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OGGETTO: "NOMINA COLLEGIO DIFENSIVO E TECNICO PER LA TUTELA LEGALE DELL' ENTE A
CAUSA DELLO STATO DI GRA VE DEGRADO IN CUI VERSA IL TRATTO DEL FIUME SARNO,
CHE RICADE NEL TERRITORIO DELLA CITTA' DI POMPEI"

L'anno duemilatredici addi~'c...~a; del mese di ~l~ alle ore ~ 37 J..t '5nella sala delle adunanze
del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X' -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO •- j{

ASSESSORE AVINO PASQUALE )< -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - »
ASSESSORE LA MURA AMATO X -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE - k
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE k -
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 resistere ai giudizi conferendo incarichi legali agli Avvocati che saranno designati con determine dirigenziali del
Settimo Settore Servizio Contenzioso.

3. Di riservarsi di acquisire la loro disponibilità in ordine al compenso professionale esplicato nella proposta.
4. Di autorizzare il Sindaco a rilasciare appositi mandati ad litem ai legali.
5. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio 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 all'art. 133 del D.Lgvo medesimo.

6. Di incaricare il Dirigente Capo Settore VII, Responsabile del Servizio Contenzioso, nella persona del Dott. Venanzio
Vitiello per tutti gli atti connessi e consequenziali all' esecuzione della presente e alle relative procedure attuative.

7. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.26712000.

------ ----------



Oggetto: "NOMINA COLLEGIO DIFENSIVO E TECNICO PER LA TUTELA LEGALE

DELL'ENTE A CAUSA DELLO STATO DI GRAVE DEGRADO IN CUI VERSA IL TRATTO

DEL FIUME SARNO, CHE RICADE NEL TERRITORIO DELLA CITTA' DI POMPEP'

,.;Premesso che:

La tragedia che ha colpito la famiglia Ruggirello e tutta la comunità di Pompei, a seguito del

grave incidente, ha indotto questa Amministrazione ad adottare provvedimenti in via di

urgenza, attesa la situazione di grave pericolo in cui versa la Città a causa dello stato di degrado

del tratto del fiume Samo che ricade nel territorio del Comune di Pompei.

Quanto detto risulta perfettamente cristallizzato da rilievi fotografici allegati alla presente

deliberazione che attestano, "ictu oculi", la completa mancanza di manutenzione del fiume

"~> Sarno (nel tratto ricadente nella Città di Pompei), in particolare del suo letto, degli argini e di
(j ~)

;f.;~~ \(1Q~ele opere ad essi connessi strutturalmentè e funzionalmente.

>6i~/'@'gravissima circostanza di fatto che si denuncia, con il presente atto, risulta attestata dalla

•.~~?~~polazione residente lungo le strade prospicienti il fiume, che non ricordano interventi di

. manutenzione del Sarno, del suo letto, degli argini ed opere annesse da oltre un trentennio.

•

•

l'Ente è proprietario dal 2001 della strada Via Ripuaria, già via della Bonifiche, sino al ciglio

del marciapiede. Da quest'ultimo e sino alla sponda opposta del fiume Samo che interessa il

territorio comunale risulta di proprietà demaniale (demanio dello Stato-Ammistratore delle

Bonifiche).

Considerato che gli enti preposti alla manutenzione ed alla messa in sicurezza degli argini delle

sponde del fiume Sarno e delle infrastrutture ad esse connesse sono.

•

• Il Genio Civile di Salerno in considerazione della delega ( Carta dei Servizi) sottoscritta con la

Regione Campania, è responsabile ( pago 252-25/3 della richiamata Carta dei Servizi) della

manutenzione degli argini, nonché della sorveglianza attraverso l'attività di Polizia.

• L'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, tenuta alla programmazione della

tenuta dei bacini idrografici ( pianifica e programma gli interventi da realizzare) nonché a tutte

v , .quelle attivita di cui al D.P.R .. 14/04/1993 intitolato "Atto di indirizzo e coordinamento alle

'\":,\re'gioni recante criteri e modalità per la redazione di programmi di manutenzione idraulica" in
, ~\.- . ' ~\..k-'.~ . Q,p. n. 91 del 20/04/1993 in cui vengono disciplinati gli interventi (ad opera dei soggetti

\..- . '. /
. _/1>Ì.ndividuati nell'art. 3 del medesimo decreto) finalizzati alla eliminazione di situazioni di

••• l·· ,"

:.'. / pericolo per i centri abitati e per le infrastrutture, in conseguenza di eventi critici di deflusso,

derivanti da carenze dello stato manutentore degli alvei e delle opere idrauliche.

