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Estratto delle Deliberazioni di Consiglio Comunale - Delibera N. 113 
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OGGETIO: Complesso Immobiliare di proprietà dello Stato denominato "Ex S.M.O.M., sito in Pozzuoli alla via San 

Gennaro Agnana " Proposta di recupero di immobili non utilizzati dal patrimonio immobiliare pubblico, ai sensi 

dell'art. 26 del D.L. 12 settembre 2014, n° 133" Approvazione e indizione dell'Accordo di Programma. 

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di Dicembre, 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 convocazione pubblicato all'Albo 

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

1 FIGLIOPA Vincenzo - SINDACO 14 LUONGO Michelangelo 
---

2 BIFULCO Vincenzo 15 MAIONE Salvatore 
--

3 BUONO Elio 16 MANZONI Luigi 
---1--· --

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 Ciro 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 

----

i, 13 IASIELLO Guido 

Sono assenti i signori: DANIELE Vincenzo, DEL GIUDICE Ciro, DI BONITO Antonio, IASIELLO Guido, MAIONE 

Salvatore, ORSI Maurizio 

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

l'ad~nanza in grado di Prima convocazione, mette in discuslione l'argomento segnato in oggetto. 

Assiste alla seduta il vice Segretario Generale dott.prof Carmine Cossiga, ai sensi del comma 4 lett. a) dell'art. 97 

T.U.E.L. 
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Il presidente introduce il punto all'o.d.g. avente ad oggetto: Complesso immobiliare di proprietà 

dello Stato denominato "Ex SMOM" sito in Pozzuoli alla via San Gennaro Agnana". Proposta di 

recupero di immobili non utilizzati dal patrimonio immobiliare pubblico, ai sensi dell'art. 26 del 

D.L 12/09/2014, n. 133" approvazione e indizione dell'accordo di programma. 

L'assessore Gerundo, avutane facoltà, illustra la proposta. " Questo, come tutti gli altri 

argomenti attiene a forme sostanziali di sviluppo del territorio e lo sviluppo del territorio non è 

solo immaginare prospettive ma è anche, sostanzialmente in maniera specifica, risolvere tutte le 

questioni che, per alcuni versi, hanno comportato, nel corso degli anni,un freno allo sviluppo. 

Descrive la struttura da acquisire a patrimonio comunale, ricordando che parte di essa è ancora 

del Demanio. Ritiene che tale complesso sia, per i puteolani, un po' come "vicienzo a mare" e che 

vada recuperato, vista la sua valenza architettonica. Afferma che essendo un edificio antico è 

vincolato dal punto di vista monumentale e architettonico e che, appena insediata la Giunta, si 

avvio la procedura per il suo trasferimento. Una procedura ritenuta farraginosa e lunga. Cita 

alcuni esempi in altri comuni di strutture simili e fa presente che, date le condizioni di incuria in 

cui versa il manufatto, per il suo recupero si incontreranno molte difficoltà. Afferma che lo Stato 

nel 2014 ha semplificato queste procedure di valorizzazione e ha immaginato che tali strutture 

potessero essere alienate direttamente dal Demanio in favore dei Comuni. Successivamente si 

dovrà affrontare la questione dell'utilizzo escludendo quella di carattere residenziale stanziale, 

ritenendo non opportuno questa soluzione per le note vicende bradisismiche. Altra opzione 

potrebbe essere quella turistico ricettiva o addirittura di casa di riposo per anziani. Nel processo 

di riqualificazione si è immaginato di utilizzare sia le risorse geotermiche che l'area parcheggio 

che rimane di proprietà del Demanio e nella disponibilità del Santuario di San Gennaro. Ancora 

ricorda le tante destinazioni a cui tale immobile fu proposto, da scuola o struttura ricettiva del 

corpo militare femminile. Anche l'area verde adiacente, di circa 6500 mq, a seguito di una 

convenzione con il Demanio potrebbe essere fruito dalla cittadinanza. Fa presente che c'è una 

forte aspettativa sulla valorizzazione dell'ex SMOM, sia da parte dell'Ente che da parte del 

Demanio. 

Il consigliere Visconti dichiara il proprio voto contrario in guanto ritiene che l'Ente stia 

diventando un'agenzia immobiliare che acquista rivalorizza e poi rivende per fare, alla fine, un 

po' di cassa. Egli ha già espresso il proprio parere in Commissione proponendo una società con il 

privato a cui andrebbe il 49% e mantenere le proprietà. 

Il consigliere Cutolo, avutane facoltà chiarisce che si sta per votare una delega per 

regolamentare un accordo di programma e non una variante urbanistica a cui, eventualmente, si 

penserà dopo. Ritiene un atto importante e cl,e non votarlo vorrebbe dire dare uno schiaffo alla 

éittà. Annuncia il voto favorevole del partito di Iniziativa Democratica. 

Il consigliere Manzoni esprime il proprio voto favorevole e smentisce il collega Visconti 

condividendo quanto affermato dal cons. Cutolo. Ringrazia l'Assessore Gerundo per aver 
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condiviso quest'atto, di competenza della Giunta, in Consiglio Comunale. La C.C.P. 

competente ha consegnato all'assessore Gerundo il mandato per produrre la 

manifestazione di interesse per la struttura argomento della discussione. È convinto che 

non si debba perdere l'occasione perché dopo decenni di incuria avremo una struttura 

fruibile di cui tutta la cittadinanza andrà fiera. 

li consigliere Luongo si dichiara favorevole alla proposta annunciando il proprio voto 

favorevole alla proposta formulata dall'assessore Gerundo che è riuscito a porre in essere 

degli atti praticamente perfetti, ritenute non variante urbanistica ma semplicemente 

delega. Dichiara di ritrovarsi in perfetta sintonia con l'attività dell'assessore e della stessa 

Commissione urbanistica. 

li consigliere Tozzi, avutane facoltà, dichiara:"per troppi anni, passando per quella strada, 

abbiamo visto, non solo io ma tutti i cittadini puteolani, quello scheletro, un edificio 

simbolo forse di Pozzuoli e di quello che ognuno di noi voleva fare per Pozzuoli, appetibile 

con un panorama straordinario su cui tutti hanno fantasticato. Credo che un 

coinvolgimento dei cittadini e della società vada fatto ....... per immaginare i vari aspetti e le 

varie possibilità di utilizzo de quella struttura, ben venga un convegno pubblico". Ritiene la 

tesi del cons. Visconti sulla possibilità di gestione pubblica di una struttura del genere 

improponibile e anacronistica. Preannuncia il voto favorevole dei Verdi. 

Il consigliere Monaco, avutane facoltà, nell'esprimere il proprio voto contrario per le 

motivazioni precedentemente illustrate, abbandona l'aula alle ore 22.33. Presenti 18. 

li consigliere De Vito, avutane facoltà, per le stesse motivazioni annunciate dal collega 

Monaco, abbandona i lavori del consiglio alle ore 22.34. presenti n.17. 

Il consigliere Fenocchio annuncia il proprio voto favorevole e ricorda che quando era un 

giovane assessore della giunta Mobilio ha dovuto affrontare varie problematiche 

riguardanti la struttura e le somme sborsate dall'Ente per i ponteggio montati allo SMOM. 

Dello scontro legale con lo Stato per chiarirne la proprietà e delle varie proposte a cui 

destinare la struttura. Sebbene apprezza l'atto proposto dall'assessore Gerundo, aveva 

un'idea diversa rispetto all'utilizzo. Non lo convince l'idea di destinarla a struttura ricettiva

turistica. Ritiene che gli spazi aperti possano far vivere l'idea, comune anche al cons. 

Visconti, di una grande giardino pubblico sul mare. In ogni caso apprezza il lavoro proposto 

dall'assessore e in questo senso si sente di esprimere il proprio voto favorevole affinché si 

affronti la questione. 

L'assessore Gerundo interviene e chiarisce alcuni aspetti emersi durante i vari interventi . 

Ricorda che lo Stato con apposito Decreto Ministeriale ha stabilito che queste forme di 

valorizzazione, che comportano l'alienazione del bene da parte del demanio, producano un 
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incremento del 15% ai comuni . Ricorda, ancora, che oggi il Consiglio definisce 

un'impostazione programmatica e conferma una sua impostazione riguardante la gestione 

del territorio che deve essere una gestione affidata all'economia locale, quindi al principio 

dì sussidiarietà orizzontale che prevede l'intervento statale quando le economie locali non 

riescono a far fronte al problema. 

li consigliere Della Corte dichiara il proprio voto favorevole confidando nel lavoro 

dell'assessore Gerundo senza escludere l'eventuale possibilità di un abbattimento per la 

fruizione dell'intera area anche come giardino pubblico. 

li Presidente, al termine degli interventi, pone ai voti la proposta 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con 16 voti favorevoli ed 1 contrario(Visconti), resi dai 17 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

Di approvare la proposta avente ad oggetto: Complesso immobiliare di proprietà dello 

Stato denominato "Ex SMOM" sito in Pozzuoli alla via San Gennaro Agnano". Proposta di 

recupero di immobili non utilizzati dal patrimonio immobiliare pubblico, ai sensi dell'art. 26 

del D.L 12/09/2014, n. 133" approvazione e indizione dell'accordo di programma. 

