi dei terzi.. 

L'Amministrazione declinà ogT1i responsabilità per danni, lesioni. di diritti o interessi che 

dovessero derivare a terze persone dall~ stipula della·convenzioqe. 

Andrà previsto l'obbligo di trascrizione, presso la Conservatoria-dei' Registri lmll)òbiliari di 

Napoli, del vincolo gravante sull'intero compendio di aree. 

Art.8 - Norme di salvaguardia. l, ~! I 

Le eventuali varianti al P.R.G. vigente, che abbiano validità di ~orina·di.salvaguardia ai sensi 

delle leggi ùrbanistiche, modificano _automaticamente la conv·enzione e, quindi', anche. gli 

eventuali atti non ancora stipulati e/o formati per le parti difformi o carenti rispetto alle 

nuove prescrizioni-normative o di azzonamento. 
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COMUNE DI POZZUOLI 
Provincia di Napoli 

URBANISTICA - GOVERNO DEL TERRITORIO 

OGGETTO: Realizzazione di un "Centro Religioso e di Aggregazione Sociale" in località Licola
Mare, su suolo di proprietà della Regione Camapania. Approvazione Progetto in Variante al 
P.R.G., ai sensi art. 19 del D. L.vo 327/2001. Proposta al Consiglio Comunale. 

Su iniziativa dell'Assessore al Governo del Territorio, Prof. Ing. Roberto Gerundo 

Premesso 

Che con deliberazione di G.C. n. 149 del 6.11.2015 la proposta progettuale avente ad oggetto la 
"realizzazione di un Centro Religioso e di Aggregazione Sociale. Oratorio con annesso campo 
sportivo", in località Licola-Mare, presentata dalla Diocesi di Pozzuoli con nota n. 41440 del 
13.08.2015, è stata dichiarata di pubblico interesse; 

Che l'area oggetto di interesse 
• è ubicata nef territorio del Comune di Pozzuoli, in località Licola-Mare, in Catasto Foglio 91, 

p.lla219 e Foglio 7, p.lla 147, 
• nel P.R.G. è classificata in "Zona E_a" - agricola su aree archeologiche-, 
• nel P.T.P è classificata "Zona SB" - Zone sature Privata-, 
• è di proprietà del Demanio della Regione Campania; 

Che, per gli effetti della citata delibera 149/2016, è stata promossa l' iniziativa di cui sopra, al fine di 
coinvolgere eventuali altri soggetti interessati alla realizzazione, mediante "Avviso" pubblico, e non 
sono pervenute ulteriori manifestazioni di interesse; 

Che per l'attuazione di tale progetto occorre procedere alla approvazione di una Variante Urbanistica, 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del T.U. 327/2001, e, successivamente, attivare il procedimento di 
espropriazione, ai sensi dell'art. 24 del T.U. N°327/2001; 

Che, a tal riguardo, è stata indetta apposita Conferenza dei Servizi;· al fine di acqwsJre i pareri 
preventivi degli Enti e/o Amministrazioni coinvolte nell'iter procedurale, conclusasi in data 22.03.2016; 

Che, in esito alle risultanze ed alle posizioni prevalenti ed in considerazione delle integrazioni e dei 
pareri acquisiti durante i lavori della Conferenza, la stessa si è conclusa con esito favorevole, così come 
sancito col provvedimento di determinazione conclusiva prot. 32244 del 12.05.2016; 

Che, pertanto, il progetto, così come integrato in sede di Conferenza dei Servizi, è costituito dai 
seguenti elaborati: 



1 REL. 1 RELAZIONE TECNICA 

2 REL. 2 DOCUMENTAZIOE FOTOGRAFICA 

3 REL. 3 PARAMETRI URBANISTICI " 

4 - RELAZIONE PAESAGGISTICA 

5 - RELAZIONE COMP~TIBILITA' IDRAULICA 

6 INTEGRAZIONE RELAZIONE'COMPATIBLITA' DRAULICA . '' -
7 ~ RELAZIONE GEOLOGICA . ... ,, 

8 TAV.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE .,. ., 

9 TAV.2 PROGETTO: INQUADRAMENTO, PIANTE, PROSPETTI!= SEZIPNI, 

10 TAV.3 RENDER 

11 TAV.4 INQUADRAMENTO PTC 
. 12 TAV.5 SCHEMA SMALTIMENTI ACQUE REFLUE ' ' 

Considerato 
. ,.I 

Che l'area, allo stato attuale,. versa in çondizioni di abbandono, rappresentando un vu9to privo di 
qualsiasi funzione urbana; · · · · · · · 

Che la variante urbanistica, ai ·sensi dell'art.19 del D. L.vo 327/2001, è finalizzata al ripristino '-ciel 
decoro urbario e paesaggistico, o Itri:; a fornire risposte concrete ai qjsogni della comunità locale; · · · 

Che, pertanto, l 'app~ovazione del progetto; col reJativo schema di:~onvenzione, in Consiglio Comunale 
costituisce adozione di variante urbanistica, da pubblicare nei: mpdi e nei termini di cùi alle norme e ' 
regolamenti in vigore; · · 

Che .l'iniziativa riveste .notevole import~ sotto il profilo µrbanistico e socia!~ e che la sua efficacia 
in termini· di rigenerazione urbana, qualità della vita dei cittadini e di sviluppo e competitività 
dell'area è sicuramente garantita; . · ' · 

Considerato, altresl, che tale intervento è i11serito nel Documento Unièo Progr.ammatiio (DUP), 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ÌSl del 31.05.2016; 

SI PROPONE 

Di approvare la narrativa che precede e, per gli effetti, proporre al ·consiglio:· 

1. di . approvare il progetto- aven~e ad . oggetto la ·,,;eaÌizzazf one di · un_ Cen;,o Re/(gioso e di 
Aggregazione Sociale. Oratorio con annesso campo sportivo", in ·località Licola-Mare, presentato 
dalla Diocesi di Pozzuoli con nota n. 4144() del 13.08.2015, e dichiarato di pubblico interesse con 
deliberazione-di G.C. n. l491el 6.11.2015; ' 

2. di prendere atto che l'approvazione di tale progetto, comporta che l'area in oggetto assume la 
destinazione di "Standard Urbanistico'.', in aggiunta alle "attrezzature di quartiere" già previste dal 
PRO vigente; e, per gli effetti, produce adozione Variante. Ur~anistic(l, ai sen_si dell'art. I 9 ,del T.U. 
327/200 I; ; . 

3. di inviare· il ·presente atto alla Giunta Regionale Campania ~-, Settore Demanio e Patrimonio -, in 
qualità di Ente proprietario, al fine di attivare, in accordo con l'Ufficiò Espropri d\;:I Com.une; le 
procedure di espropriazione,:ai sensi dell'art. 24 del T.U. N°327/200l; i cui costL_saranno a carico 

· dal soggetto beneficiario; · 

I . 



4. di stabilire che, conseguentemente, il suolo sarà dato in concessione alla Diocesi di Pozzuoli, in 
qualità di soggetto promotore, per la realizzazione del progetto che qui si approva, e che detta 
concessione sarà regolamentata anche da apposita convenzione, da disciplinare ai sensi del 
documento "Indirizzi sul contenuto della convenzione da stipulare tra il comune di Pozzuoli e il 
privato per la realizzazione di standard urbanistici", già approvato con deliberazione di e.e. n. 71 
del 30.09.2013; 

5. di incaricare il dirigente della Direzione 5 per la adozione di tutti gli adempimenti consequenziali e 
per la pubblicazione, secondo le normative e procedure in vigore, ai ·fini della definitiva approvazione 
del progetto per la "realizzazione di un Centro Religioso e di Aggregazione Sociale", costituito dai 
seguenti elaborati: 

1 REL 1 RELAZIONE TECNICA 
2 REL2 DOCUMENTAZIOE FOTOGRAFICA 

J REL3 PARAMETRI URBANISTICI 

4 - RELAZIONE PAESAGGISTICA 

5 - RELAZIONE COMPATIBILITA' IDRAULICA 

6 - INTEGRAZIONE RELAZIONE COMPATIBLITA' DRAULICA 

7 - RELAZIONE GEOLOGICA 

8 TAV.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

9 TAV. 2 PROGETTO: INQUADRAMENTO, PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI 

10 TAV.3 RENDER 

11 TAV.4 INQUADRAMENTO PTC 

12 TAV.5 SCHEMA SMAL TIMENTI ACQUE REFLUE 

Allegali: 
Delibera di G.C. n. 149/2016; 
Detennina conclusiva conferenza dei servizi; 
Indirizzi sul contenuto della convenzione; 
Copia completa del progetto costituito da n. 12 elaborati. 

Il Dirigen~e _ ·;./
Agoslino Di L.·ore;;!.<Y 

./'~Q 

// , 
L~ssessore 

g. ":"'"7 



. 

ORIGINALE 

COMUNE Dl'POZZUOLI 
PROVINCIA DI NAPOLI i 

AREA ..... _ ..... _ ........ _- ....................... Servizio ...................... . Categoria .................... Classe_ .. _ ........ Fasclcolo ........ -........ . 
Assasorato .......... _ .... · .................... -.................................... . . . . ' 
PROPOSTA di delibemlone N ...... , .................. del ............ .. . . . ~otazl_onl .. >.' ............... ·_. ..... -....... -._ •. · .... ." ............... ; .· ... 

i . . ' 

I Registro delle Dellberazlonl di Giunta Comunal~ - Delibera N. Ì49 

I OGGffiO: Progetto per la realizzazione dì un •centro rellglÒSo e di Aggregazione Sociale" l~ località Ucola-Mare. 

, Approvazione Progetto In Variante al P.R.G. al sensi art.19 dèl O.Lgs. n7327/2001. Manlf~tazlone di interesse 

l per l'affidamento in concessione dell'area della Regione Campania. ProcÌ!<lura di Espropriazione, 
: . ,· . . ' 

·' 
. . 
t • ' • 

I L'anno duemllaqulndlcl, il glorno sei del ·mese di Novembre, alle ore 16:05, nella sala delle adunanze della casa 
i • ' ' • 

comunale, si è riunita la Giunta Comunale In ·presenza del 

i Sindaco: 

i Vincenzo 

i i Assessori: 
l 

!1 
I Mario 

2 Francesco 

:3 Alfonso 

j4 Roberto 

ls 
j 

Francesco 
I 

6 Teresa 

7 Carlo 

Flgllolla 

Marrandlno -Vice Sindaco 

Cammino 

Trincone 

._ Gerundo 

Fumo 

Stellato 

Morra 

I . 
e con la partecipazione del Segretarlo Generale dott. Matteo Sperandeo 

· ~- Presente _ _.j 

.r--- .. ' 
I Presen~ -

Prese~;7 --···---~ 
Presente 

'-------

· I. _P_r_es_ent~---, 

Presente -------------~ 
i Presente L ___ _ 

-Presiede Il sig. Vincenzo Flgllolla n~lla qualìtà di Sindaco, il quale constatato che gli intervenuti sono In 

numero legale, dichiara aperta !a seduta ed Invita la Giunti! a trattare l'argomento segnato !n oggetto. I . . 

