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C I T T A' D I POMPEI
ORIGINALE!--------1Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° (;5 DEL 0,-<. Ol.. . Z 0-13

OGGETTO: trasferimento delle attività sanitarie e amministrative dell'ASL NA3 Sud
presenti nel territorio di Pompei - Atto di indirizzo

L'anno duemilatredici addi ~~ del mese di Qkv..:L alle ore -( ~ I A ~- nella sala delle adunanze del Comune si è
riunita la Giunta Comunale, p~evio convocazione nei ~dcli di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome p A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X. .>
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO -- ><'"
ASSESSORE AVINO PASQUALE -- ><
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO -><- -"ASSESSORE LA MURA AMATO X --ASSESSORE LEONE GIUSEPPE X ./
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE ~ ,......
ASSESSORE GRAZIANO CIRO ~ ./

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n? 267 del
18.08.2000;

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

l. Di approvare la proposta di deliberazione, cosi come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione ali' Albo Pretori o Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti,
alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui ali 'art. 133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore ~, Responsabile del Servizio rrç"" ",,)'.t~ nella persona del
Dott.~.; )1\' \\ •••) per tutti gli atti conlre~sie consequenziali all'esecuzione della presente e alle relative procedure
attuative,

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



Settore Affari Finanziari
e-mai 7: finanziario@comune.pompei.na.it 8081-8576228 ~ 081-8576260

Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 - Pompei (Na)

Alla Giunta Comunale
SEDE

Proposta di deliberazione

Oggetto: trasferimento delle attività sanitarie e amministrative dell'ASL NA3 Sud
presenti nel territorio di Pompei - Atto di indirizzo

PREMESSO che:

- L'ASLNA3Sud con nota del 17.09.2012prot. n. 58051, non disponendo di immobili di
proprietà nel territorio di Pompei, ma espletando le sue attività sanitarie in immobili
condotti in locazione, in particolare quelli siti in via Nolana "Villa Lucia" ed in via B.
Longo, il primo doveva essere lasciato, per finita locazione, entro il 28.12.2012 ed il
secondo, per disdetta del proprietario, dovrà essere rilasciato il prossimo 28.02.2014,
chiede a questo Comune la disponibilità di un immobile comunale di almeno mq.
500,00;

- con nota del 24.09.2012 prot.n. 32551, l'Amministrazione dava disponibilità alla
richiesta, convocando una riunione al fine di individuare i locali idonei, anticipando un
possibile immobile di proprietà, da destinare all'uso richiesto.

VISTA la petizione popolare firmata da circa un migliaio di cittadini, presentata in data
05.02.2013 al prot.n. 4128, nella quale si chiede, di non trasferire dal Comune di
Pompei i locali in oggetto in altre sedi;
RITENUTO che:

un eventuale trasferimento delle attività e del personale dell'ASLNA3Sud, presso altri
Presidi Sanitari dislocati in altri Comuni quali: Gragnano; S.A. Antonio Abate e S.M. la
Carità, porterebbe grave disagio ai cittadini di Pompei, completamente privati
dell'assistenza sanitaria nel proprio territorio, colpendo una fascia di popolazione
debole (anziani, ammalati, disabili ecc.), causando un aumento di spesa dei
contribuenti per i trasferimenti.

Questa Amministrazione ha individuato quale immobile che potrebbe risultare idoneo
per trasferire le attività sanitarie e amministrative dell'ASLNA3Sud, il locale Ufficiodel
Giudice di pace, fermo restando i termini del D.lgs. 7 settembre 2012 n.156
riguardante la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico
ministero, con la riduzione degli ufficigiudiziari ordinari, tra cui anche la soppressione
dell 'ufficiodel Giudice di Pace di Pompei.

mailto:finanziario@comune.pompei.na.it


Tutto ciò premesso, questa Amministrazione nelle more dei termini del D.lgs. 7
settembre 2012 n.155 e dei successivi atti consequenziali, riguardante le modalità e i
termini contrattuali.

VISTO l'art. 49 comma l, cpv l, del T.U.E.L.,costituendo il provvedimento atto di
indirizzo;

PROPONE

- di autorizzare l'eventuale trasferimento degli uffici dell'ASLNA3SUD,presso i locali
di proprietà comunale siti in via Lepanto nell'immobile adibito a Pretura, nel rispetto
del D.lgs. 7 settembre 2012 n.155 e nelle more dei successivi atti consequenziali,
riguardante le modalità e i termini contrattuali, anche economici;
- di dare alla deliberazione l'immediata eseguibilità ai sensi dell'articolo 134del TUEL;

Pompei,04.04.2013

Delib-inacrico-legale-sgombero_lzzo



Oggetto: trasferimento delle attività sanitarie e amministrative dell'ASL NA3 Sud presenti
nel territorio di Pompei - Atto di indirizzo

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

TE DEL SETTORE AFFARI FINANZIARI

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1- TUEL)

SETTORE PROPONENTE:

D si esprime parere FAVOREVOLE

Lì ------

Prenotazione impegno di spesa n. per E _

n. per € _

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1 - TUEL)
SETTORE AFFARI FINANZIARI

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motiv
T

_

D atto estraneo al parere contabile in quanto non compo a riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico,
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ll _

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il Dirigente del Settore Affari Finanziari

Dr. Eugenio PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: Intervento: Cap. PEG n.------- ------- ------

Esercizio finanziario: ----------

Assunzione impegno di spesa (art. 153 comma 5 del UEL)

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

D atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì-----

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il Dirigente del Settore Affari Finanziari

dr. Eugenio PISCINO



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

Prot. r-rr- lì --;_--;-_:-;--;--:-_ -, I
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazio e ali: AI~&.PretQrio per quindici giorni consecutivi revia affissione da parte del messo
Comunale L'

0,5 APR. 2013 IL SEGI(§~ 'qo GE ERALE
Dr. ssa laerigida desco

Pompei, li _
Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Generalijàcente[unzioni

dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente ali' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

267/2000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Pompei, lì

VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore Affari Generali[acenlejimzioni
dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'art 124- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi dal ,contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, li

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richiesta
di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, li IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco
MANOCCHIO Vincenzo Assessore

Nominativo FIRMA Nominativo

AVINO Pasquale Assessore
TORTORA Giuseppe Assessore

Assessore . #< t.-<.. CO;
1/ .

/

LA MURA Amato Assessore
LEONE Giuseppe

GRAZIANO Ciro Assessore

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL 'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione----------------
D Presidente del Collegio dei Revisori----------------

---------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma
al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore M.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod. E Legali

P.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

Pompei, Iì. _ IL RESPONSABILE Settore Affari Generalifàcentefimziol1i
dr. Eugenio PISCINO