Verbale redatto ai sensi dell'art. 54 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio 

Comunale. La registrazione audio, con l'estratto dattiloscritto della discussione consiliare 

intervenuta, è depositata presso gli uffici della Segreteria Generale. 
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I 
COMUNE DI POZZUOLI 

Provincia di Napoli 

DIREZIONE 5 
URBANISTICA - GOVERNO DEL TERRITORIO 

Gestione e Pianificazione del Territorio 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Oggetto: Complesso immobiliare di proprietà dello Stato denominato "Ex S.M.O.M.", sito 
in Pozzuoli alla Via San Gennaro Agnano. "Proposta di recupero di immobili non utilizzati 
del patrimonio immobiliare pubblico, ai sensi dell'art 26 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133" -
Approvazione e indizione dell'Accordo di Programma. 

Premesso 

• che in data 21.07.2015 è stata approvata la deliberazione di G.C. n. 106 avente ad oggetto: " 
Complesso immobiliare di proprietà dello Stato denominato "Ex S.M O.M ", sito in Pozzuoli 
alla Via San Gennaro Agnano. "Proposta di recupero di immobili non utilizzati del 
patrimonio immobiliare pubblico, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133" -
Approvazione e indizione dell'Accordo di Programma. Proposta al Consiglio comunale." 

• che a tal riguardo l'Amministrazione ha inteso formulare la proposta di recupero, finalizzata 
alla riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico dismesso, la cui valorizzazione è 
attribuita agli enti territoriali che hanno contribuito, nei limiti delle loro rispettive competenze 
alla conclusione del procedimento, ai quali viene riconosciuta una quota parte dei proventi, 
secondo modalità determinate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da 
adottare, limitatamente agli immobili della Difesa, di concerto con il Ministro della Difesa; 

SI PROPONE 

di approvare per il complesso immobiliare di proprietà dello Stato denominato "Ex S.MO.M ", 
sito in Pozzuoli alla Via San Gennaro Agnano, la "Proposta di recupero di immobili non 
utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 12 settembre 2014, 
n. 133" - Approvazione e indizione dell'Accordo di Programma", adottata con deliberazione di 
G.C. n. 106. 



I 
COMUNE DI POZZUOLI 

Provincia di Napoli 

DIREZIONE 5 
URBANISTICA - GOVERNO DEL TERRITORIO 

Gestione e Pianificazione del Territorio 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Oggetto: Complesso immobiliare di proprietà dello Stato denominato "Ex S.M.O.M.", sito 
in Pozzuoli alla Via San Gennaro Agnano. "Proposta di recupero di immobili non utilizzati 
del patrimonio immobiliare pubblico, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133" -
Approvazione e indizione dell'Accordo di Programma. 

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. del 31.01.1996, n. 194; 

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

ESPRIME 

il seguente parere: 

c1 s1 richiama al parere espresso sulla deliberazione di G.C. n. 106 del 
21.07.2015 
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COMUNE DI POZZUOLI 
Provincia di Napo] i 

I0 e V° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

VERBALE N° to_p 

() 
V 

Il giorno 29 del mese di Ottobre dell'anno 2015, alle ore I 1.30 previa 
convocazione si è tenuta, presso la sede dell'Assessore Prof. Gerundo la 
riunione congiunta della I0 e 5° C.C.P. 
Assume la funzione di segretario il sig. Leonardo Esposito in sostituzione 
di Salvatore Sebastiano. 
Sono presenti i Consiglieri: Pennacchio in qualità di Presidente, Bifulco su 
delega del Consigliere Pollice, Luongo, Manzoni Testa,Visconti, Orsi. 
L'odg: 
Centro sociale Licola; 
Ex- Smom; 
PUA di Toiano. 
Il Segretario visto il numero legale, alle ore 11.30 apre la seduta. 
Interviene il Presidente Pennacchio: la Diocesi di Pozzuoli è da sempre 
attenta alle problematiche sociali che affliggono il nostro territorio ed è 
promotrice di progetti concreti in sinergie con le Istituzioni Pubbliche ed 
associazioni private. Da tempo si è focalizzata l'attenzione su Licola Mare, 
zona periferica di Pozzuoli, quartiere tra quelli più esposti alla criminalità 
organizzata che radica, come ben sappiamo, laddove ci sono carenze di 
infrastrutture sociali e culturali. 
Interviene l 'Ass. Gerundo dicendo che si sta pensando di valorizzare la 
zona di Licola, per la quale c'è un interesse da parte della Diocesi di 
Pozzuoli, di riqualificare una zona di proprietà della Regione Campania 
(attraverso ! 'acquisto del suolo con fondi privati). Pertanto, essendo la 
Diocesi di Pozzuoli un operatore privato. e considerato che anche altri 
soggetti possono intervenire, occorre fare un'evidenza pubblica aftìnchè 
tutti gli interessati concorrano mediante la presentazione di progetti 1\.~"· 
riqualific~zione, con il_ c~mbio di destinazione d'uso del suolo, med·1··"i_.~fè'~.·.3.·'.'·,.· 
approvazione del Consiglio Comunale. /_e · •.•.... ·· .. · \\\ 

', .. · .. : .,:· -.'·-:· .:_:·:j 



Il Comune si farà carico di adottare tutti gli atti di esproprio, e il 
pagamento avvenà direttamente dal soggetto aggiudicatario alla Regione. 
Gli oneri Concessori per il rilascio del pennesso a costruire sono esenti. 
I componenti della Commissione presenti, esprimono parere favorevole 
all'iniziativa dando incarico all 'Ass. Gerundo di adottare, da subito, tutti gli 
atti consequenziali relativi alla realizzazione del Centro Religioso di 
aggregazione sociale in località Licola. Mentre il Consigliere Visconti si 
riserva di esprimere le proprie valutazioni in ordine alla pratica in esame in 
sede di Consiglio Comunale. 
Alle ore 12.30 entra il Consigliere Russo. 
Prende la parola il Consigliere Pennacchio il quale introduce 
dell'ex-Smom. Su tale tematica il Consigliere afferma di 
l'attività turistiche-ricettive e l'occupazione sul tenitorio. 
L'Assessore Gerundo: 

l'argomento 
privilegi are 

sostiene che l'offerta più vantaggiosa e il migliore progetto ve1Tà valutato. 
Il Consigliere Visconti: ribadisce di acquistare l'ex-smom per poi fare le 
procedure di vendita da parte del Comune e magari valorizzarlo attraverso 
investimento tra pubblico e privato. 
L' Ass. Gerundo: 
sostiene, considerato che il Comune è sovradimensionato di beni pubblici 
e considerato , altresì , che le nostre casse sono vuote, non si può comprare 
un nuovo bene anche in vi11ù di po11are a termine un operazione che in 
tempi brevi possa essere riqualificato con sviluppo occupazionale. 
Il Consigliere Luongo: 
bisogna fare in modo di sfruttare qualsiasi forma di adattamento eco
sostenibi le. La Commissione ritiene che la proposta di G.C. 106/2015 
individui un percorso concreto di valorizzazione del bene. 
La Commissione, tuttavia, ritiene opportuno privilegiare progetti conformi 
alle nuove direttive comunitarie e internazionali in materia di rispannio 
energetico e delle emissioni in atmosfera di gas se1Ta, ma soprattutto 
progetto coerenti con l'idea di sviluppo turistico del territorio che 
favoriscono un rilancio occupazionale. 
Il Consigliere Visconti: 
propone di verificare la possibilità di un intervento con maggiore 
partecipazione pubblica. 
La Com1nissione comprende le osservazioni del Cons. Visconti ma ritiene 
la proposta non fattibile in considerazione della situazione finanziaria 
dell'Ente e dei vincoli e limiti posti dalla normativa vigente. 
La Commissione ritiene di dover privilegiare progetti che contengono 
anche interventi di carattere pubblico. L'Assessore Gerundo precisa che 
l'atto già contiene tali prescrizioni garantendo che una parte dell'intervento 
sia finalizzato alla funzione pubblica. , 
Il Co~~igliere Visconti si riserva di esprimere le proprie valutazioni in sede",~ 
Cons1hare. ~ .. _ 
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Il Consigliere Visconti si riserva di esprimere le proprie valutazioni in sede 
Consiliare. 
I componenti della Commissione, ad eccezione del Consigli ere Visconti, 
esprimono parere favorevole riservandosi di verificare le modalità e le 
procedure atte a garantire le valutazioni espresse. 
La seduta si chiude alle 13 .30. 
Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto. 

~~n~rttario 
L7~.;l4ito 

) : 



?1·1'PJ , ,,~ /JI 
i' v· 

I 
Comune di Pozzuoli 

( Provincia di Napoli ) 

SEGRETERIA DI 6IVNi A E CONSIGUO 

Prol N° 61 /S.G. del 21/09/2015 ·· 

OGGETTO •. : Commissione Consiliare Pennanente - Richiesta di parere in merito 
· alla pratica avente ad oggetto : Complesso· tmmoblllare di proprleté 

dello Stato denominato "EX S.M. O.M. 11 sito in Pozzuoli alla via San 
Gennaro Agnana utilizzati <çlel patrimonio immobiliare pubblico al 
sensi dell'art. 26 del D.L. 12 settembre 2014 n; 133- Approvazione e 
indizione dell'accordo di programma. Proposta al Conslgllo. . 