I":-__________________________ __,,,----------------------
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LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l'allegata proposta di deliberazione dell'Assessore Gerundo; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal dirigente del 

servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L; 

Ritenuto la proposta meritevole di approvazione; 

Ritenuto la competenza; 

Visto Il D.Lgs. 267/2000 (TUEL); 

Visto lo Statuto Comunale; 

con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Progetto per la 
realizzazione di un "Centro Religioso e di Aggregazione· Sociale" In località 
Uco/a-Mare. Approvazione Progetto In Variante al P.R. G., ai sensi art. 19 del 
D.Lgs n° 32712001. Manifestazione di interesse per l'affidamento in 
consessione dell'area di proprietà della Regione Campania. Procedura di 
Espropriazione. 



I 
COMUNE DI POZZUOLI . ' . . ·; 1: 

Provincia di Napoli 

URBANISTICA - GOVERNO DEL TElUltTORI(), 

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di un "Centro Religioso e di Agg,:ega:zione Sociale" in_ 
località Licola-Mare. Approvazione-Progetto in Variante al P.R.G., ai sensi art.19 del D. L.vo; 
327/2001. Avviso. pubblico per affidamento in concessione dell'area di proprietà della Regione · 
Campania. Procedura di Espropriazione. -· 

Su iniziativa dcli' Assessore al Governo del Territorio, Prof. Ing. Roberto Gerundo 
' ' 

Premes10 

Che il Comune di Pozzuoli è· dotato di , Piano· Regolatore. Generale, approvato con Decreto d~l 
Presidente dell'Amm.ne Provinciale n. 69 del 23.01.2002, pub~licato sul Bollettino Ufficiale Regione , 
Campanian.10 de\l' 11.02.2002; ' . · 

;; 
Che l'iniziativa in oggetto è stimolata dalla proposta progèttual,e, presentata dalla Diocesi di Pozzuoli 
con nota n. 4144_0 del 13.08,2015, ·per la "realizzazione di un, Centro ~eligioso e di Aggregazione 
Sociale, con annesso impianto sportivo.", in località Licola-Mare; · · · -

' ' - . . [' ~ 

Che l'area 'oggetto di interesse I . . . '. • 

• è ubicata nel-territorio del C\lmune di Pozzuoli, in lo~ità Licpla-Marc, in Catasto Foglio 91, 
p.!la219 e Foglio 7, p.lla 147; , · . :. · · 

• nel P.R.G. è classificata in "Zona·E_CÌ" - agricola su atce'aicheologicbe -. 
• oc! P.T,P è classificata "Zona SB" - Zone sature Privata -
• è di proprietà del Dem~io della Regione Campania; 

Che per l'attuazione di tale progetto occorre . . . 
• procedere alla approvazione di wia Variante Urbanistica, ai sensi .e per gli effetti dell'art.19 del 

T.U. 327/2001. previa dichiarazione di pubblica utilità, ; 
• promuovere e garantire il coinvolgimento dei Soggetti interessati all'iniziativa, mediante avviso 

da pubblicare sulla Home Page del sito istituzionale del Comune di Pozzuoli, per i successivi 
trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio, 

• attivare il procedimento di espropriazione, ai sensi dell'~. 24 del T.U. N°327/2001; 

Considerato 

Che l'area, allo stato attuale, versll in condizioni di abbandono, rappresentandò un vuoto privo di 
qualsiasi funzione urbana; ' ' 
Che al fine di ripristinare il decoro urbano e paesaggistico :e di conferire una nuova destinazione, 
rispondente ai bisogni della comunità locale, è necessario opef.u'e una variante urbanistica al P.R.G.; 
ai sensi dell'art.19 del D. L.vo 327/2001; · 



Che, pertanto, l'approvazfo,re del progetto, col relativo schema di convenzione, in Consiglio Comunale 
costituisce adozione di variante urbanistica, da pubblicare nei modi e nei termini di cui alle nonne e 
regolamenti in vigore; 

Che l'iniziativa riveste notevòle importanza sotto il profilo urbanistico e sociale e che la sua efficacia 
in termini di rigenerazione urbana, qualità dello vita dei cittadini e di sviluppo e competitività 
dell'area è sicuramente garantita; 

Che, prelimin111JI1ente all'adozione del progetto per la realizzazione dell'opera di pubblico interesse, è 
necessario indire apposita Conferenza dei Servizi, al fine · di acquisire i pareri di Enti e/o 
Amministrezìoni coinvolti nelle fasi di approvazione; 

SI PROPONE 

Di approvare la ll8l'l'lltiva che precede e, per gli effetti: 

1. di dichiarare la proposta progettuale avente ad oggetto la "realizzazione di un Centro Religioso e di 
Aggregazione Sociale. Oratorio con annesso campo sportivo", in località Licola-Mare, presentata 
dalla Diocesi di Pozzuoli con nota n. 41440 del 13.08.2015, di pubblico interesse; 

2. di promuovere I' iniziativa di cui sopra, al fine di coinvolgere Soggetti interessati alla realizzazione, 
mediante "Avviso'.' da pubblicare sulla Home Page del sito istituzionale del Comune di Pozzuoli, per 
i successivi trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio, il cui 
schema si riporta in allegato; 

3. di incaricare il Dirigente della Direzione 5 - Urbanistica - Governo del Territorio - a predispon-e 
gli atti per l'approvazione del progetto in Consiglio Comunale, avente gli effetti di adozione 
Variante Urbanistica, ai sensi dell'art.19 del T.U. 327/2001, previa indizione di apposita 
Conferenza dei Servizi, al fine di acquisire i pareri preventivi degli Enti e/o Amministrazioni 
coinvolte nell'iter procedurale; 

4. di demandare, inoltre, al Dirigente il compito di definire la convenzione che dovrà stabilire i termini 
e le modalità di attuazione e gestione dell'opera, avente valenza di "Attrezzatura di Quartiere" in 
aggiunta agli standard già previsti dal PRG, da approvare unitamente al progetto in Consiglio 
Comunale; · 

5. di attivare, successivamente, tramite il coinvolgimento dell'Ufficio competente, le procedure di 
espropriazione alla Regione Campania, in nome e· per conto del soggetto attuatore, che ne dovrà 
sostenere i costi. 

Allegati: 
Nota N° 41440 del 13.08.2015; 
Prog~o composto da n°6elaborati; 
Schema di Avviso pubblico. 

ll~lrlge Agostino 
.:» 
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COMUNE DI POZZUOLI . . li . 

Provincia di,Napoli 
,, ' 

. DIREZIONE 5 r _ 
URBANISTICA - GOVERNO DEL·TERRITORIO 

Gestione e Pianificazione del T~~torio · 

OGGETIO: Progetto per la realizzazione di tÌn "Centro Religioso e di Aggregazione 
Sociale" in località Licola-Mare. Approvazione Progetto in V atlante al P .R.G., ai sensi 
art.19 del D. L.vo 327/2001. Avviso pubblico per affid~ento in concessione dell'area , 
di proprietà della Regione Campania. Procedura di Esprdpriazione. · 

1, 

RELAZIONEDIREGOLARITA'TECNICA 
'.• 

. . 

· Trattasi di atto finalizzato a fonnlilinare la dich!arazione di pubblica utilità per" 
la realizzazione di un _uCentro religioso_ e, iii aggregazione sociale. Oratorio con 
annesso campo sportivo", in località Licola-Mare, su pfoposta progettuale presentata a 
cura della Diocesi di Pozzuoli, con nota n. 41440 :ael 13.08.2015, che comporta 

. Variante Urbanistica,. essendo il lotto di terreno classifièato nel P.R.G. in "Zona E a" -
agricola su aree archeologiche • . , _, ·_ · · · · · -

La successiva· àpprovazione del , progetto in Consigliò Comunalè, ai sensi 
dell'art.19 del T.U. 327/2001, avrà gli- effetti di al:lozione Variante Urbanistica. 
Preventivamente · sarà . indetta apposita Conferctjz.a dc:i · · · Servizi, · finalizzata 
all'acquisizione dei pareri di Enti e/o Amministrazioni éèiinvolte nel procedimento. · 

L' iniziativa di cui sopra. da realizzare su suolo in oggetto è di proprietà del 
, , I' , . ,, 

Demanio della Regione Campania e, pertànto, soggettq, ad esproprio (ai sensi dell'art.· 
24 del T. U. N!'327/200J), al fine di coinvolgere Sogge:tti, inte~ti alla realizzazione, 
dovrà essere promossa ,.mediante "Avviso" da pubbli93re sùlla Home ,Page del sito 
istituzionale del Comune di Pozzuoli, per i successivi trenta giorni dalla pubblicazione 
della deliberazione all'Albo Pretorio. :, 

Nei sensi di cui sopra ·si espiim~. per 9uanto di co~petenza, il favorevole parere 
di regolarità tecnica dell'atto proposto, ai sensi dcll'!ll1· 49 1 ° comma D. L.vo del 
I 8.08.2000 n. 267. . . 

Pozzuoli, li 

- 1· 



t 
Che l'iniziativa riveste notevole importanza sotto il profilo urbanistico e sociale e che la sua 
efficacia in termini cli rigenerazione urbana, qualità della vita dei cittadini e di sviluppo e 
competitività dell'arca è sicuramente garantita; 
Che, prelimiDarmentc all'adozione del progetto per la realizzazione dell'opera di pubblico 
interesse, è necessario indire apposita Conferenza dei Servizi, al fine cli acq_uisire i pareri di 
Enti e/o Amministrazioni coinvolti nelle fasi di approvazione; 
Che è opportuno e necessario. verificare, con la più ampia pubblicità, la disponibilità di 
soggetti privati interessati alla presentazione di specifiche proposte per l'attuazione di 
standard urbanistici di valenza pubblica, in coerenza con il PRO vigente; 

Vista la deliberazione di O.e. _n. .. ....... del .................... avente ad oggetto: Progetto per la 
realizzazione di un "Centro Religioso e di Aggregazione Sociale" in località Llcola-Mare. 
Approvazione Progetto in Variante al P.R.G., ai sensi art.19 del D. L.vo 327/2001. Manifestazione 
di interesse per affidamento in concessione dell'area cli proprietà della Regione Campania. 
Procedura di Espropriazione. 

SI INVITANO 

I soggetti privati interessati. anche in forma associata, secondo la vigente legislazione, alla 
realizzazione del Centro Sociale - Religioso di cui si parla. avente valenza di attrez7.atura di 
quartiere e, pertanto, dichiarato di pubblico interesse, a manifestare la propria volontà, in qualità di 
soggetto proponente, mediante la presentazione di specifiche proposte migliorative al progetto base 
già presentato, precisando· modalità e tipologie costruttive, oltre alle funzioni e destinazione d' uso 
specifiche, anche mccliante la redazione di elaborati esecutivi e di dettaglio. 