Al Slg. Pollice Tommaso Gennaro 
Presidente della 1,. C.C.P. 

p.c. Al Slg. Sindaco 

p.c. Al Sig. Assessore GERUNDO 

p.c. Al Sig. Presidente del Cons. Com.le 

LO R O S E O I 

Le trasmetto la pratica in oggetto per l'esame e la pronuncia da parte della 
Commissione da Lei presieduta. 

Le determinazioni della Commissione saranno verbalizzate dal Segretario 
e riportate nello schema a tergo della presente, da trasmettere, unitamente al 
fascicolo, al Funzionario della Segreteria di Giunta e Consiglio. 



1 A COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 
' . 

Attribuzioni: Urbanistica, Ufficio Espropriazioni, Edlllzla privata e convenzionata, Sportello 
unico per l'edlllzia, Abusivismo edilizio, Patrimonio e demanio, Gestione e 
valorizzazione del patrimonio (ERI', e !:RS,) Ph,nL e programmi linea di costa 
(spiagge e portualità). Leggi Speciali e interventi Commissariali. 

Alla Segreteria di Gi\l.nta e C::onslgllo 

S E D E 
, · · 1 ' · , .• · , J , ; ., ,·- '_.· : ' . ' , _ • • . . . ' I '• 

In riscontro alla no~ retrolndlca~,.sl comunica che.questa Commissione n.ella seduta 
, • • • _ , I \ ' , • t , . , • ; ., _ , ., ,._ •. ~ 

del ej /4 ()/?g l·z- presen~ .Ì: ~lgg~ (;~nslgll:ri ( blil-'f;l~r~: ~ Ul~J/r;o ~ r/Ajv {-o VI 

In merito alla . pratica di cui ~IÌ'~ggétto 'al - i determln~ta nel seguente 

modo: l &, tt t1 Q Jv\~ y T' Q ~u A- C'a p n1 1 JX( a w: ~ ?$ ,.....,... _. 
r. , I 

<ff!rrn*retMtt· .. .., ~- fS- f~\ MO ,,~,± 6f't4~ 'F nvo r?<t 1/Ò «~ 
' \ùhfltilt4-vpo.r1 12, 11&:&A fl ct&-::c CA~ fwp.,;. u 1A \ c.:::- ((i!. 

Pozzuoli, li f ~ / ) & f 1/p l ~-

N.B. SI prega di Indicare sempre se la decisione viene presa o meno all nanimitài chi 
eventualmente vota contro o si astiene, nonché il preciso dispositivo della decisione 
presa. 
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Registro delle Deliberazioni di Giunta Comunale - Delibera N. 106 
OGGETTO: Complesso immoblllare di proprietà dello Stato denominato "Ex SMOM", sito in Pozzuoli alla Via San 

Gennaro Agnana "Proposta di recupero di immobili non utilizzati del patrimonio Immobiliare pubblico ai sensi 

dell'art. 26 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133" - Approvazione e Indizione dell'Accordo di Programma. 

P~otOS'tA AL CcfJ.:S('il.tO eo('i()1//il...C., 

l'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di Luglio, alle ore 15:05, nella sala delle adunanze della casa 

comunale, sf è riunita la Giunta Comunale in presenza del 

Sindaco: 

Vincenzo 

Assessori: 

1 Mario 

2 Francesco 

3 Alfonso 

4 Roberto 

5 Francesco 

6 Teresa 

7 Carlo 

I 

Figliolia 

Marrandino - Vice Sindaco 

Cammino 

Trincone 

Gerundo 

Fumo 

Stellato 

Morra 

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Matteo Sperandeo 

Presente 

P~esente 

Assente· 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presiede il sig. Vincenzo Figllolla 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 esperesso 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: Complesso 
immobiliare di proprietà dello Stato denominato "Ex SMOM" sito in Pozzuoli 
alla Via San Gennaro Agnana. "Proposta di recupero di immobili non 
utilizzati dal patrimonio immobiliare pubblico ai sensi dell'art. 26 del D.L. 12 
settembre 2014 n. 133". Approvazione e indiziane dell'accordo di 
programma. 



. , 

Comune di Pozzuoli 
(Provincia di Napoli) 

Proposta di Deliberazione per Il Conslgllo Comunale 

Oggetto: complesso immobiliare di proprietà dello Stato denominato "Ex S.M.0.M.", sito in Pozzuoli 
alla Via San Gennaro Agnano. "Proposta di recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare 
pubblico, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133" - Approvazione e indizione dell'Accordo di 
Programma. Proposta al Consigl!o. 

Su relazione e proposta dell'Assessore al Governo del Territorio, Prof. lng. Roberto Gerundo. 

Premesso 

- che con D.Lgs 28/05/2010, n. 85 recante: "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e 

regioni di un proprio patrimonio - in attuazione dell'art. 19 della legge 05/05/2009, n. 42". che, al 

comma 5 dell'art. 5, detta: " ...... ne/l'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti 

programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti al sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, 

comma 4, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i., lo 

Stato provvede, entro un anno dallo data di presentazione della domanda, al trasferimento alle 

Regioni e agli altri Enti Territoriali· al sensi dell'art. 54, comma 3, del citato Codice· dei beni e delle 

cose indicate nel suddetti accordi di valorizzazione'~ 

- che in esito alla citata norma, meglio nota come "federalismo demanio/e culturale'~ su impulso 

dell'Assessorato al Governo del Territorio, con istanza di acquisizione del bene, prot. n. 498/3/GT 

del 05/07/2013, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs 85/2010 inoltrata all'Agenzia del Demanio, il 
Comune di Pozzuol! ha prospettato l'intenzione di procedere all'acquisizione al patrimonio 

comunale del complesso immobiliare denominato "Ex S.M.O.M.", sito in Via San Gennaro Agnano e 

della "Ex Caserma Castello", sita in Largo San Liborio· Rione Terra, attraverso la formulazione di un 

apposito programma di valorizzazione come richiesto dalla procedura prevista in materia; 

che per la definizione del suddetto programma di valorizzazione, occorre prowedere alla redazione 

di uno studio di fattibilità e di un progetto preliminare e di conseguenza, quindi, provvedere alla 

costituzione di un gruppo di lavoro con moltepllci competenze afferenti Il patrimonio, l'urbanistica, 

li paesaggio e le opere di risanamento, oltre che all'individuazione di un responsabile del 

procedimento, quale materiale estensore del programma di valorizzazione; 

1 



I/ 

Considerato 

Che con Delibera di Giunta n. 72 del 09/06/2014 l'Amministrazione Comunale ha posto termini ed 

indirizzi per dare esecutività alla citata procedura attraverso l'individuazione di un gruppo di lavoro 

composto da dipendenti appartenenti alle strutture tecniche dell'Ente con il compito di espletare le 

attività tecnico-amministrative previste, relativamente ai complessi Immobiliari denominati 

rispettivamente "Ex S.M.O.M." e "Ex Casema Castello" ricadenti nel Comune di Pozzuoli, attraverso 

l'elaborazione di un apposito programma di valorizzazione costituito da uno studio di fattibilità e da 

una progettazione prellmlnare; 

che per dare formale attuazione ed Immediatezza a tale obiettivo l'Amministrazione Comunale, con 

lo stesso prowedimento, ha individuato Il Responsabile del Procedimerito - ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 7 del D.Lgs 241/1990, come sancito all'art. 10 del D.Lgs 163/2006 - nel Dirigente della 

Direzione 4, incaricandolo della materiale estensione del progetto; 

- che a tal fine il Responsabile del Procedimento - ai sensi e per gli effetti dell'art. 90, comma 1 

lettera a) ed art. 91, comma 2, del D.Lgs 163/2006 nonché del D.P.R. 207/2010 - con proprio 

Decreto Dirigenziale n. 2143/LL.PP. del 05/09/2014, ha conferito specifici incarichi Individuando le 

professionalità occorrenti allo svolgimento del citato programma tra il personale dipendente 

dell'Ente, dando avvio alla redazione dello studio di fattibilità e del progetto preliminare suddetti; 

Rilevato 

che al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria del Paese, il Legislatore ha recentemente 

assunto provvedimenti finalizzati a favorire la valorizzazione degli immobili pubblici e la loro diretta 

Immissione sul mercato inroducendo e dettagliando ulteriori specifiche procedure; 

che dette disposizioni normative superano, di fatto, quelle previste per li trasferimento del beni 

demaniali dello Stato al demanio comunale relative al cosiddetto "federalismo demaniale 

culturale", come disciplinate dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs 85/2010; 

che tra questi prowedimenti, assumono particolare rilievo gli strumenti individuati dall'art. 26 del 