Il soggetto attuatore sosterrà le spese di espropriazione, da liquidare alla regione Campania, 
secondo la stima che sarà definita nei tennini e nei modi di legge, oltre agli oneri e i costi per la 
realizzazione dell'intervento proposto. 

Dalla casa comunale, li ___ _ 

L 'Asse.uore al Governo del Territorio 
Roberto Genmdo 

//Sindaco 
Vincenzo Figlio/la 
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COMUNE .DI POZZJJOLI 
··Provincia di Napoli\ -

AVVISO PUBBLICO 

1; 

OGGETIO: Progetto per iarealizzaziorte di un "Centrò Religioso e 1 dt Aggregazione S(Jclalè in 
località Licola-Mare. Approvuione Progetto in Variante al P'.R.G., ai sensi art.19 del D. L.vo 
327/2001. Manifestazione di interesse per affidamento in concessione dell'area di proprietà della 
Regione Campania. Procedura di Espropriuione. · 

Nçl quadro delle iniziàtive relative ad interventi di rigenerazl~~e urb;na, Ì:onsiderata l 'urgenzà. di 
dare impulso ad iniziative anche di soggetti privati; :, . . _ .. 

· Vista la .proposta progettuale, presentata dalla Diocesi di .,Pozzuoli con nota n. 4 I 440 : del 
13.08.2015, per la."rea/Jzzaztone di un Centro Religi_oso e dl,4.ggregazlone Soc~ale,, con OMésso 
impianto sportivo", in località Licola~Mare; · · · 

Premesso , 
Che l'area oggetto di interesse . · . . . . 

i •' • 

• è ubicata nel territorio dél Comune .di Pozzuoli, ,in località Licola-Mare, in Catasto 
Foglio 91, p.lla 219 e Foglio 7, p.l!a 147, ' 

• nel P.R.O. è classificata in "Zona E_a" - agricola s\l aree archeologiche-, 
• nel P,T.P è classificata "Zona SB" - Zone sature Privata -
• è di proprietà del Demanio della Regione Campania; 

Che per l'attuazione di tale progetto occorre 

' ' 

• procedere alla approvuione di una V orlante Urbanistica, ai sensi e per gli effetti 
dell'art.19 del T.U. 327/2001, previa dichiarazionè'di pubblica utilità, · . 

• promuovere e garantire il coinvolgimento deifr Soggetti interessati · all'iniziativa, 
mediante àvviso da pubblicare sulla Home Page del sito istituzionale del Comune di 
Pozzuoli, per i successivi trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione 

· all'Albo Pretorio, 
• attivare il procedimento di espropriuione, ai sensi dell'art. 24 del T.U. N"327/2001; 

· Considerato ; 
Che l'area, allo stato attuale, versa in condizioni di ab.bandono, rappresentando un vuoto 
privo di qualsiasi funzione urbana; " 
Che al fine di ripristinare il decoro urbano e paesaggistico e di conferire una nuova 
destinazione, rispondente ai bisogni della comunità localt, è necessario operare una variante 
urbanistica al P.R.G., ai sensi dell'art.19 del D. L.vo 327/2001; 
Che, pertanto, l'approvazione del progetto, col relativo s~hema di convenzione, in Consiglio 
Còmunale costituisce; adozione di variante urbanistica, da pubblicare nei modi e nei temiini 
di cui alle nonne e regolamenti In vigore; 



Comune di Pozzuoli 
(Provincia di Napoli) 

OGGETTO : PARERE SULI.A REGOLARITA' CONTABILE SULLA PROPOSTA DI 
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: "Centro Religioso e 
di Aggregazione sociale" in località licola - Mare. Approvazione Progetto In 
Variante al P.R.G.; al sensi dell'art. 19 del D. L.g.s. 327/2001. Awiso pubblico 
per affidamento In concessione dell'area di proprietà della Regione Campania. 
Procedura di Espropriazione." 

Il Dirigente 

Visto il D.Lgs. del 18.8.2000, n. 267 {T.U.E.L.) ed In partlcolare gll artt. 49 E 
153; 

Visto, inoltre, l'art. 88 dello Statuto ed Il Regolamento di con@bllltà; 

Rilevata la compatlbllltà finanziarla della presente propost.i ed I suol riflessi 
diretti ed Indiretti sulla situazione economico-finanziarla e sul patrimonio 
dell'ente; 

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE 

Parere favorevole sulla regolarità contabile della propc;is@. 

Pozzuoli, Il 21/10/2015 
DIREZIONE RAGIONERIA 

BllANOO E' CONTABILITA' 
llDIRIG~NT 

- . ""1t.ssa J/vniel a· iello 
C,,'\Q»f t~ 
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COMUNE DI POZZUOLI 

, Città Metroi?olltana di Napoli -' · 

: . . 

DIREZIONE 5 - Urbanistica - Governo del Territorio 
. ' 

' ,'• I" 

OGGETTO: CENTRO RELIGIO.SO E. DI AGGREGAZIONE SOCIALE 
Zona Ucola mare - N.C.T. di Pozzuoli Foglio 91, p.lla 219 e Foglio 7, p.lla 147. Conferenza 
dei servizi .ex art,. 14 legge 241/90. Variante Urbanistica, at:i sensi dell'art.19 del T.ir. 
327/2001. App,rovazione Progetto;· . . , . , \ ·. . . . . . 

" 
DETERMINAZIONE CONCLUSIVA 

CONFERENZA DEI SERIZl . 
(art. 14-ter, comma 6-bis Legge 241/1990 e s.m.i.) 

Premesso: . .. . 
che a seguito di regolare convocazione, effettuata con nota prot. n .. , 1533 del 13.01.2016, 
mediante PEC del 13.01.2016, il giorno 16.02.2016 si è svol~ la Conferenza dei Servizi 
finaÌi~ta all'approvazione jn Consiglio Comunale del progetto ~lativo alla "Realizzazione di 
un Centro Religioso di Aggrégazione Sociale", avente .gli éffetti di adozione Variante 
Urbanistica, ai sensi dell'art.19 del T.U. 327/2001; il 
che alla Conferenza sono stati regolarmente invitati gli Enti di seguito elencati: 
Città Metropolitana di Napoli; 
Giunta Regionale Campania ~ Settore Demanio e Patrimonio; 
Regione Campania DG 08-Lavori Pubblici e Protezione Civile; 
Segretariato Regionale Beni Culturali Campania; . 
Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio di Napoli e Provincia; . 
Soprintendenza Archeologica della Campania; e · 

ASL Napoli 2 Nord Dipartimento di Prevenzione; 
Autorità di Bacino - Campania Centrale. 
Diocesi di Pozzuoli · 
che alla seduta di Conferenza sono risultati assenti: 

-la Regione Campania DO 08-Lavori Pubblici e Protezione Civile; 
-il Segretariato Regionale Beni Culturali Campania; 
-la Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio di Napoli e Provincia; 
-la Soprintendenza Archeologica della Campania; 
-1' ASL Napoli 2 Nord Dipartimento di Prevenzione; 
-1' Autorità di Bacino - Campania Centrale. 

che nella stessa sono stati acquisiti preliminannentè i seguenti pareri: 
- l'Arch. Alberto D'Urso, per la Città Metropolitana di Napoli;:favorevole al progetto, chiarisce 
che con l'Adozione del PTC avvenuta con Deliberazione del .Sindaco Metropolitano n. 25 del 
29/01/2016, vigono le norme di salvaguardia e, quindi, ~hiede di corredare la proposta' 
progettuale con gli elaborati urbanistici necessari alla verifica la conformità dell'intervento 
rispetto al PTC adottato considerando, anche, che da una prim~ verifica sembra che l'intervento· . 
ricada in "aree di recupero e riqualificazione paesaggistica" regolate dall'art. 61 delle Norme di 
Attuazione. La Città Metropolitana si riserva di esprimersi circa la coerenza· dopo l'adozione 

·)i 
i' 
·~ 



della variante cosi come previsto dall'art. 19 del DPR 327/2001 nonché dall'art. 3 del 
regolamento regionale n. 5/2011; 
- il Dott. Danilo Finardi, per la Regione Campania, specifica che l'area in oggetto risùlta 
classificata come "bene patrimoniale" disponibile, ed esprime la disponibilità della Regione 
Campania a procedere nella direzione proposta dal Comune di P9zzuoli circa le modalità di 
acquisizione dell'area; 

che la Conferenza è stata riconvocata per il giorno 7.03.2016 e in tale occasione, come riportato 
nel relativo verbale, è stato assunto quanto di seguito riportato: 

- Parere favorevole della Soprintenden:za Archeologica della Campania, del 18/02/2016 
acquisito al protocollo dell'Ente al n. 10619 del 22/02/2016; 
- Comunicazione da parte dell'Autorità di Bacino - Campania Centrale- del 16/02/2016 con · 
la quale si comunicava che in data 29/01/2016, in relaziòne ai lavori della conferenza, si 
avanzava richiesta di integrazionedi documentazione relativa alla "sovrapponibilità alla 
cartografia della pericolosità idraulica di cui al . PSAI per verificare la corrispondenza"; 
"relazione di studio di compatibilità idraulica". Detta documentazione è stata richiesta al 
soggetto proponente con PEC del 18/02/2016. Con pari nota l'Autorità di Bacino comunicava, 
inoltre, che restava in attesa della documentazione richiesta ai fini dell'espressione del parere di 
competenza; 
- l'arch. Annunziata Solmonte, in qualità di progettista, produce, a seguito delle richieste 
effettuate nella precedente seduta e di quanto richiesto successivamente dal!' Autorità di 
Bacino, la seguente documentazione in numero due copie oltre al formato digitale, che viene 
acquisita agli atti della conferenza: 

I-Tavola 04 di inquadramento del PTC per la verifica della còerenza con Io stesso; 
2-Tavolo 05 di rappresentazione dello schema di distribuzione e raccolta delle acque 
meteoriche e acque nere con indicazione dei punti di recapito; 
3-Relazione 03 sui parametri urbanistici; · 
4-Relazione sulla compatibilità idraulica. 