O.L. n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che vanno 

incontro all'esigenza di attivare forme di accelerazione e semplificazione amministrativa per 

addivenire alla valorizzazione urbanistica degli Immobili, con particolare riferimento all'accordo di 

programma di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

che, ai sensi dei comma 1 e 4 del citato art. 26, il suddetto accordo di programma, avente ad 

oggetto il recupero di immobili non utilizz:atl del patrimonio immoblllare pubblico, limitatamente 

agli immobili in uso al Ministero della Difesa e non più utili alle sue finalità istituzionali, costituisce 

variante urbanistica e di destinazione d'uso e che, in tal senso, con riferimento al successivo comma 

s "Le Regioni, ........ , adottano le misure necessarie a garantire, ......... , le occorrenti semplificozioni 
documenta/I e procedimentali, relative anche alla pubblicazione degli atti, per l'approvazione delle 
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varianti urbanistiche e per l'eventuale variazione degli strumenti di pianificazione sovraordinati, 
discendenti dogli accordi di programma di cui al camma 4"; 

Preso atto 

che In attuazione della succitata norma, il 7 gennaio 2015 è stato pubblicato (in G.U. Serie Generale 

n. 4) un primo Decreto di individuazione di immobili suscettlblll di valorizzazione, che comprende, il 

bene denominato "Ex S.M.O.M." ricadente nel Comune di Pozzuoli; 

che nell'ambito delle attività di concertazione istituzionale avviate sull'argomento 

l'Amministrazione Comunale e l'Agenzia del Demanio hanno condiviso l'elaborazione del 

programma di valorizzazione, su base progettuale predisposta dal succitato gruppo di lavoro, in 

conformità alle linee guida emanate congiuntamente dal M In Istero per i Beni e le Attività Culturali, 

(Allegato n. 1); 

che il suddetto programma con nota prot. n. 2015/8074/DRCAM/Enti del 16/06/2015 è stato 

succesivamente trasmesso dall'Agenzia del Demanio al Comune di Pozzuoli quale formale 

"proposta di recupero ai sensi del�'art. 26, comma 3, del D.L. 133", (Allegato n. 2); 

Considerato 

che la citata proposta di recupero prospetta una variazione dello strumento di pianificazione 

urbanistica comunale e che potrebbe richiedersi anche una modifica del Piano Territoriale 

Paesistico dei Campi Flegrei al fine di rendere effettivamente perseguiblll nuove e diverse 

destinazioni, con particolare riferimento a funzioni di tipo turistico-ricettivo, Impianti per la 

convegnistica, la ricerca, la formazione e la cultura oltre ad attrezzature sociali, museali, 

assistenziali, commerciali - con specifica esclusione per le strutture di grande e media distribuzione 

del settore alimentare - nonché a verde attrezzato pubblico e/o ad uso pubblico; 

che si ritiene indispensabile preservare l'unitarietà del complesso immobiliare denominato "Ex 

S.M.O.M.", non consentendone lo smembramento o frazionamento proprietario, sebbene si 

considera possibile una integrata articolazione di destinazioni d'uso coerenti fra loro e concorrenti 

alle definizione di una specifica e qualificante presenza sul territorio; 

che, in considerazione delle caratteristiche di elevato rischio sismico dell'area In questione, sono 

state necessariamente escluse le destinazioni finalizzate alla realizzazione di edilizia residenziale 

pubblica e alla riduzione del disagio abitativo, sebbene prioritariamente indicate dall'art. 26, 

comma 1-bls, del D.L 133/2014 e, più In generale, destinazioni propriamente residenziali, a 

carattere stanziale; 

che ln considerazione delle suddette caratteristiche di elevato rischio sismico e dell'attuale sistema 
viabilistico di supporto, in alcun modo modificabile, siano da escludersi quelle funzioni aventi 

destinazione d'uso tal! da determinare concentrazioni di flussi di traffico temporalmente 

concentrati; 
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che con la richiamata nota del 16/06/201S l'Agenzia del Demanio, al fine della realizzazione dei 

condivisi obiettivi di valorizzazione, invita l'amministrazione comunale di Pozzuoli ad awiare le 

attività propedeutiche e funzionali alla conclusione di un accordo di programma, In coerenza con la 

tempistica e le disposizioni di cui al D.L 133/2014 e, a tal fine, a rinunciare alla istanza di 

acquisizione presentata ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D,Lgs 85/2010 e a designare un proprio 

funziona rio per la gestione di tutte le fasi operative connesse alla procedura In argomento; 

- che, al tempo stesso, l'Amministrazione Comunale intende continuare a perseguire la procedura, 

awiata ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs 85/2010, meglio nota come "federalismo demaniale 

culturale'~ avviata su impulso dell'Assessorato al Governo del Territorio con istanza prot. n. 

498/3/GT del 05/07/2013 inoltrata all'Agenzia del Demanio, per l'acquisizione al patrimonio 

comunale del complesso Immobiliare denominato "Ex Caserma Castello", sito in Largo San Liborio -

Rione Terra, attraverso la formulazione di un apposito programma di valorizzazione, come richiesto 

dalla procedura prevista In materia; 

Verifltato 

- Che Il Piano Regolatore Generale, adottato con deliberazione Comm.le n. 117/Comm del 4.12.96 ed 

approvato con Decreto del Presidente dell'Amm.ne Provincia/e n. 69 del 23.01.2002, pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 10 del/' 11.02.2002, prevede che l'area in oggetto ricade 

prevalentemente in "zona Fl4 · 3 • Zone ed Impianti militari, la cui normativa di riferimento è 

riportata all'art. 49 delle Norme di Attuazione e ln parte in "Zona P" - Parcheggio· la cui normativa 

di riferimento è riportata al capo IX0 (standards urbanistici) delle Norme di Attuazione; 

Che Il Piano Territoriale Paesistico dei Campi Flegrei, riapprovato con D.M. 26/04/99, registrato alla 

Carte del conti il 26/06/99 e pubblicato sulla G.U. n• 167 del 19/07/99, prevede che la stessa ricade 

In "Zona P.I.R." • Protezione Integrale con Restauro paesistico - ambientale· regolamentata all'art. 

12 della Normativa di Attuazione; 

- che l'area è sottoposta a "Vincolo Militare" ai sensi della Legge 24 dicembre 1976 n. 898, cosl come 

desunto dalle tavole tematiche del P.R.G. 

Ritenuto 

di dover approvare la proposta di recupero del complesso immoblllare dismesso di proprietà dello 

Stato denominato "Ex S.M.O.M." elaborata dì concerto tra l'Ammlnlstrazione Comunale e l'Agenzia 

del Demanio in conformità alle linee guida emanate congiuntamente dal Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, come formalmente inoltrata dall'Agenzia del Demanio al Comune di Pozzuoli 

quale "proposta di recupero a sensi dell'art. 26, camma 3, del D.l. 133/2014"; 

- di dover rinunciar, In tal senso, all'istanza di acquisizione del bene denominato "Ex S.M.O.M" 

formulata sulla base della precedente normativa di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs 28 maggio 
2010, n. 85 ribadendo di dover continuare a perseguire, ai sensi della predetta norma, 

l'acquisizione al patrimonio comunale del complesso immobiliare denominato "Ex Caserma 
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Castello", sito in Largo San Liborio - Rione Terra, attraverso la formulazione di un apposito 

programma di valorizzazione, come richiesto dalla procedura prevista in materia; 

di dover prendere atto che la proposta di recupero del complesso immobiliare denominato "Ex 

S.M.O.M." finalizzata alla riqualificazione del patrimonio edllizlo pubblico dismesso in uso al 

Ministero della Difesa e non più utile alte sue finalità istituzionali, è perseguita, a seguito 

dell'approvazione della variante urbanistica, mediante allenazlone, concessione e costituzione del 

diritto di superficie degli immobili - ai sensi dell'art. 26, comma 6, del citato D.L 133/2014 - e, in tal 

senso, di doverne dichiararne il pubblico interesse; 

di dover altresl prendere atto - ai sensi dell'art. 26, comma 8, del d.L.133/2014 - che, a seguito della 

valorizzazione o alienazione degli lmmoblll oggetto del presente provvedimento, è attribuita agli 

enti territoriali che hanno contribuito, nei limiti delle loro rispettive competenze alla conclusione 

del procedimento, una quota parte dei proventi, secondo modalità determinate con Decreto del 

Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottare, limitatamente agli immobili della Difesa, di 

concerto con Il Ministro della Difesa; 

di dover designare Il Dirigente della Direzione 5 "Urbanistica" dell'Amministrazione Comunale quale 

referente per i rapporti con l'Agenzia del Demanio, rinviando a successivi prowedimenti la 

ridefinizione del gruppo di lavoro di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 09/06/2014 per 

le ulteriori attività a farsi in attuazione del presente provvedimento e per il relativo impegno di 

spesa, a valere sulla quota parte del proventi attribuiti al Comune ai sensi dell'art. 26, comma 8, del 

D.L.133/2014; 

di dover autorizzare la predisposizione, delle necessarie variazioni allo strumento urbanistico 

comunale mediante la definizione di uno specifico progetto di variante del tipo "progetto - norma" 

che ricomprenda anche eventuali aree del demanio o del patrimonio comunale limitrofe al 

compendio immobiliare denominato "Ex S.M.O.M." da integrare nella proposta di recupero ai fini 

della loro valorizzazione, anche mediante alienazione, specificando: 

- che nel suddetto "progetto - norma" venga privilegiato l'uso di energie alternative e rinnovablil 

per il soddisfacimento del fabbisogni energetici del rffunzlnalizzato complesso immobiliare 

denominato "Ex S.M.O.M.", con particolare riferimento alla geotermia a bassa entalpia; 