- il Dott. Russo, per l'ASL Napoli 2 Nord, esprime parere favorevole a condizione che lo 
smaltimento delle acque reflue (pioggia e liquami) avvenga .conie previsto dalle normative e 
regolamenti vigenti in materia. 
- La Confere= precisa che, ai fini del perfezionamento della documentazione inerente la 
variante urbanistica, occorrerà integrare la stessa con apposita relazione geologica. 

che la Conferenza è stata riconvocata per il giorno 22.03.2016 e in tale occasione, come 
riportato nel relativo verbale, è stato assunto quanto di seguito riportato: 

- Nota della Città Metropolitana di Napoli di prot. 16455 del 11/03/2016 con .la quale, la 
stessa, si riserva di esprimere la coerell2'.8 col PTC, quando sarà acquisita la documentazione 
completa della variante (art. 19 del DPR 327/01 e delibera di OP n. 35 del 26/02/2014); 
- Nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo-Segretariato Regionale 
della Campania di prot. 17948 del 16/03/2016 con la quale, ricordato il parere già espresso dalla 
Soprintende= Archeologica, già agli atti della conferenza, comunica che la Soprintendenza 
Belle Arti e Paesaggio ha espresso parere favorevole alla reatizzezio11e del progetto, con nota n. 
2798 del 08/02/2016; 
- In data 16/03/2016 è pervenuta da parte dei progettisti integrazione alla relazione di 
compatibilità idraulica, richiesta per le vie brevi dal!' Autorità Di Bacino e trasmessa dall'Ufficio 
alla stessa; 
• In data odierna, a mezzo pec, da parte dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania 
Centrale, è pervenuto "parere favorevole con la prescrizione che l'intervento previsto rispetti 
quanto indicato all'art. 15, comma 3, delle Norme di Attuazione del vigente PSAI". 
- l'arch. Annunziata Solmonte, in relazione a quanto richiesto dalla Città Metropolitana di 
Napoli, ai fini della documentazione relativa alla variante, consegna l'elaborato "Relazione 
geologico-tecnica e modellazione sismica" in aggiunta a quanto già precedentemente integrato. 

2 



- la Conferenza, in esito alle risultanze ed alle posizioni· prevalenti ed in considerazione delle 
integrazioni e dei pareri acquisiti durante i lavori della stessa, si conclude con l'approvazione 

, del proge~ per la realizzazione•del "Centro Religioso di Aggfegazione Sociale", in località 
Licola-Mare. · ' · ;' · · 

' 
Richiamate le ragioni dell'indizione della Conferema dei Servizi; finalizzata a!Ì'acquisizione -
dei pareri preventivi da parte degli_ Enti preposti e necessiu:_i per l' iwprovazione del progetto in 
Consiglio Comunale, avente gli effetti di adozione Vàriante Urban{stica, ai sensi dell'art.19 del 
T.U. 327/2001; ' 

Ciò premesso e richiamato: . . . _ . :· , 
. i verbali 'della Confe~nz.a dei Servizi, compresa quella decisoria del 22.03.2016, con 

allegati i pareri acquisiti; · ,. · · I; • · - -

' J • • • i: . . . 
Rilevato che il verbale conclusivo della Conferenzà dei Servizi è stato regolannente trasmesso· 
ai soggetti. coinvolti nel pròcll!iiinento, l!lediante PEC del 24.03.20116; · __ . 

. '.. • 1 ! ' ' 

- ' ., 
Valutato che tutte le prescrizioni e mccomlindazioni di cui '.!ai pareri 'espressi saranno 
opportunamente recepiti nella fase attuative ed, in particolare, impartite nei successivi titoli 
abilitativi;· •.. ·• , ' ' " · i' ., · · 

.. ' .. ,• 
I 

RiclÌlamato l'art. 14-tèr, comina 9_- della Legge· n. 241/90 e;:s;m.i., che ·prevedé che il 
provvedimento finale, conforme _alla determinazione conclusiva di· cui al comma 6-bis, 
sostituisce, a tutti gli effetti, ogni· autorizzazione,' concessione, lìuila osta o atto di assenso 
comunque dènominato, di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate à 

. partecipare, ma risultante assente alla predetta Confereiµ.a; ,. 

Ritenuto di poter assumei-e, pertanto, la determinazione di conchciione del procedimento sulla 
base dei pareri espressi in sede di Conferenza dei Se~; :: - . . . · · · 

i: 
Il Dirigente Responsabile del Procedimento · 

' ·:1 

ADOTIA _ _ , _ i _ . _ 
ad ogni effetto di lc:gge, la detenÌlinazione di conclusione del pro~edimento di Conferenza dei . 
Servizi, indetta per l'acquisizione da parte degli Enti preposti dei pareri finalizzati 
all'approvazione in ConsigÌio Comunale del "Progetto per lp/'realt=ione di un Centro 
Religioso e di Aggregdziòne s.oc/a/e ': in località Li cola-Mare, avente gli effetti di adozione . 
Variante Urbanistica, ai sensi dèll'art.19 del T.U. 327/2001. ·.I 
Pertanto, f lavori della Conferenza, in esito alle risultanze ed ~!' posizioni - prevalenti ed in 

. considerazione_ delle integrazioni ·e dei pareri· in essa acquisiti, si concludono co!l esito · 
favorevole. /, , _ 
La presente determinazione conclusiva·dei làvori della Confereni.a dei Servizi viene trasmessa 
con nota PEC in a tutti i soggetti interessatj. · 

Dispone ' i, , ' 
inoltre la pubblicità ali' Albo Pretorio ·on-line della presente determinazione, nei modi e nei 
termirii di legge. · · 

~·. l ' 3 

-
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,, ORIGINALE 

COMUNE DI POZZUOLI 
PROVINCIA DI NAPOLI 

AREA ................................................ Servizio ....................... . Categoria .................... Classe .............. Fascicolo ................ . 
Assessorato ........................................................................... . 
PROPOSTA di deliberazione N ......................... del ............... . Annotazioni ........................................................................... . 

Estratto delle Deliberazioni di Consiglio Comunale - Delibera N. 162 
' 

OGGETTO:, Realizzazione di un "Centro religioso e di aggregazione sociale" in località licola-Mare su suolo di 

proprietà della Regione Campania. Approvazione progetto in vari.ante al P.R.G., ai sensi dell'art. 19 del O.Lgs. 

327/2001-Proposta al Consiglio Comunale-Delibera di G.C. n. 64 del 9 giugno 2016; 

L'anno duemilasedici, il giorno venti del mese di Giugno, nella Casa Comunale, e precisamente nella sala delle 

adunanze municipali, si è riunito il Consiglio Comunale di grado di Prima convocazione ed In seduta Pubblica. 

Premesso che a ciascun Consigliere è stato notificato l'avviso di cònvocazione pubblicato all'Albo Pretorio del 

Comune, risulta che dell'appello dei seguenti Consiglieri In carica: 

1 FIGUOLIA Vincenzo - SINDACO 14 LUONGO Michelangelo 
2 BIFULCO Vincenzo 15 MAIONÈ Salvatore 
3 BUONO Elio 16 MANZONI Luigi . 
4 CAIAZZO. Salvatore 17 MONACO Filippo 
5 COSSIGA Sandro 18 ORSI Maurizio 
6 CUTOLO Mario Massimiliano 19 PENNACCHIO Domenico 
7 DANIELE Vincenzo 20 POLLICE Tommaso Gennaro 
8 DEL GIUDICE Cirò 21 RUSSO Enrico 
9 DELLA CORTE Nicola 22 TERRACCIANO Procolo 
10 DE VITO Pietro 23 TESTA Gennaro 

11 DI BONITO Antonio 24 TOZZI Paolo 

12 FENOCCHIO Espedito 25 VISCONTI Raffaele 

13 IASIELLO Guido 

Sono assenti i signori: DANIELE Vincenzo, MA IONE Salvatore, MONACO Filippo, RUSSO Enrico 

Presiede la riunione il Presidente, slg. RUSSO Enrico, il quale, constatato che il numero del presenti è legale per 

l'ad.unanza in grado di Pri~a convocazione, mette in discussione l'argomento segnato in oggetto. 

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. Matteo Sperandeo, ai sensi del comma 4 lett. a) dell'art. 97 T.U.E.L. 



.. - ... 

. DéÌ che il presente verbale che-letto e confe.rmàto viehe sottoscritto cbme appresso: 

; ; ARIO GENERALE. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si àttesta ctie la p_re ente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal .... _ ............................ , e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, T.U.E.L.) 

\~ G\\l. ~U\o 
. Addl .................................... . 

. 11:Respons 
ORGANI I 
GIÒVANN 

, · ESECUTIVITA' 

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dall'lnizio-della_p:ubblicazione, si dà atfo che la presente deliberazione· è 
. . ' 

divenuta da oggi ~secutil,:a_ai_.sensi dell'Art. 134; comma 3, deLT.U.E.L. 

-!MMEDl,~J .A:l,!EIÙF. i:S~GUii3ll E. Il Résponsabile del Servizio 

At ~lSl (cit'M \'.}' UJ:r,n,) ·! ix:\ O l.J~!i ~"i.'-;::·{'-0 

Addl ..................................... -

' ' 

··i, 

ASSEGNAZIONE ATTO 

Il pr?wedimento viene assegna·to per l'esecuzione al_Dirigente; che, per ricevuta sottoscrive_ a margirie: 

D AffarilegalL .............. .: ................ :.: .. .' .•. _.: .. _. ............ . 

[j]- Bil_ancio e Prégrammazione .... : ........ _.., .... :: ... :.: ... :. .. . . 
D Bradisismo e P_rot. Civile ...................... : .... .' . .' ........ _ 

D .. Di,:ezione Genèra1e: ... ······:······· ................. : .. :_.: .. , .. · 

D -Fiscalità· Lòcale ... \. ...•...... , ............................ : .. '...... .. 

D Gabinètto delSinda~o .. : ........................... : .......... . 

D Gestione Beni Patr.li Serv. Cirnit.11 .... , ..... :.: ..... : .... . 

D . Igiene Urbana e Tutela Ambien.le ............... : ....... . 

~ Infrastrutture ............ , .... _., .................... , ............... . 

-O lstr.ne, Cultura, Sport, Turisrno e Spett.lo ..... : ..... . 

· t.1 mu. 10,tl. --
Addl .... : .... :: ... : ................. : ... . 

D 
00 
D 

Mobilità ......................................... , ..... : ....... -......•.. 

Pian. e Gestione del Terr.rio ................ : ............... . 

ProweditÒrato/Economato .. : ................. : .....•... · .. . 

D . Polizia Municipale ......... _. ........... : .......... , ..... .' ........ . 

D . . :.\~é DI)ì::;--., . 
. . ~ -. '•§1 ~\;.::\ '' 

- _ Protezione Sociale ....... ~-~· , ... 1-:-,;_;.,; .• -, .... : ....... . 

D . o ' -~--,:,~ \C--\ 
: Risorse Uman~ ......... ;..i ..... .i;"li·~y_,. ... ,:;;;L .... : .. . 

' ' . ' \..,\ /( .-; -~})~. 1;=,) . 
D S .. G I ·$ ,.... ~1- v,.:; /-· 

_ . egretena eriera e .. . ;::"-:~·;tt!'.)···-~· ::·-/··: ...... . 
. ~ . . .. -,_ -· -. ~-:·--~~::;:~r;=~~;·./ : D Serv_1z1 Produ_ttiv1 ............... :.:".-.... ~·.:;,A-:: •..••......•••.•..• 

D 
D 

Spor1e110 _del Cittadino ........ , ....................... ,.,, ... .. 

. ............................................................................ . 

Il Segr~ri 

·+r··················· 



... . . . . . --·· 

Alle ore 19.35, per impegni personali urgenti, il Presidente del Consiglio Comunale, dott. 
· Enrico Russo, lascia la seduta. Presenti 23. 