- che nell'ambito del progetto di riorganizzazione urbanistica del compendio immobiliare 

denominato "Ex S.M.O.M.", sia prevista la possibile fruizione pubblica, regolamentata con 

apposita convenzione, degli spazi scoperti da evenualmente destinare a parco, naturalistico e/o 

attrezzato; 

- che nell'ambito dei suddetto progetto, relativamente alle aree agià adibite a parcheggio, venga 

mantenuta l'uso pubblico di dette aree, regolamentato da apposita convenzione; 

di dover autorizzare, se necessaria ai fini dell'attuazione del citato programma di recupero, la 

predisposizione della proposta di variante al Piano Territoriale Paesaggistico dei Campi Flegrei, 

mediante il coinvolgimento della Regione Campania, come espressamente previsto al comma 5 del 

citato art. 26; 
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Visti 

di dover stabilire che, al fini del perfezionamento della proposta progettuale da sottoporre ad 

accordo di programma, venga preliminarmente predisposta ed espletata, congiuntamente 

all'Agenzia del Demanio, un'apposita manifestazione d'interesse, promossa su scala internazionale, 

finalizzata a recepire, In via preliminare, indicazioni ed esigenze dei soggetti imprenditoriali 

Interessati all'acquisizione e alla valorizzazione del compendio immobiliare In argomento; 

di dover demandare al Dirigente designato l'attuazione degli indirizzi di cui al presente 

prowedimento nonché l'indizione della conferenza del servizi finalizzata alla conclusione 

dell'Accordo di Programma di cui all'art. 26, commi 1 e 4, del D.l. 133/2014; 

di dover dare mandato al Sindaco o, in sua vece, formalmente delegato, all'Assessore al Governo 

del Territorio a sottoscrivere, l'accordo di programma di cui all'art. 26, comma 4 da ratificarsi, a 

pena di decadenza, con Deliberazione del Consiglio Comunale, entro 30 giorni dalla sua 

conclusione; 

- la legge 11 novembre 2014, n. 164; 

- il D.L. 12 settembre 20014, n. 133; 

- la legge 122 del 2010; 

il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

Sentiti 

i Dirigenti ed i Funzionari del competenti Uffici e Servizi; 

SI PROPONE 
di approvare la narrativa che precede e per gli effetti 

1, di approvare la proposta di recupero del complesso immob!llare dismesso di proprietà dello Stato 

denominato "Ex 5.M.O.M." elaborata di concerto tra l'Ammlnistrazlone Comunale e l'Agenzia del 

Demanio in conformità alle linee guida emanate congiuntamente dal Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, come formalmente Inoltrata dall'Agenzia del Demanio al Comune di Pozzuoli 

quale "proposto di recupero a sensi dell'art. 26, comma 3, del D.l. 133/2014"; 

2. di rinunciare, in tal senso, all'Istanza di acquisizione del bene denominato "Ex S.M.O.M" formulata 

sulla base della precedente normativa di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs 28 maggio 2010, n. 85 

ribadendo di dover continuare a perseguire, ai sensi della predetta norma, l'acquisizione al 

patrimonio comunale del complesso Immobiliare denominato "Ex Caserma Castello", sito in Largo 

San Liborio - Rione Terra, attraverso la formulazione di un apposito programma di valorizzazione, 

come richiesto dalla procedura prevista in materia; 

3, di prendere atto che la suddetta proposta di recupero, finalizzata alla riqualificazione del 
patrimonio edilizio pubblico dismesso, essendo in uso al Ministero della Difesa e non più utile alle 
sue finalità istituzionali è perseguita, a seguito dell'approvazione della variante urbanistica, 
mediante alienazione, concessione e costituzione del diritto di superficie degli immobili - ai sensi 
dell'art. 26, comma 6, del citato D.L.133/2014 - ed ln tal senso, di dichiararne Il pubblico interesse; 
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4. di prendere atto - al sensi dell'art. 26, comma 8, del d.L.133/2014 - che, a seguito della 
valorizzazione o alienazione degli immobili oggetto del presente prowedlmento, è attribuita agli 
enti territoriali che hanno contribuito, nei limiti delle loro rispettive competenze alla conclusione 
del procedimento, una quota parte dei proventi, secondo modalità determinate con Decreto del 
Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottare, limitatamente agli immobili della Difesa, di 
concerto con il Ministro della Difesa; 

s. di designare il Dirigente della Della Direzione Urbanistica dell'Amministrazione Comunale quale 

referente per i rapporti con l'Agenzia del Demanio, rinviando a successivi prowedimenti la 

ridefinizione del gruppo di lavoro di cui alla Delibera dl Giunta Comunale n. 72 del 09/06/2014 per 

le ulteriori attività a farsi In attuazione del presente prowedimento; 

6. di autorluare la predisposizione, delle necessarie variazioni allo strumento urbanistico comunale 

mediante la definizione di uno specifico progetto di variante del tipo "progetto - norma" che 

ricomprenda anche eventuali aree del demanio o del patrimonio comunale limitrofe al compendio 

immobiliare denominato "Ex S.M.O.M." da integrare nella proposta di recupero ai fìni della loro 

valorizzazione, anche mediante alienazione, specificando: 

• che nel suddetto "progetto - norma" venga privilegiato l'uso di energie alternative e rinnovabili 

per Il soddisfacimento dei fabbisogni energetici del rifunzinalizzato complesso Immobiliare 

denominato "Ex S.M.O.M.", con particolare riferimento alla geotermia a bassa entalpia; 

• che nell'ambito del progetto di r1organizzazione urbanistica del compendio immobiliare 

denominato "Ex S.M.O.M.", venga prevista la possibile fruizione pubblica, regolamentata da 

apposita convenzione, degli spazi scoperti da evenualmente destinare a parco, naturalistico 

e/o attrezzato; 

• che nell'ambito del suddetto progetto, relativamente alle aree agià adibite a parcheggio, venga 

mantenuta l'uso pubblico di dette aree, regolamentato da apposita convenzione; 

7. dl autorizzare, se necessaria ai fini dell'attuazione del citato programma di recupero, la 

predisposizione della proposta di variante al Piano Territoriale Paesaggistico dei Campi Flegrei, 

mediante il coinvolgimento della Regione Campania, come espressamente previsto al comma S del 

citato art. 26; 

s. di stablllre che ai fini del perfezionamento della proposta progettuale da sottoporre alla procedura 

di accordo di programma venga preliminarmente predisposta ed espletata, congiuntamente 

all'Agenzia del Demanio, un'apposita manifestazione d'interesse, promossa su scala internazionale, 

finalizzata a recepire, In via preliminare, indicazioni ed esigenze del soggetti imprenditoriali 

interessati all'acquislzione e alla valorizzazione del compendio immobiliare in argomento; 

9. di demandare al Dirigente designato l'attuazione deglf Indirizzi di cui al presente prowedimento 

nonché l'indizione della conferenza dei servizi finalizzata alla conclusione dell'Accordo di 

Programma di cui all'art. 26, commi 1 e 4, del D.L. 133/2014; 

7 



... 
.. 

10. di dare mandato al Sindaco o, in sua vece, formalmente delegato, all'Assessore al Governo del 

Territorio a sottoscrivere, l'accordo dì programma di cui all'art. 26, comma 4 da ratificarsi, a pena di 

decadenza, con Deliberazione del Cons!glio Comunale, entro 30 giorni dalla sua conclusione; 

Disporre la urgente trasmissione del presente atto all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Campania, 

Via Alcide De Gasperi, n. 16 - 80133 - Napoli e, per conoscenza, all'Agenzla del Demanio, Direzione Centrale 

Gestione Patrimonio lmmoblllare dello Stato, Via Barberini, n. 38 - 00187 Roma; al Ministero della Difesa e 

al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Regionale per i beni culturali e 

paesaggistici della Campania. 

Darsi atto che alla presente proposta di deliberazione sono allegati, per costituirne parte 
integrante e sostanziale integrante e sostanziale, 1 seguenti atti: 

Programma di valorizzazione del complesso Immobiliare elaborato dal gruppo di lavoro di cui alla 

Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 09/06/2014 (Allegato n.1); 

Proposta di recupero del complesso immobiliare demaniale di cui all'art. 26, comma 3, del D.L. 133, 

trasmessa dall'Agenzia del Demanio al Comune di Pozzuoli (Allegato n, 2). 
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I 
COMUNE DI POZZUOLI 

Provincia di Napoli 

DIREZIONE 5 

Oggetto: complesso immobiUare di proprietà dello Stato denominato "E::x 
S.M.O,M. '1, sito in Pozzuoli alla Via San Gennaro Agnano. "Proposta di recupero 
di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, ai sensi dell'art. 26 
del D.L. 11 settembre 1014, n. 133" - Approvazione e indizione dell'Accordo di 
Programma. Proposta al Consiglio. 

RELAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA 

Trattasi di atto finalizzato al recupero del complesso immobiliare dismesso di 
proprietà dello Stato denominato "Ex S.M.O.M.", elaborata di concerto tra 
l'Amministrazione Comunale e l'Agenzia del Demanio, in confonnità alle linee guida 
emanate congiuntamente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, come 
formalmente inoltrata dall'Agenzia del Demanio al Comune di Pozzuoli quale '' 
proposta di recupero a sensi dell'art, 26 del D.L. 133/2014''. 

La proposta prospetta una variazione dello strumento di pianificazione 
urbanistica comunale ed eventualmente anche una modifica del Piano Territoriale 
Paesistico dei Campi Flegrei al fine di rendere effettivamente perseguibili nuove e 
diverse destinazioni, con particolare riferimento a funzioni di tipo turistico-ricettivo, 
impianti per La convegnistica, la ricerca, la formazione e la cultura oltre ad attrezzature 
sociali, museali, assistenziali, commerciali - con specifica esclusione per le strutture di 
grande e media distribuzione del settore alimentare - nonché a verde attrezzato pubblico 
e/o ad uso pubblico. 

Il procedimento finalizzato alla Variante Urbanistica mediante Accordo di 
Progranuna (art. 26 del D.L. n. 133/2014), prevede un preliminare indirizzo del 
Consiglio Comwiale, che, nell'approvare la proposta di recupero, autorizzi l'indizione 
dell'Accordo di Programma che, in casi di conclusione positiva, viene sottoposto 
nuovamente al Consiglio Comunale per la relativa ratifica nei successivi trenta giorni, a 
pena di decadenza. 

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 1° comma D. L.vo del 
18.08.2000 n. 267. 
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Il complesso ex S.M.O.M., è situato nei pressi del cratere 
Solfatara che insieme ad altri crateri interni alla costa, 
costituiscono il recinto della depressione vulcanica meglio 
conosciuta come• Conca di Agnana-. 
Il complesso è stato realizzato su di un sito a quota 100 m 
s.l.m.m, sistemato a terrazzamenti in una posizione che 
dominate l'intero golfo di Pozzuoli. 
I fabbricati esistenti versano in condizioni mediocri. 
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Direzione Regionale Campania 
•'• '. • I ' r 

.;;1,.i iv;~_; 
Napoli, ·. ' tJ,.·i 
Prot. n. 2015/,0-;,.-!4.tDRCAM/Entì 

Trasmessa esclusivamente a mezzo pec 

A 
Comune di Pozzuoli 
Via Tito Livio, 4 
80078 Pozzuoli{NA) 

info@pec2. comune .pozzuoli.na.it 

E, p.c. 
Alla Agenzia del Demanio 
Direzione Centrale Gestione 
Patrimonio Immobiliare dello Stato 
Via Barberini, 38 
00187 ROMA 

Oggetto: Complesso immobillare di proprietà dello Stato denominato "Ex 
S.M.O.M.", sito in Pozzuoli alla via San Gennaro Agnana. 
Proposta di recupero ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.L. n.133/2014. 

Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria del Paese, negli ultimi anni, il 
Legislatore ha assunto prowedimenti finalizzati a favorire la valorizzazione degli immobili 
pubblici e la loro immissione sul mercato. 

Tra questi, assumono particolare rilievo gli strumenti individuati dall'art. 26 del D.L. n. 
133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che vanno 
incontro all'esigenza di attivare forme dì accelerazione e semplificazione amministrativa 
per addivenire alla valorizzazione urbanistica degli immobili, con particolare riferimento 
all'accordo di programma di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

In attuazione della norma sopra richiamata, il 7 gennaio 2015 è stato pubblicato (in 
G.U. Serie Generale n. 4) un primo decreto di individuazione di Immobili suscettibili di 
valorizzazione, che comprende, come noto, il bene denomìnato "Ex S.M.O.M.". 

Ciò premesso, in coerenza con quanto condiviso nell'ambito della concertazione 
istituzionale già awiata sull'argomento, con la presente si formula una proposta di 
recupero del complesso immobiliare demaniale in oggetto, che, circostanziata nella 
documentazione allegata, prospetta una variazione allo strumento di pianificazione 
urbanistica comunale, al fine di assentire nuove e diverse destinazioni rispetto alle attuali, 
con particolare riferimento a funzioni di tipo turistico-ricettivo; impianti per la convegnistica, 
la ricerca, la formazione e la cultura; attrezzature sociali, assistenziali, commerciati; verde 
pubblico attrezzato. 

Pertanto, al fine di realizzare i condivisi obiettivi di valorizzazione, si invita codesta 
spett.le Amministrazione ad awiare le attività propedeutiche e funzionali alla conclusione 
di un accordo di programma, in coerenza con la tempistica e le disposizioni di cui alla 
norma richiamata in oggetto. 

Contestualmente, si chiede di voler formalmente rinunciare all'istanza di acquisizione 
del bene ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 28 maggio 201 O, n. 85, presentata con • 
nota prot. n. 498/3/GT del 05.07.2013, che non ha avuto seguiti significativi. 

Si resta in attesa, di conoscere il nominativo del Funzionario che codesto Ente vorrà 
designare per la gestione di tutte le fasi operative connesse alla procedura in argomento 

Via Alcide De Gasperi. 16 - 80133 Napoli- Tel. 08114284621 - Faxmail. 06/50516079 
e-mail: dre.Campania@agenziademanio.lt 

pec: dre_Campania@pce.agen2.iademanio.it 



con il quale condividere i contenuti di un'intesa tra le Amministrazioni interessate, nonché 
un crono-programma dell'iniziativa. 

Per le comunicazioni e/o chiarimenti che dovessero rendersi necessarie, si prega di 
contattare l'arch. Luca DAMAGINI ai recapiti tel. 081 4284554 - fax 081 4284622 - mobile 
335 1975182 - e-mail luca.damagìni@agenziademanio.it, owero il dott. Luigi Di CRISTO, 
Responsabile della LI.O. Enti dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania, ai 
recapiti tel. 081 4284605 - fax 081 4284622 - mobile 335 1975046 - e-mail 
luigi.dicristo@agenziademanio.it. 

Cordiali saluti. 

Il Direttore Regionale 
ing. Dario DI GIROLAMO 

Allegato: '\ ---
~ Documento di sintesi di proposta per il recupero del cotplesso immobiliare 

demaniale denominato •ex S.M.O.M." in Pozzuoli 

\ 
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Misure urgenti per la valorizzazione degli· 
immobili pubblici inutilizzati 

ex Art. 26 del D.L. n. 133/2014 

"Ex S.M.O.M." sito in Pozzuoli (NA) 
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Analisi del contesto ed inquadramento territoriale 

I Campi Flegrei sono senza dllbbio uno dei più 
alraon:linart temlorf d'Europa, un insieme unico 
ed inscindi>ilé di valOri malefiai • geologici. 
naturaliSlìci, archealogicf, agrk:oll, an::hllettonid. 
e quindi p111sag9bllcl. Mani popoli si sano 
llllemàti noi mllleMI, nel vivere e nel 
lmsfonnare questo particolare territorio, 
plasmato, giorno dopo giorno, da un sistema 
vL11Canico ancora attiva, dal.eroSione del mare 
che ne .Ile v!Olalo i crate~. dalla anone creatrice 
<Jlllsi m11ercettiblle- delle acque e <181 venia, 
dalropera quotidiana del'uomo. Cacciatcri ect 
agricoltori. mullllari e pescatori e. 
suc:cess~nte, urbanisti ed archi!etii, si sono 
confrontali conHnuamenle nel loro operare, coo 
una Natura possente: spesso amica. qualche 
volla matrigna; ma CQl!ivando sempr,i quella 
profonda armonia Ira UQmo e ambi<!ote; tra 
arcr,~etlure. roone e matenall; tra agricoltura e 
tecniche rurali, che Ila di fatto oontilluato a 
disegnare nei m!!Jennl l'"armonia dinamica" che 
conlraddistinguu questo ?ae$3ggi), unico al 
mondQ ~ che ;,mmiriemo. in Guesla splendida 
mostra. rappresentato ili lU'13 d~ d.iVeBe .. fasi 
autM" della sua incredibile storia. 
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Ma. in seguito al boom demografico ed 
ed emn1 modelU di $Vlluppc, sc;elti per 
rare.i nel dopogueITT1, abbiamo 
rischiato di l!<ll'dere per sempre questo 
Irripetibile pall"- dali'umanila, 
lnglabata com'è nelrllldislinta. 
tumulluo3a, ·rnagnat;ca•, espansione 
del'area melrOl)olitana napoletana, 
cresciuta negl ultimi 50 anni a 
dismisura e senza controllo. Se do 
awenisse sarebbe gravissimo. E' 
anche per quesle ragion! clie dala fine 
degli anni '50 il Pfll!Sllllllìo del campi 
Flegrei è Slalll oggetto di diverse 
azioni l<litu:,tonall di tutela: dapprima 
attraverso un estesissimo vincolo 
paesaggistiCO. Ma anche questo 
durissimo, totale, vincolo 
paesaggistico. rafforzato nel 19115 
dalla famosa legge Galasso, non ha 
pur1roppo imped~o le profonde, 
ingovemate trasforo,azJoni lèrritorisll 
che. purtroppo. consegnano a noi ed 
alte future get1etatiooi uri territorio 
dove si è ""'"°no il secoJan, pano di 
armonia tra uomo e n.atuna. 
Nooostanre tuno ci6, i Campi Flegrei, 
per la rorn della 1am martoriala 
geoorafia. vuk:anica, lacustre. 
c:ollilare, conBBIVano ar,oora oggt L1n 
fascino ancora. oserei dire, polente. DI 
queslD patrimoni) paes.iggistico, reso 
<icoflòSQbie da una Impanante 
operazione in1egrata' di ampliamento, 
restauro e recupero arcll~ettonico, 
archeologico e paesaggisti<:O. ne lamo 
parte sei grandi Pofl df visita 
archeologlcl e naturalistici: a Pozzuoli 
il Rione Terra ed i monumenti 
dell'antica Puteoli romana; a Baia. il 
Parco an:heologlco, il Pareo 
sommerso ed ~ castelo Ara(rooese. 
nuovo Museo archeologico dei Campi 
Flegrei; a Cuma, il Parco archeologico, 
la duna e la l=ta; a Mlseno il Parco 
archeologtço, con la napem,ra della 
Grotta delra Dragonara e del Teatro 
roll'IBno, g lago ed ~ PIOmofltorio 
acqUlsilo al Pareo oome Santua~o 
deg~ uccali; a poi Il sis,tema 
11ab.Jralistic:o cret lago d'Averno. con la 
laguna d<II Locrino e ~ M<l<lle Nuovo. 
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Turismo 
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I campi Flegrvi •i caratterizzano per la presenza di c:onsistena 
po!enzialill' attratliVe nel campc del turismo culturale. e,10gastronomlco 
a termale, con un fruizione della risorsa balneare di oalura 
pre,alèntemente escursionistica "'" I& cattive oon<llzionl delle acque 
costiere. L'immagine turistica é debole e legeta quasi esclusivamente 
al patrimonlo arci'!eologieo. con un sistema r1cettNo fr3mmentato o nor, 
in grado di st•pporlan, un eventuale sviluppo turistico; l'an,a llegr,ia 
non presenta una propria au!onoma capacità attrattiva e a tuu·oggi si 
caratterizza ;per la prase,w11 di rneri flussi escursiootstici cfle muovonQ 
sia dalla 111<:ina area napoletana che da111ntemo dello stesS<> 
comprensmto (flussi in transito 'VMSO re il,.ole); rare-a flegreiJ deve 
acq,,i,.;re anzitutto una vislbililè turistica accompagnandola """ un 
progressivo Incremento della capaciti ricettiva. Sfida non facile, che 
ridliede un &ttenta programmazione da parte delle lstilltzioni. 