Assume la presidenza il cons. LUONGO. 

Il Vice Presidente introduce il punto all'o.d.g. avente ad oggetto: Realizzazione di un "Centro 
religioso e di aggregazione sociale" in località Licola-Mare su suolo di proprietà della Regione 
Campania. Approvazione progetto in variante al P.R.G., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 
327/2001-Proposta al Consiglio Comunale-Delibera di G.C. n. 64 del 9 giugno 2016; 

L'ass.re Gerundo illustra la proposta di delibera. 

Alle ore 19.40 lascia il lavori il cons. Del Giudice. Presenti 22 

Interviene il cons. Visconti per evidenziare che per realizzare l'opera chiesta dalla chiesa 
occorre approvare una variante al PrG; a questo punto, è necessario mettere in campo un 
ragionamento di carattere generale che investa l'intèro territorio, anche perché non è chiaro 
chi farà le opere di urbanizzazione e quanto la chiesa pagherà. Preannuncia voto contrario. 

Interviene il cons. DI Bonito· che condivide le ragioni dell'intervento, volto a valorizzare le 
periferie, e preannuncia voto favorevole. 

Il cons . • Tozzi non è contrario alla richiesta. della chiesa n:,a chiede di porre la massima 
attenzione a concedere a tutti i soggetti, pubbìici e privati, le stesse opportunità. Preannuncia 
voto favorevole. 

Il cons. Calazzo tiene a sottolineare che trattasi di centro di "aggregazione sociale" di cui il 
territorio ha estremamente bisogno. Invita a fare lo stesso per la zona di Licola mare. 

Il cons. Cossiga ritiene che bisogna benedire ogni intervento di· riqualificazione di zone 
degradate ed esposta a violenza quotidiana. 

Il cons. Della Corte propone di svolgere un prossimo consiglio proprio nella zona di Licola 
mare per dare un segnale forte alle periferie. · 

Il cons. Orsi ritiene che il recupero di aree come quelle di Licola mare siano sempre da 
incentivare e sostenere, 

Alle ore 19:40 escono i cons.ri Maione e Monaco . Presenti 20 

ln.terviene l'ass.re Gerundo per fornire una serie 'di chiarimenti tecnici. 

Il cons. Visconti preannuncia voto di astensione perché ritiene che sia grave che 
l'amministrazione deleghi alla chiesa interventi di recupero e di riqualificazione; a Licola la 
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COMUNE Dl:POZZUOLI 
Città Metropolitana df Napoli · ·· . 

DIREZIONE5 
URBANISTICA' J. GOVERNÒ DE( TERR"i'rORIO 

" , ·- _' , ' '< I • . ~. "_ f 

, ~ . . ~AVVISO.DI· DEPOSITO·:_- ·. · .-·:1 · 
1 

. 

. . . : . : . . t. ~ -. ·- '' '.·. . 1.:: '·- . ,-, ;. : 

OGGETTO: COMUNE .DI POZZUOLI. Codice Fiscale/Partita IVA: 00508900636. 
Realizzazione di un :;centro rellgloso e di aggregazione Sociale" In localltà Llcola-mare su suolo 
di proprietà. della Regione Campania. Approvazione Progetto In variante al P.R.G., al sensi dell' 
art. 19 del D.Lgs. n. 327/2001 ". · · · · · 

- - . . 
IL DIRIGENTE RENDE NOTO 

Che con deliberazione di Consiglio Comunale_l]. 162_d.el 20.06.2016 è stato approvato, ai sensi dell'art. 
19 del D.Lgs.' n. 327/2001, il progetto per la "realizzazione di un· Centro Religioso e di aggregazione 
Sociale",. in locàli\à.licola-Mare, ,su suolo di propr(età .della. Regione,-Campania, che,. per gli· effetti, 

~ - • • '' ,_ - • < • , •• - • • • • - • -· ' ., ·,'1 ~ • " • - '~-. ,. . • . . ·, • -- • . • - . . • ' • 

costituisce adozione. si Variante al P.R.G. vigente. 
Che ai SE!risi deU'art. 3 det'Regblamènto di Attì.Jazionè'·deÌla ·l:J=t 16/2004; il;Piàn~ 1fdepésitato per 30 
giorni, dal 1 :D8.2016 aL30.08.2016 éompresb, presso la Segreteria Generale della sede•comunale - Via 
Tito Livio ri 0 '4:- 80078 Pozzuoli (Na). · · · - ' : 
Che la documentazione tecnica e amministrativa. inerente il progetto approvato è consultabile in libera 
visione presso· gli uliici dé'Ua Segreteria Generale, dal lunedl al venerdì dalle-ore.16','oo alla Ore 13;30 a 
decorrere dal 1.08.2016, data di pubblicazione del presente Awiso, sul sito web del Comune di Pozzuoli 
- www.comune.pozzuoli.na.it - e all'Albo Pretorie> on-line.. . 
Che nei trenta giorni di deposito chiunque può preseni~~e)re,sso Il protocollo Generale del Comune 
osservazioni e/o opposizioni, alla, Variante adotiata, formulate ·per iscritto, in duplice copia, recante la 
seguente dicitura: "osseivazionì e/o opposizioni alla Vàriante urbanistica avente ad oggetto la 
realizzazione di un Centro Religioso e<diaggregazioné Sociale;,~iti località Licola'Mare". · . , . , ' ' 

. Per ulteriori informazioni e/o eventuali contatti rivo/ge~si al Direttore UOC Nicola Pisano. 
Te/. 081/8551111 -,-.081/8551043 - P.EC: nicola.pisano@peè2.corriune.pozzuoli.na.it. 

' ' --

- ~ • : ' ;· ' .J ; •• 

,·1 • . .,. . ' 

'. ' 

'. ' , Ì I 

.. 
. , ' 

., .. ,1 

... Il Dirigente 
Agostino Di Lorenzo 

fonte: http://burc.regione.campania.it 
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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 
Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica -
Sviluppo Valorizzazione e Tutela Ambientale 

. Direzionè Pianificazione Territoriale Urbanistica 

Ciuà Mc1ropolitana 
Di Napoli 

Prot. n. ___ del ___ / __ / __ 

Oggetto: 

Al Comune di 
Pozzuoli 
1nro@oec2 comune oozzyo11.na.1t 

Comune di POZZUOLI; VARIANTE . urbanis_tlca_ ex art. 19 DPR n°327/2001 - Centrç . 
religioso dr aggrègaifone sociale ih località Licoia - Verifica cii Coerenza ait. 3 dèl . 
. Re9olamentcr Regionale· di Attuazione ·per·if Governo del Territorio n°5/201l ;,... Trasmissibne · 
determinazione. · · · · 

... - SI trasmette la Determinazione dirfgenzfale n. 6020 del 04/11/201_6-ton fa quale; preso _atto della 
relazione Istruttoria n. 363264 del 02/11/2016, fa variante In oggetto Indicata approvata dal c'òniune cii 
Pozzuoli con deliberazione della Giunta èomunaie n: 64 del 9 giugno 2016 e èon dèllbe'razione di Coi'lslgUo 
Comunale n. 16i del -20/06/2016; è stata dichiarata coerente af sensi dell"ait. 3 <:anima· 4 del Regolamento 
Regionale per Il Governo del Territorio n. 5/11 alfe strategie a scala sovracomunafe. ·· 

Piazza Maueoni, 1-80133 Napoli - Tel. 081 794111 - ci1ta111etropolitana.na@pec.it 
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c;u11 Mè1ropoli1w,u 
Di.Napoli . 

Oggetto: 

l -

/ ·--:) .--· ì 
( ,-1 ,..;.J_) ·,., 
\', ,· 1'_·. ' -1.,., .... ___ ~---

tmA METiioPoLITANA ·m NAPOLI 
. Area Pianiflcàzione Territoriale, Urbanistica -
Svilu~ppp Valorizzazione e Tutela Ambientàle 

Direzione Piariificàzione Territoriale Urbanistica 

DETERMINAZIONE N. 6 o 2 o hi1 -4 NOY 2016 

Comune di POZZUOLI. VARIANTE · urbanistica ex art. 19 DPR n°327/2001 - Progetto di 
un Centro· religioso di aggregazione sociale in località Ucola-Màre su suolo di proprietà della 
Regione campania su area Individuata In catasto al foglio n°7 p.lla147 è foglio n°91 p.lla 

. 219. 
Verifica di Coerenza - art. 3 del Regolamento Regionale di Attuazione per il Governo del 

· Territorio 11°5/2011. ' - · · . 
. ' 

Il Coordinatore , 

Vls_t() l'arU, co,nma 16, ·della- Ìégge 56/2014, Che stabìiisce che. dal 1 ° genÌ)aio' 2015 le. città metropolitane . 
subentrano alle province omònime·e succedono' ad esse in tutti i rapporti attivi 'e passivi e rie esercitano le 
funzioni; 

Visto l'art. 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) dei D.Lgs. n. 267/2000 - Testo_.uhico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali; · · 

Vista. la Legge Regionale del 22 dicembre 2004 n.16 recante "Norme sul Governo del Territorio" e ss. mm. e 
ii.; . ' . . 

Visto l'art.l comma 4 dei "Regolamento di attuazione _per.il. governo del territorio" del' 4 agosto .2011, n.S 
che recita: "i procedimenti di formazione di piarii urbanistici,· la cui proposta è stata adottata alla data di 

· entrata in vigore del Regolamento di Attuazione per il governo del Territorio n. 5 del 04/08/2011, si 
concludono secondo le disposizioni della_, norma vigente al momento dell'avvio del procedime_nto stesso"; 

Vista la decisione del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro del 14/07/2016, con lfl quale è stata ordinata la 
disappllcazlone della deliberazione sindacale n. 44 del 04/03/2016; ··. 

Vista fa nota del Segretario Generale dell'Ente n. 290674 del 20/07/2016, con la quale ha comunicato, tra 
l'altro, che è stato ripristinato - in virtù della de.cisione del Tribunale di Napoli - Se'z. Lavo'ro del 14/07/2016·
/o status quo ante.approvazione della deliberazione !1. '14/2016, nel senso che vige il precedente pssetto 
organizzativo; · 

Vista. ,la nota del Sindaco·Metropolitano, protocollo n. 31'1706 dell'll/08/2016, con la quale ha comunicato 
che rivive l'assetto organizzativoprevigente a/l'adozione della richiamata delibera n; 44/2016; 

Piazza Matteotti. I - 80 I :i3 Napoli - Tel. 081 794111 ' ci11ame1ropolitn1rn.11a@pcc.il 



. ,, 

Visto il Decreto Presidenziale n. 523 del 26/10/2012 con Il q1Jale è stato conferito l'incarico di Coordinatore 
della Area. Pianificazione Terrltorlà)e Provinciale di Coordinamento alla dott.ssa Paola Costa, per la qùale non 

· . sussistono ca.use di Incompatibilità ovvero conflitti di Interesse, al sensi dell<1 normati.va vigente, In relazione 
àl pr.esente-prowedimento; . · · 

Visto l'articolo 3, comina 4 del Regolamento di attuazione per Il .governo del territorio" del 4 agosto 2011, 
n.5 In base al quale la Provincia emette una dichiarazione di coerenza alle strategie a scala sovracomunale 
indMduate dall'amministrazione provinciale sui PUC sulle Varianti ai PUC e PRG trasmessi dal Comuni; 

VI$ la delibera di Giunta Provi11c:lale n. 35 del 26/0~/2014, recante "indirizzi operativi in ordine ai criteri e 
alle modalità riguardanti progetti di. opere pubbliche in variante alla strumentazione urbanistica comunale 

~ generale vigente ai sensi dell'articolo 19 D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. e Il. In combinato disposto con Il 
Regoiamento regionale di attuazione per il governo del territorio n. 5/20_11; 

Vista la deliberazione n.25 del 29/01/2016 del Sindaco della Città Metropolitana di Napoli ad oggetto "Piano 
territoriale di Coordinamento - Rapporto Ambientale - Sintesi non tecnlcà ~ Studio di Incidenza. Adozione", 
pubblicata il 3/02/2016, immediatamente eseguibile; 

Vista la deliberazione n.75 del 29/04/2016 del Sindaco della Città Metropolitana di Napoli ad oggetto 
"Ulteriori disposizioni Integrative e correttive della deliberazione sindacale n.25 del 29/01/2016"; -. 

Premesso, che: 

la verifica deÌla legittimità dell'Intervento sotto Il profilo amminls_trativo ed urbaryistic,o, è di specifica 
competénza' dell'Amininlstrazione Còmtinàle cosl còme Prescritto àll'art.3 còrrima) del Règolamènto 
Regionale per il Governo delTerritorlo'n.5/H; · · · · · · · · · · 

ai sel)sjdegÌL.ar:i:t., 3 e4dehsuddetto Regolamento .Regionale n.5 del 04/0Sdiiù t!Arnminlstrazi<me .. 
. · Provinciale '\,;·dichiara entrò,.JO gg. -dalla· trasmisskine della vana11te, la ~,itn,~:)11/e strategie à icafa 
. sovra' com~àa'/e'. tndiV!cfùate dall'amministrazione provlrièiale anche in . rlf~rlmef:,tò ~j prophò plano 

territòflale dtcooiiliilamento provincia/e (PTCP) vigente", . ·- . '·· - . . -

con dellber~.di.GP n: 35 dei 28/02/2Ò14 la Provincia di Napoli (ora Città Metropolitana di Napoli) al fine 
di forni~e ,un' ,1,itlle , strumento operativo per . la corretta applicazione della procedura di . variante 

· .urbanistk:a flr.ializzàta alla realizzazione di opere pubbliche in conformità alla nuova riqr:mativa statale ed 
<!i· Regola~fo Regiona_le per il Goyerno del Territorio n.5/11, ha approvàto 11. dgcumento "I_tidirlzzi 
operatiVi ih .ordine ai criteri e modalità riguardanti progetti di o°pere pubbiléhe Jn variante alla 
strumentaziofìé urbanistica comunale generale vigente ai sensi dell'art. 19- D.P.R, 327/2001, e succ. 
mm. e il, in combinato disposto con Il Regolamento Reglonafè di Attuazione per Il. Governo del 
Territodo n.5/2011"; 

Premesso, altresì, che il Comune di Pozzuoli (NA): 

ricade nell'ambito territoriale dell'Autorità di Bacino della ~mpania Centrale, di cui alla legge 
regionale 07/02/1994, n° 8; . 
Ricade interamente compreso nell'ambito di efficacia del PTP dei Campi Flegrei 

Ricade nell'ambito dei Parco Regionale del Campi Flegrei ex L.R. 33/93 

Risulta interamente vincolato al sensi della ex legge 1497/39 e s.m.-e i. 

Risulta· interamente vincolato ai sensi della_ ex legge 431/85 

È dotato di P,R.G. approvato con D.P,A.P. n. 62 del 23/01/2002; 

.Dato, atto che: 
Con nota protocollo n°64897 dell'll.10.2016, acquisita al protocollo generale della Città Metropolitana di 
Napoli al n°350289 del 12.10.2016, il Comune di Pozzuoli ha depositato gli atti della Variante in oggetto 
indicata, per consentirne gli adempimenti di cui all'art.3 del Regolamento regionale di attuazione per il 
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governo ·del territorio :n~S/2011, unitamente alla sottoelencata documentazione:. 

•. copia ~ìiforme ·all'.orlglh~le étèlla delibera .di Giunta èomùrale n°64 gel 09:06.20{6 ~verìte ad oggetto: 
"Realizzazione di un "Centro Religioso e di aggregazione Sociale~ in località L/cpla-Mare su sùolo drproprietà · 
de/là Regione campania. Approvazione progetto in ·variante al P.R.G., ai sensi ait.19 del D.Lgs-327/2001. 
P~oposta al Consiglio çomunale~ iec;Jnte .attestazione resa dal Segretarlo Generale del Comune di awenuta 
pubblicazione ed esecutività; · · · :· · · 

. ;, 

• copia conforme ·aworlginale della deliber_a di Consiglio Comunale. n°162 del 20:06.2016 avente ad oggetto: 
~Rea/izza1ione di u_n,.,Centro R~flg~oso e di aggregazione Socia/e" In locallta Licola-Mare su suolo di proprietà 
della Regione Campania. Appiovaiione progetto In variante al P.R.G., al sen~i art.19 del D.Lgs 327/2001. 
Proposta al Consigllo Co,nimale -Delibera di G.C. 64 del 9 giugno 2016"; · · 

, . ' ., '' . ' . 
• Progetto composto· dai seguenti elaborati graflco-gescrittivi [recanti vidimazione. per l'copia , conforme 
a/l'originale 06.10.2016_ resa dall'istrutto,re amministrativo sig. Teresa Ortone]; . · · · 

' ' . ''' ' 

- REL..01 "'.,Relazione tecnico dest~lttlva; 

- REL.02 - Documentazione fotografica; 

- Relazipne Paesaggistica; 

, Relazione compatibilità idraulica; 

· Integrazione Relazione compatibilità idraulica; 

". Relazione.geol9gica - tecnica e modellazione sismica; 
. . . 

, TAV.01 -· inquadramento territoriale;. 

• TAV.02 ~ rn:quadramento planimetrico - piante - prospe_l:t;I .:;·seziorit 

·· TAV.03.-Rerider; 

• TAV:04 -·Inquadramento PTC; . 
• • . l • -. • • ; ,: . . . . ~ ' ' • • . • ' • • ' • 

• • TAV ,05 -' Schema di distribuzione raccolta acque rri_eteor,ich~ e i!C:Que m_~re çon _indicazione del punti di 
r~c~pito;' ' ·· 

• certlflcato.di·destlnazlone urbanistica a flr.ma.dèl Dlrettore,U.O.C. ,deH::oinune di Pozzuoli.,Nicola PISANO; . . . . . .. . . . . . ·• . . . .· . '. 

_; copia dei Verbale della determinazione conclusiva della Còhferenza del Servizi n°32244 dèi.1ì.os;2016 
' . . . 

• copia deli'awiso di awenuta 'approvazione del premetto estratto dàl, BURC n°52 del 01.08.2016. ' . . . '•, . . ' . . ' , •' . 

Preso atto di quanto comunicato con Relazione Istruttoria protocollo n. 363264 del 02/11/2016, al!eg;tà 
alla presente per formarne parte integrante e sostanzlale,,ln cui si rileva che:. 

nelle more del perfezionamento e completamento del procedimento di adozlorie del Piano Territoriale di 
Coordinamento, In congiunzione con ·11 processo· di validazione della ValutazlÒne Strategica Ambientale, la 

· verifica di coerenza dei Piani Urbanistici Comunali e delle loro varianti. rionché lo scrutinio per le' 
osservazioni dei PUA comunali viene. compiuta dalla. Direzione wbanistica della Città Metropolitana 

· tenendo. conto della proposta · di 'Piano Territoriale· adottàta con delibera· .der Sindaco. Metropolitano 
n°25/2016, coordinata con la delibera del Sindaco Metropolitano n. 75 del 29/04/2016; costituenti 
strategia a scala sovra comunale ai sensi dell'art.3, comma _4 del Regolamento regio_nale n°5/2011; 

, ' . ' -
l'area interessata dal progetto della v~riante urbanistica In· argomento, approvato· da.I Comune di PÒzzÙoÌi 
ai sensi dell'art. 19 del DPR 327/2001, risulta compresa tra le aree che le Tavole P.06:n ''disciplina del 
7èrritorid' di cui alla proposta di PTC ir)dlviduano come "Aree di recupero e riqualificazione urbanistica; 
disciplinate dall'art.61 delle relative Norme di Attuazione; · 

la nuova classifica~ione urbanistica a Standards urb~nistico, i~ aggiunta allè "attrezzature di quartiere', 
che · il Comune di ·Pozzuoli Intende· Imprimere afl'àrea . del prop'rio territorio interessata· dal progetto in 
parola, appare compatibile con le strategie della "Disciplina del Terrltbrld' Indicate nelle Tavole P.06.1-7 e 
nell'art 61 delle Norme tecniche di attuazione del PTC. Infatti, il p~edetto articolo, tra l'alto, indirizza i Piani 
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urbanistici comunali al recupero .ed alla riqualificazione paesaggistica delle ar.ee degradate, nonché .al 
. recupero e la ricomposizione ambientale, consentendo· progetti ed opere dirette a migliorare gll Impatti 
negativi. 