Il compendio 

Descrizione, consistenza e stato manutentivo 
U compendio è ubicalO noi comuos di Pozzuoli, alla via San Gennaro Agnano poc;a ~- dal centro eittadlno ed In 
pcsiZlone panoramica noi prasal de*'> Solfatara. In partfcolare la onda via San Gen= Agnano colle!ia "'l'idamente 
la citi di Napoli (zona fllOllgro(ta) oon H cenlro di POZZI/O/I. PertanlO I slto. bendlè sia SlttlatO ìt poSil!ione perlletlca e 
decen/rata, à l,icllmenl• r.,ggiung,1,;je con l'aula e si trova in pooizicae di gran p,eg;o lurisllcO. 
JI compendio demaniale, edìllcalo nell'anno 1917, Inizialmente Vt1nne utilizzalo come tuberc<>losario. SuccèS$Narnente. 
durante 1a 1jUtfltl par la conquista tl&ll'Afrtca Orlen1altt, IU aolbllO a rlcoVero !><li I fertti e dopo la seconda guem, 
monella/e fu ceduto allo S.M.O.M. che 11891i anni 70 lo ~I al Minlt.laro della Difesa. Nili 191111 a seguilo llèlla 
proposta dell'Esercik> di dismettere Il p""'5o rAeronaullC8 Milllare si """' dlsponiblle per faC(IUisu:ione. Allualmente è 
àisfOCalo su di un'll""' dì arca mq. 2 t .280 su cui sorgono I seguen11 fabbricali: 
1. padigl-A.+ padiglione S • IIUOVC padiglione. mq. t.750, mc. 21.!Mfl. I/ labbrlcalo pmdpale p,ospicief11e la via 

San Gennaro AQnano aie sta!D attuale t In pessime condizioni di lll8/JUWUÌ!Jlle, si compone di tre a,rpi di 
f;lbbrica su tre plani fuori terra. Due corpi µ<esentano $Ola le struttu<e portanti C<Jn gran ~arte dei fent di annatura 
a ViSla. Allo sbllo - l)el' motivi di sicurezza igieniCo sanitari non è poss,bile acced<!lvi per appurare evenlual 
ttillCita strunuratl: 

2. pos10 di ccnlt01Ja MQ. 7 ,63, mo. 20. Il fabbricato è f'!llliuato In muratura di Iulo e solai In putraue e tatetìzl. No• 
!.0!10 preu<lfi impianti tecnologici né tanto=o gli infi3sl: 

3. carpodlgvaroia emeol<:i mq. 11', mc. 600. A S<>lllll!odel"llTCefldio verificatosi èstatodem<>lilonel 20()3; 
4. faQotleria, mq. 150, mc. 760. Ruderi di due rorpJ di fabbrica ccr,ligui in muratura di lufo, pericolante in pessime 

ccndb:loni slalitl1e. Net 2003 à stato demolito; 
5. came!ll medici. rnq. 90, mc. 860. Fabbtc.,t(> in muratura di tufo coo solai In putrelle e la!ertzi articolato su due 

livelll fuori le1T3 In pessime C011dizioni di ll'enutentione, con leSÌl)lli po<tanti, cto111 parziali ~i solai • delle copenure 
lignee. AUualmente risulta p•nte11ato e Ulterioroienle recintai,) nar 2003; 

6. aocettazìane.111<1, 25. mc. 120. F~ oostilllilosok>da ruderi di murature di tufo ('1C1ta=.<silxleJ; 
7. padigllQne Suore. Ruderi di muratura di !Ulo (solo tracce); 
8. peàlglione C. Fabbr1catò In 11\lJratura (li tl.ofo con solai in putrelle e lateriat• c:on ~apenura in capriate ì• legno a due 

piani fuori lelTa mq. 300. mc. 1.42S in pessime CDn<liziani di mBnul!mlione (non ac<:essibile); 
9. lavat<Ho truppe. sano p<esan~ solo ruderi dì un rabbrica!D in muratura ai turo (solo~): 
10. ex lavanderia. mq. 130. mo. 616. E' coi;titui!o solo da ruderi di un fabbricato in muratura di MQ Non accessibile); 
1 t. autorimessa. mq. 40. l'l'iC- 1JO. E' reali.l'Zalo in muratura di ltlro con sciai in putrelle e laterizi in pessime condizioni 

sl81JmB(non 8CC8$$lbile); 
12. cabina eletlrica, mq. 16, mc. 67. Realizzata in muratura di turo e solai ir> putrelle e laterizi di pessime condizioni 

sllltiche (non aceessoblle): 
13. fllbbr1cato cucine e padiglione E sono coslluili da ruderi di fabb<icsli totalmente rioOperti clalla vegetazione 

spon1anea ivi presente. 

Provvedimenti di tutela 
Con p,o,v«timento n. 15!14 del 09.01.20 IJ. il Ministero per i Boni e le Altivilà CuJIUrali Sopciotell<lenza per i beni 
archttetlanlci. pall$$Cl!llslici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e provincia ha diel>iatata il compeodio di 
in!e<es$1> &k>riço-archilellonlco ai sen,ii deQ'art. 10, comma 1. del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ,!mano qulndl 
8"lttoposln a tul1e le disposizioni di tutela cantenule nat p,edetlo D.Lgs .. 

Riferimenti catastali 
N,C.T.del Comune di Pozzuoli Foglio 55. Particella 110,111, 112. 116, 124. 125. 126 e 127 
N.C.E.U. del Comun•di Pozzuoi l'aglio 55. Particella 228,229,352.353, 354 e 355 
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Riferimenti urbanistici 

Piano Territoriale Regionale Piano Paesistico Territoriale dei Campi Flegrei 

La n,glan!t Gampania Individua, nel'ambilo del Plano 
Temlllriala Regionale, l'area In MIIIM come Sistema 
TetrìlO<iale di Svi1U1lll0 di 1.,a F2 ossia. sislema 
eosllero a dominante peesislico amblenlale e rullural&. 
I STS rapprusentanO Jetlure del terrttorto effettuate 1ft 
l8l)J)OltO alla possibilllà dl attrarre lnvestimood e di 
misurare la sosleniblutil di pollllche di svilUl)l)O delle 
a111Yilà pn,d"llive e de.i lom effetti sugli assetti fisici del 
lemlorio. 
11 PTR lndlVldua andle degli indirtzzl strategici det srs 
- ArN FlegrH. che co"11U11samo un,i scelte 
strategiehe da wnsolidare, ÌI particolare: la 
riQua!iftcaziona dell8 costa, la r1dulione del riscliio 
vulcanico a la promozione delle attlYlli produttive 
per lo sviluppo turl$tlCO. 