Richiamata, la Relazione Istruttoria protocollo n. 363264 del 02/11/2016,. con la quale si ritiene di poter 
valutare .la variante urbanistica in oggetto indicata coerente alla proposta di Piano territoriale adottata con 
delibera del Sindaco Metropolitano n°25/2016, coordinata con.la deliberà del Sindaco Metropolitano n°7S 
del 29/04/2016, costituenti, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del Regolamento Regionale n° 5/2011, 
strategia a scala sovràcomuna/e, 

Preso atto della comunicazione del Dipartimento Supporto agli Organi Istituzionali, con la quale si 
rappresenta, su indicazione del Segretario Generale, che le verifiche di coerenza sono atti di natura tecnica e 
pertanto di competenza del Dirigente; 

Ritenuto, per quanto sopra, di dover rendere il parere di competenza della Città Metropolitana di Napoli ex 
art.3 Regolamento n.5/2011, In combinato disposto con l'art.l comma 16 della legge 56/2014, con 
determinazione dirigenziale; 

Ritenuto che l'Istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e 
la correttezza di quest'ultimo al sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 

Ritenuto altresì, alla stregua dell'istruttoria di cui all'allegata Relazione Istruttoria protocollo n. 363264 del 
02/11/2016, che· per la variante di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n°64 del 09:06.2016 e della 
delibera di _Consiglio Comunale. n°.162 del 20.06.2016 avente ad oggetto: "Rea/lizazlone di un "Centrç,· 
Religioso e di aggregazione Socialen in località Licola-Mare su suolo dlpròprletà de/la.·Regione 'Campania. 
Apprpvazione;progetto in variante al p.R.G., al sensi art.19 del D.Lg~ -327/2p01. Proposta a/ .. Consiglio · 
Comunalè -Pellbera di G.C. 64de!-9 giugno 2016'; possa essere dichiarata I.a coerenza.al sensi dell.'articolo 3 
- comma 4 - del Regolamento, Regionale per il governo del· territorio n. 5/2011 a_lle stràtegie à scala 
sovracomunale; 

Atteso che, ,resta impregiudicata la specifica competenza dell'Ammihlst~à?:'lone comunale· in _ordine alla 
verifica delladegittimità dell'intervento sotto il profilo amministrativo .ed urba_nistico, nimchè la competenza 
esdusiva.,ed inderogabile .del Comune in ir!ateria di v~lutazione per la .s~lvaguardia e .tutela ambientale ai 
sensi delle vigenti ·norme nazionali e regionali In materia; · · 

Per quanto sopra esposto 

DETERMINA 

Alla stregua della Relazione Istruttoria protocollo. n. 363264 del 02/11/2016, allegata alla presente 
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale: 

DI dichiarare, la variante al P.R.G. ex art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 per la realizzazione di un "Centro 
Religioso e di aggregazione Sociale# approvato dal Comune di Pozzuoli con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 64 del 9 giugno 2016 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 162 del 20/06/2016, 
coerente alle strategie a scala sovracomunale ai sensi dell'articolo 3 - comma 4 - del Regolamento 
Regionale per il governo del territorio n. 5/2011, · 

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 
147-bis del D.Lgs. 267/2000 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile); 

DI dare atto che la. presente determinazio11e è stata trasmessa alla Segreteria Generale pe,r la rubricazione 
entro il termine di conclusione del procedimento; 
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~ Progetto· 'composto· ·ctai seguenti elaborati· grafico-descrittivi [recami 
vidimazione iier "copia corifornie all'orig incile 06.10.2016 resa dall'istruttore 
amministrativo sig. Teresa Ortone]; · 
• '_1 ·, -,1_, • • • . 

- REL. 01 - Relaiione:tec'nico descrittiva; 

- REL.02 - Documentazione fotografica; 

- Relazione Paesaggistica;: , ~- 7 '\. °" 1 ' · ·• · 

_-. ·Relazio~e compatibilit; ictrau1ka; ,: __ :. ---
, . ' ~··· 

.. Int;grniioòe Relaz(o~e.co1~patit;ilità:fi:iraulica; 

·. Relazion'e geologica - tecnic~ e-mòdelfazione·sismica; 

- TAV.01 - Inquadramento territoriale; 
. . . ' 

- TA V.02 - Inquactra,nento planimetrico-:- piante - pì·ospetti ~ sezioni 

-TAV.03.-Rentjer; ... , , . 

~ 'TAY,04 '.:.. J:Jitjuadrai11e~to PTC; '· 

- -TAV.05 .:.: Schema .di distribuzio11e, racco,lta acque meteoricl1e, e acque mere. 
con . indicazione dei punti.di i·e~'apito•. ' \ '... ' · .. · ·. . ' ' 

a certificato d(destfria~i~1ti~1rbai1istid; a' fiì-'ina'.d~l; Direttore u.o.c. del Comune 
, - - - r; • . - , - - . - -· , ' 

di Pozzuoli' Nicola PISANO; -.,, ·· ·:. 
- • • .- '. • ' -~· - _. • - I • ( , • , -· ' • • • • • 

0 copia 'élei. Vérbalè. della determinazione .:conclusiva della Conferenza dei 
Servi~i 11°32244 d_ell2.05.2016' · ·· · .,, · ,; · 

D copia dell'avviso di avvemìta approvaiiorie 'ctel progetto estrattò 'dal BURC 
11°52 del 01.08.2016·., 

.. \,I. 

• ' l'-,' 

• l • • • • ' ' " • '. ~ • 

I?a.lla su elei1c~ta docurne11taziorte .. si prende atto ,_che l'Amrriillistrazione 
comuna,le di Pozz~1:oli, ar fine di -ripi'istinare _jl decoro urbano e pae.s~ggistico e 
rigenerare urbai1_igiçaniente un'a\eg del teiTitçirio ç:omunale versante incondizio
ni di abbandònb, con,, atto,çff GiLÌnta Comùnale rì0 149 ciel 06.11'.20] S'ad_ oggetto: 
"Progetto pèf la -.re_a.lizz~iion·e di u;i ''.Centro Religioso 'f:/di Aggregadone So
ciale" in /ocal~tlLicola-Màre. Aj;prpvaz(one·Progetto in Variante al P.R.G. Ai 
sensi del D.igs 327/ZÒOJ:.Mwiifest~zione di interesse per l'affidamento in con
cessione dell'a,·eà delÌa Regicme Cain.jJ'c1.nia. · Procedura di espropriazione", ha 
deliberato: 

- l'approvazione della proposta progettuale di realizzazione di un Centrò __ 
Religioso e di Aggregazione sociale presentata dalla Diocesi di Pozzuoli, _/ ) 
dichiarandone il pubblico interesse; _ . ~-tlt,./_ 

. . / 

p :.. g i ·n :1 2 • // . ./ 
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- la manifestaziol'le di interesse per l'affidamento in concessione dell'area 
interessata risultante essere di proprietà della Regione _Campania. 

Con successivi atti deliberativi n°64/2016 di Giunta Comunale.e n°162/2016 cli 
Consiglio Comunale ha, poi, approvato il citato progetto in variante al vigente 
Piano Regolatore Generale, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 del D_P,R. 
n. 0 327/2001. 

Essendo l'area di proprietà della Regione Campania il Comune per l'attuazione 
dell'iniziativa suddetta ha dichiarato di ricorrere alla procedura espropriativa ai 
sensi del T.U. n°327/2001; 

Essendo coinvolti nell'iter procedurale diversi Uffici, Enti ed Amministrazioni il 
Comune, al fine di acquisire i pareri, ha indetto, ex aii.14 della Legge 241/90, 
un'apposita Conferenza dei Sevizi· conclusasi con esito favorevole sancito con 
determinazione proto 32244 del 12:05.2016. 

Dalla lettura della citata determinazione conclusiva dellà Conferenza dei Serv'izi 
11°32244/2016,' tra l'altro, si:prende atto c.he per la realizza_zione del Progetto in 
argomento: 

• ìl Comune ha assolto l'adempimento di. cui all'art.11 del. D.P.R. 11°327/2001; 
ciò avendo i11vitato_ alla Conferen,za dei Servizi la Regione Campania propri_etac. · 
ria dell'area che, in tale sede, ha dichia~ato la disponibilità a procedere nel.I.a di-, .• · 
rezione proposta dal C:omunè di. Pozzuoli circa la modalità di acquisizione del
l'area costituente "hene patri'.rhoniale" disponibile della Regione Campania. . 

• la Soprintendenza Archeologica della Cainpania ha espresso parere favorevole, . 
con nota depositata al protocollo del Comune n°10619 del 22.02.2016; 

. ·. 
• la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio ha espresso parere favorevole, con 
nota 11°2798 del 08.02.2016; 

• l'Autorità di Bacino della Campania Centrale · ha formulato parere favorevole 
con la prescrizione che l'intervento previsto rispetti quanto indicato all'ait.15, 
comma 3, della Norme di Attuazione del vigente PSAl; 

• la Città Metropolitana si è riservata la verifica di propria competenza a seguito 
dell'avvenuta adozione della ··variante, carne previsto dall'art.l 9 del DPR 
11°327 /2001, nonché art.3 del Regolamento regionale rn°5/201 l., 

L'area interessata al progetto de quo 'risulta essere ubicata in località Licola-Ma
re ed individuata, nel catasto del Comune di Pozzuoli al foglio n°7, p.lla 147 e 
foglio n°91, p.lla n°219.. 

____ 0, 
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La stessa area nel Piano Ten·Ùoriale P~e~istico dt::i Campi Flegrei". apprc;iva~o con 
D.M. 26.04.1999, _risulta compresa nelle·Zona_~.B. - Zone.Sature priva'te, disci-
plinate dall'art.18 delle relative·Noòne di attu.az1one. · · · 

li vigente P.R.G. del ç:omun~ di PÒZzLtoli, appròva,to con Decreto dell'A~mini
strazione Provinciale di Napoli· 11°69/2002~ ha impresso alla medesima areà la 
destinazio11e Zona E a -agricola su ar.ee. archeologfr::he, disèiplinata dall'art.37 
delle relative Norme cli Attuazione. · 

P~rtantò; l'Amministraziòneper rehçlere ~1r_ba~isticarri~nte compatìbili le 
trasformazioni previste diii progetto in parola ha seguito la procedura dell'art.19 
del D.P.R. 11°327/2001, mediante approvazione del progetto di opera pubblica 
C011 contestuale adozione della variante urbanistica; . . . . . 

. . . 

. . _ . _. Ciò posto; si_ osser,,a ~he dalla docum~nt~zione depositata non.,si evincono 
i seguenti adempimenti di esclusiva cori1petenza del Comu_ne: .· . · 

. . ' . 
· . a)V11ltJtazione,Ambientale Strategica (VAS) prevista çlall'art.i 9e] Reg9lar.n~nt9 

regÌQI;?le di àttuaz,ione:per ii' Governo d_el teri:itorio .n°~1291J,. qiscipliri;it~ ,dal. 
D,J..,gs l $2/2009, e Regola111.enw dì attuado,né .· della valuta2ione a,;ibientale· 
strategica (VAS) ùi i·egione Campania, n°1_7 del 18.12.2009; · . · ·· '. _.· 
b) aèceitamento della conformità alle leggi e regolamenti ·e:' a°gli e;_,-entùafi _stru
menti 'urbai,istièi e territoriali sòvra ordinati e di settore; ai se11Si del com111à 1 
art. 3 ,del Regola~1e~to :R.egionalè per il Goyènlo del Ten'itoriO-'ii. 5/201 'L . : : . 

Pre·me~so quantb sopra·, R!levato che: . . . . . . 

• ai sensi degli a1tt. 3 e 4 del .suddetto. Regolamento R~gionale n.5 del 
04/08/20Ù I' Amministì'azio.n'~- Provincialé. " .. .'dichiara entro 30 gg. dalla tra
smissione. della variante, la coere,iza alle ;trategie Cl scala sovra comi.male indi
viduate dall' a1iitni1iistrazione provinciali anche .. in riferime_n.to al proprio piano 
territoriale di coordinamento provùu.:iale (PTCP) vigente"; · ' · 

• con delibera di Giunta Pro~inciale n. 35 dei' 28/02/2014 la ,Provincia di Napo
li (ora Città.Metropolitana di°Naj)oli) ar fin:e di fornire un ·utile strnmento ope-

. ràtivo peì- la corretta ·applicazione della proceduta di variarite urbanistica ·firia
lizzat~ alla realizzazione di opere pubbliche in conformità alla nÌ.lova normati
va statale ed al Regolamento-Regionale per,i] Governo del Territo_rio n.5111-, ha 
àpp1'6vàto il documento" "indirizzi O/Jerativi in -ordine- ai criteri e modalità ri
giiard~?tti progetti di opere pubbliche in variante alla strurnen(azione_ urbani
stica comunale generale vigente· ai sensi dell'art._ 19 - D,P.R. 32712001, e 
succ. mm. e ii. in compinaro. disposto con il Regolamento Regionale di Attua-· 
zio,ie per il Governo del Territorio n.5J2Qj l". 

'· .. 
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o nelle more del perfezionamento e completamento del procedimento di 
adozione del Piano Territoriale di Coordinamento, in congiunzione con il 
processo di validazione della Valutazione Strategica Ambientale, la verifica di 
coerenza dei Piani Urbanistici Comunali e delle lorn varianti nonché lo 
scrutinio per le osservazioni dei PUA comunali viene compiuta dalla Direzione 
urbanistica della Città Metropolitana tenendo conto della proposta di Piano 
Te1Titoriale adottata con delibera del Sindaco Metropolitano n°25/2016, 
coordinata con la delibera del Sindaco Metropolitano n. 75 del 29/04/2016, 
costituenti strategia a scala sovra ·comunale· ai sensi dell'art.3, comma 4 del 
Regolamento regionale n°5/2011; 

• l'area interessata dal progetto della variante urbanistica· in argomento, 
approvato dal Comune di Pozzuoli ai sensi dell'art. 19 del DPR 327/2001, 

.risulta.compresa tra le aree che le Tavole P.06.n "disciplina del Territorio" di 
cui ali.a proposta di PTC individuano come "Aree. di recupero e 
r,iqual-ifica.i.ione urbanistica", disciplinate çiall 'art.6 J. delle relative Nmmè di 
Attuazione; · .. , ·· · 

· Considerato che 

. o il progetto di opera pubblica· in argomento sottò il profilo urbanistico 
configura intervento di rigenerazione· urbana.· teso: al. ripristino del decoro 

, urbano e paesaggistico; intervento finali-zzç1to al miglion1mento della qualità 
delia vita dei cittadini, .nonché allo sviluppo è competitività dell'area. . 

• l'attuazione del predetto progetto impone l'adozione :di una specifica Varante 
urbanistica per modificare la classificazione impressa dal PRG all'area 
interessata da zona omogenea E - a agricola su aree archeologiche a Zona a 
Standards urbanistico, in aggiunta alle "attrezza.ture di quartiere". 

Verificato che la nuova classificazione urbanistica a Standards urbanistico, in 
aggiunta alle "attrezzature di quartiere", che il Comune di Pozzuoli intende 
imprimere all'area del proprio territorio interessata dal progetto in parola, 
appare compatibile con le strategie della "Disdplina del Territorio" indicate 
nelle Tavole P.06.1-7 e nell'art 61 delle Nonne tecniche di attuazione del PTC. 
Infatti, il predetto articolo, tra l'aito, indirizza i Piani urbanistici comunali al 
recupero ed alla riqualificazione paesaggistica delle aree degradate, nonché al 
recupero e la ricomposizione ambientale, consentendo progetti ed opere dirette 
a migliorare gli impatti negativi. 

Vista la legge Regionale n. 16/2004 "Norme sul Governo del Territorio" e 
· successive m.e.i.; · 

VISTO il Regolamento di Attuazione per il Govemo del Territorio approvato con Q 
decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 5 del. 

. . . 

p:1gin:i S • ~--··/ 
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r_-. -.· !CITTA'.METROPOLITANA DI NAPOLI 
., -ii AllEA,l'IANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA,.SVILUPPÒ· -
. . i . \IALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE ... 

i· ÒIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. URBANISTICA <i-·-·~··· 

4/08/20ll:, pubblicato sul B URC n 5;3 dell' 8/08/2011; in base al quale la 
Provincia di Napoli (Città Metropolitana) non è più l'Ente delegato dalla 
Regione Campania, all'approvazione dei RUC e delle relative varianti, bensì _ 
il soggetto· deputato a dichiarare la c-oerenza alle proprie strategie a· scala 
sovra comunale; - · · _ 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania ri'. 17· del 
18/12/2009 di , approvazion~ del "R11golamento· di Attuazione della 
Vahtiazione Ambielltale Straiegica (VAS) in Regione Campania"-' e relativa· 
Circolare esplicativa prot. 33-1337 del 15:04.201 O; 

Vista la delibàa di-Giunta Provinciale n° 35 del 28/02/2014; 
Vista la delibera de!Sindµco Metropolitano 11°25 del 29/01/2_016; 
Vista la delibera ,del Sindaco Metropolitano n~;15 del• 29i0412016 recante 

"Ulteriori disposiziòni integrative e correttive dèl_la suddetta i1°25 del 
29/01/20 f6" · - . . . - . . - ' 

· ... ·' . . ' _,, 

. · P!lliÒSATO che è competenza ed obbligo del Còmiiire· ass'o1v'ei·~ iH adèinpiìnenti 
·. i·elativi: · · · · · :, ·• · 

0 alla verifica del!~ legittimità dell'intervento sotto il profilo ari-in1inistrativo' ed 
lirbanistièo, cosl come presèritto all'mt.3 co,timà. ·1 dèl' Regolame1;to Regioi1ale 
per il Governo del Territorio 11°5/ll; _ . - . . . . ' 
• alla Valutazioi1e Ambientale St1,ategica(V:A;S) dic~ii a1D.Lgs 152/2001'; · _ 

' '•'I ' 

Per qual)tO di-competenza e allo stato degli iltti, con le precisazioni di cui sopra, 
si dtiene e/i poter valutare la v_ariante urbànistic~ in ogg~tto indicata coerente .alla 
proposta di Piano territorial_e adottata .con di:libera del Sindaco Metropolitano 
n°25/2016, coordinata coi1 la delibera del Sinclaco_ Metropolitano n"75 de\ 
29/04/2016,_ costituenti, ai sensi ciel comma 4 dell'art. 3- del Regolariiento Re-
gionale' 11° 5/2011, strategia'a scalà SQV!'!IC0mlln~le. - . . ' . . , , . . 

Tanto per dovere d'ufficio. 

· Napot'i02.ll.2016 ... 
I ··, • • •. , 

Il;.. FUNZIONARip 

p ~ g i n _ 'a •. 6 • 
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Del-cne il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come appresso: 

GE~ERALE ILS~GRET 

sig. Vi perandeo 
e,.,..-,,, 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal 

quindici giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, T.U.E.L.) 

e vi rimarrà per 

i 5 _Dlt,_ 20\6_ 
Addì ... '. ........ =-::-................ . 

Il Respons 

ESECUTIVITA' 

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, si dà atto che la presente deliberazione è 

divenuta da oggi esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 

Il Responsabile del Servizio 

' Addì.. .................................. . 

ASSEGNAZIONE ATTO 

Il prowediment9 viene assegnato per l'esecuzione al Dirigente, che, per ricevuta sottoscrive a margine: 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

Affari Legali ......................................................... .. 

Bilancio e Programmazione ................................ . 

Bradisismo e Prot. Civile ..................................... . 

Direzione Generale ............................................. . 

Fiscalità Locale .................................................... . 

Gabinetto del Sindaco ........................................ .. 

Gestione Beni Patr.li Serv. Cimit.li ...................... .. 

Igiene Urbana e Tutela Ambien.le ...................... .. 

Infrastrutture ....................................................... . 

lstr.ne, Cultura, Sport, Turismo e Spett.lo .......... .. 

Addì .................................... . 

D 
[$] 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

Mobilità .............................................................. .. 

Pian. e Gestione del Terr.rio ................................ . 

Provveditorato/Economato ................................ . 

Polizia Municipale ............................................... . 

Protezione Sociale ............................................... . 

Risorse Umane .......................... : ......................... . 

Segrèteria Generale ............................................ . 

Servizi Produttivi. ................................................ . 

Sportello del Cittadino ........................................ . 

J ... ,, 
.~ .......... . 



• . , .. ·:-· 
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te verbale che letto e confermatrÌttos come appresso: 
i 

IL CONSIGLIERE NZI O IL PRESIDEN E 1
1

L SEGRETA 

sig. PENNAC sig. POLLI I 
j dott. Ma 

I ,. 

- i 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affi,ssa all'Albo Preto,rio dal ··························r···· -vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, T.l/.E.L.) 

1-4 ~PI\ ~~· 
Addì. ................................... . 

ESECUTIVITA' 

' 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, si ·dà. atto che la pr~sente deliberazione è 

divenuta da oggi esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma~, del T.U.E,L. i 

r 

IMMEDIAT.:\-if:FHE ESEGU!S'lE Il Respon~abile del Servizio 

/,4 too1.1 O':r..'it '\ :)-", ,:.,r,:·:~:! ··'. :/.: D.L-J.S ~~ i 
Addì .................................... . ·················i···"······················· 

ASSEGNAZIONE ATTO I 
' 
I 

Il provvedimento viene assegnato per l'esecuzione al Dirigente, che, per ricevuta sottoscrive a margine: 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

Affari Legali .......................................................... . 

Bilancio e Programmazio.ne ............ _._. ....... , ... _ ....... . 

Bradisismo e Prot. Civile ..................................... . 

Direzione Generale ............................................. . 

Fiscalità Locale .......................................... <" •••••••••• 

Gabinetto del Sindaéo ......................................... . 

Gestione Beni Patr.li Serv. Cimit.li. ...................... . 

; ' 

Igiene Urbana e Tutela Ambien.le ....................... . 
' . . 

Infrastrutture ..... ,:: ...................................... : ........ . 

lstr.ne,' Cultura, Sport; Turis·mo e Spett.lo ........... . 

'· 

~4 ~?R -~ .· 
Addì. ......... '::" ............ ::-: ......... . 

. ' 

D 
D 
D 

I 

' 
MobiÌità. ........................ i······································· 

Pian. e Gestione del Ter~.rio ................... : ............ . 

' ! ' 
Provveditorato/Econorriato ................................ , 

· D Polizia Municipale ........ ):". ............. _. ...................... . 

D 
D 
D 
D 

i 
Protezione Sociale ........ ; ...................................... . 

I 
' Risorse Umane ............. : ...................................... . 
' 

Segreteria Generale ...... 
1 

....................................... . 

Servizi Produttivi. ........ .J. ..................... : ............... . 
. I 

. . . i ' D Sportello del Cittadino.] ....................................... , 

m ~.,;J:à.!.IA~.:~Itc . .Jf:o.tto.l 'f.. 
! 

11 s,g~t " :t,, 
... ,.· .......... .f. : .. , ... ~ ............... . 

,i .. 
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