Piano Regolatore Generale 

l'area è ""closa dala parimetrazione dol Parco 
Regionale dei campi Flegrei, islituòto con oetìbera 
di G.R. n, 2775 ~ 215/D9/D3. 

La ZOM n aru- relatlvamente ol Piano 
Paesiatlco T...-riblale dai Campi Fievret, 
riapprovato con D.M. 26.04.1999. rieade In ·zona 
P.I.R. - Pr-z/amJ Integrale con n,5tauro 
p,,ul.stico-,,mlJl•n,.,.-, regolamenlata all'ail. 12 
della normaliva di altua2ian1t, In base al quale sono 
amriUSStbili intarvend voti an.a iconsarvazlane • 
ana ricostruzione dal •arde, lnlarventl per l,i 
prevenn>ne dagll Intendi, di risanamento • 
restauro ambientale per rellmina:tkme di 
strutture ed lnlnstruttu,. In con\raato ~on 
l'ambiente, lnte..,.,nll di $i$lemazlone ed 
adeguamento dell,i vlabllità p,,doole e 
can-ablle. È vietato qualsia•i intervento che 
comporti incremento dei voftJmi esistenti ad 
esdUsione di quell connessi aruso agnçolo, è 
vietala la co,lruzicne di slnde rotabili. È vielata 
l'alterazlone dell'anoamenw oaturale del terreno e 
delle sistemazioni idrauliche agrarie t>sislen~-

Ipotesi di recupero 

/ / 
./ 

,• 

L'area oygetto di •ludio. in riferimento al P.R.G .• approYato con Decn,to del Presidente delrAmminiotrazione Pl'OYinciale n. 69 del 23.01.2002, 
pubblicato sul B<lllel1no Ufficiale Regione Campani;, n. 10 del 11.02.2002, ricade pre,,arentemonle in "Zona FU.- 3- Zane ed Impl•nll milltarf'. la 
cui nomtatilla di tlletimento è rlpootata am'art. 49 delle N.T.A e parte n ·zona P- Parct,egi,1o·, 1a cul normatilla <11 rifenmento è riportata al Capo IX 
(s1anclards urt,anlsticn delle nonne di attuazione_ 
~ caso di dismissione aegi insediamenti e degli impianti. revenluale cambio di destinazione d'uso <lell"inlero complesso degli lmmobm dovra 
=eredisciplnatoda apposilostnmlenlo urbaniSlicO esecuttva. È consentito rinbltvenlQ diretto. per singola unità immabi6ari, 1111• gli inlerven~dì, 

manutenzione ordin,iria (ndr. "inlelvenll edili,i che riguardano le opere cli ripllr.lZJOtle, rinnovamento e sostituzione cl6lle llni!vre degli edifici e 
quelle necessarie sci Inter/Tare o mantenen, in 11,'ficienza gli impian/i tecn{)Jogici asislet111'): 
manlllenzkme Slr.lord;naria (nclr. "le opere e le moclìfich9 necessarie per rinnovare e seslìltJf!lJ pa,ti ""che sliU/lv13~ degJi edifici, nonché p&r 
reafiz:ra,w ed lll~n!re ; serv.iri igienico-~ e CecllOIOgici. sempre che noo. alterino la volumetria complessiva degli edfficf e oon compaltino 
modlfich& delle destinazioni cli uso. IVe/J'amllllO dtlgl/ Jnterven/i di menutenziane straotclin&ria .sono ricompre,sj anche qllèlli Cl1tlsistenti nel 
/'razio/lamentu o IICGOlpamento del1s uml/1 /mmcbilierr CCII esecuzione di oper• andl& se ,;ompo,tall/1 la variallOl'e Clelfo supe,ficj delle singola 
unitQ immolli~ali nonché del i;artco uroanis/ta purcM noo Sia modfflcata la votumetria complessiva degli edifici tJ si mantenga /'orlgi11ari• 
deslinazirme di uso"); 
restaum e di risanamer,to conservaliw (mir. "gh interventi edilizi rivo/li a oons,ware ro,gan;,,mo edilizio e ~ assiçurame ra funziona/ili, medlantit 
un i11s/eme si•t&malico di opere eh&. net li3f)elU> r;tegii elomen!i lipolog;ci. formaN e strulllJ,aij dell'organismo stesso. ne a>n""'11at>O destlnazianf 
cJ'us~ con essi compalibili. Tali interventi comprendono il conso/icJamento. • "'"'stiTIO e ~ rinnovo dogi, elamentt coslih,Nvi rJeil'edlncia. 
l'inserimento dagli &lememi acce,.sori e cleg/1 impianti richiesti clalle es,genze cleH'uso. l'eliminazione cJeg/1 elemèrni estranei all'Ol!}anismo -,. 

Dall'aoalisl su esposla. <lell'ìnquodramento lemlariale e del sistema dei vincoli. l'Agenna del Demanio • in coerenza con quanto condiviso nal'alTlbito deBa concertazione istiluziona1a già a.vieta 
sutrargomento - ritiene opportuno attivare un processo di valorizzazione del çompertdio • conservando le medesime vclumetli8 e.sistenU ~ con uo camtJto di de$ti"n3zione d'uso del vigente P .R.G. eta ·zona 
F'14 - zona ed impianti militerl' ad una o più zone - da indhridua..., a va~• di ido,,ea analisi del contesto che esula dal presente elaboralo di sintesi • tra: ·zona G1 - rlettttilli1h ltlrlslfce: compie&$# 
wri5tkf, altHltJlhl. pensioni''; .. ZW18 H - attrezzahlrt fll lmplenfi per la c:onv~'5dea, I• rleerca. la formazione,• t• e.u/ful'a. ék.": ".rona IC_SAC- •oclaH, nsistenzi.U, comrtMttiaJr; .. zona v_,,. _ ,,.,..,. publ,llco attreu.10·•_ 
Ciò,""'"""™' on SlnJrnootì '"dMduaU dal'art. 26 del clel O.L. n. 133/2014. convertila. con mo<fdlcazioni. daffa legge 11 nO'lèmbre 2014, n. 154. che vanno incontro alresìge111a di allivare ~one di 
accelerazione e ,ernpliftc:az:ione .unmini&trathla J>et addivenire alla vakl:riuazione urbanls.Uca deglf lmmotrint .r,on psrticcrare riferimento art'acmn:to di prograr'IWTla di cui ar O.LQs. -, 8 &go1,to 2000, n. 261 . 



Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come appresso: 

sig. Vi dott. M 

AffiSTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal ................................. e vi rimarrà per 

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

-- . ~Ìc 
L .j ;i 

Addi. ................................... . 
.......... , . •, ,_. ' 
\...t!U'l,:,"\,d\ . 

ESECUTIVITA' 

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

divenuta da oggi esecutiva al sensi dell'Art. 134, comma 3, del T.U.E.L. . GEi~~' à 

\ 1 ~GO. 1~\':i 
Addì .................................... . 

ASSEGNAZIONE ATTO 

li prowedimento viene assegnato per l'esecuzione al Dirigente, che, per ricevuta sottoscrive a margine: 

Affari Legali.. ...................................................... .. Mobilità ............................................................... . 

Bilancio e Programmazione ............................... .. . x Pian. e Gestione del Terr.rio ............................... . 

Bradisismo e Prot. Civile ..................................... . Provveditorato/Economato ................................ . 

Direzione Generale ............................................ .. Polizia Municipale ............................................... . 

Fiscalità Locale ................................................... .. Protezione Sociale .............................................. .. 

Gabinetto del Sindaco ......................................... . Risorse Umane .................................................... . 

Gestione Beni Patr.11 Serv. Clmit.li ..................... .. Segreteria Generale ............................................ . 

Igiene Urbana e Tutela Ambien.le ..................... .. Servizi Produttivi ................................................. . 

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

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

\\ 1 ~lòi.1i\~ 
Addl .................................... . 

tt .A,,1 .... itKAf.lf.P..Q.1

1

r ....................... . 
. .. 11:".:~1:t::~''. .. . 
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verbale che letto e confermato viene sottoscritto come appresso: 

ATIESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal ................................. e vi rimarrà per 

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

11 GEN. 20,s 
Addì .................................... . 

ESECUTIVIT A' 

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 ATIO 

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

D Affari Legali ......................................................... . D Mobilità ............................................................... . 

D Bilancio e Programmazione ................................ . [xl Pian. e Gestione del Terr.rio ................................ . 

D Bradisismo e Prot. Civile .................................... .. D Provveditorato/Economato ................................ . 

D Direzione Generale ............................................. . D Polizia Municipale ....... c, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

D Fiscalità Locale .................................................... . D Protezione Sociale ............................................... . 

[Xl Gabinetto del Sindaco ........................................ .. D Risorse Umane .................................................... . 

D Gestione Beni Patr.li Serv. Cimit.li.. .................... . D Segreteria Generale ............................................ . 

D Igiene Urbana e Tutela Ambien.le ...................... . D Servizi Produttivi ................................ · ................. . 

D Infrastrutture ...................................................... . D Sportello del Cittadino ........................................ . 

D lstr.ne, Cultura, Sport, Turismo e Spett.lo .......... . oo .A)) ..... C.~ ............................................ . 

,. 

Addì .................................... . ~ ·ll·S·e~.~ .. i~ .. ............... . 