• Il Consorzio di Bonifica Integrale, Comprensorio Sarno, ai sensi dell'art. 21 del Regio

Decreto n. 523 del 25.7.1904, competente per le attività di manutenzione dei fiumi e degli



argini. In particolare l'art. 4 ( Funzioni) dello Statuto del Consorzio individua la competenza

esclusiva di quest'ultimo per la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, la

difesa ed il consolidamento di versanti delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle

infrastrutture.

• Ad ulteriore suffra~io di guanto sopra detto l'Amministrazione comunale ha

ripetutamente sollecitato le Autorità competenti alla manutenzione del fiume con le

numerose note (che si alle2ano alla presente delibera) a cura del V, VI Settore Tecnico e

del Settore di Polizia Municipale; le stesse non hanno avuto alcun tipo di ricontro dalle

dette Autorità. (cfr. note prot. n.ri 1630 del 17/02/2010; 34604 del 28/09/2010; 4796 del

24/11/2010; 4971 del 03/12/2010; 819 del 06/11/2011; 4879 del 09/11/2011).

Preso atto che:

in data 17.7.2008, ai sensi dell'art. 3 L. 183/89 l'ARCADIS, Agenzia Regionale Campania

Difesa Suolo (che ha ereditato le attività poste in essere dal Commissariato Delegato per il

superamento dell'Emergenza Socio Economico Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume

Samo) aggiudicava i lavori di intervento di bonifica e rimozione dei sedimenti inquinanti,

nonché di sistemazione idraulica del bacino idrografico del Fiume Samo, limitatamente al

tratto finale compreso fra la traversa di Scafati e la Foce del Fiume Samo (praticamente il

tratto che comprende il nostro Comune);

detto progetto prevede la realizzazione di opere di sostegno (paratie di pali appostati)

finalizzate al sostegno dei tratti spondali esistenti, chiusura dei varchi attualmente presenti nel

parapetto di Via Ripuaria.

Tali comptenze sono confermate e cristallizzate dalla copiosa documentazione in possesso

dell'Ente.

Rilevato che:

•

•

•

• La Giurisprudenza di merito in casi analoghi alla vicenda de qua ha stabilito che:

" Nella specie, relativa ad un sinistro mortale occorso ad un soggetto che, alla guida della sua

auto era stato trafitto da una sbarra posta in corrispondenza dell'accesso all'argine di un

fiume, la S. C. ha confermarto la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la

responsabilità della pubblica amministrazione che aveva la custodia, cura e manutenzione

dell'argine e degli impianti e dei dispositivi ad esso inerenti" (Cass. Sez. 3 sent. n.13830/2010);

Qualora un Consorzio di Bonifica abbia di fatto provveduto alla manutenzione di un canale,

assumendone cosi la custodia e la gestione sullo stesso grava anche la relativa responsabilità e

quindi l'obbligo di risarcire i danni derivanti da difetto di manutenzione. (Cass. Civ. Sez. Un.

Sent. n. 5394/2007);

"Ai sensi degli artt. 2043 e 2053 c.c., risponde dei danni a terzi derivanti da fenomeni di

•

•



inonandazioni o esondazione per difetto di manutenzione, l'Ente Regionale proprietario di

opera idraulica anche nel caso in cui la Regione abbia provveduto ad affidare la

manutenzione ad altro ente locale."( Tribunale Superiore della Acque sent. n. 26/1996)

• "La regione (. .) è responsabile dei danni causati dall'evento alluvionale " " per aver

violato gli obblighi di custodia sulla stessa incombenti, nonché per aver omesso la

manutenzione, il monitoraggio del fiume " " e per non aver realizzato gli interventi

idraulici e la sistemazione idraulica a cui si era impegnata" ( Tribunale Regionale delle Acque

Napoli sentenza del 24/07/2007).

• "Titolare dell'obbligo di custodia e manutenzione di corsi d'acqua di rilievo regionale è la

Regione avendo la stessa il potere di approvare i piani e i programmi di intervento, di

erogare finanziamenti per la loro attuazione, nonché di controllare i soggetti delegati alla

esecuzione delle opere ed eventualmente intervenire in caso di grave inadempimento".

(Tribunale di Lanciano sentenza del 07/06/2005)

Ciò posto, si ritiene opportuno procedere alla nomina di un collegio difensivo e tecnico il quale, alla

luce di quanto sopra evidenziato, assuma l'incarico di difendere l'Ente nei giudizi penali e civili

connessi alla completa assenza di manutenzione e dallo stato di estremo degrado del fiume Samo, del

suo letto, degli argini e delle opere annesse, nel tratto di strada ricadente nel territorio della Città di

Pompei.

Alla luce di quanto esposto

-~.~..

IL DIRIGENTE DEL VII SETTORE

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

1) L'Autorizzazione del medesimo:

• alla nomina di un collegio difensivo e tecnico che assuma la difesa de Comune di Pompei

0/ ,<::j nei giudizi penali e civili (già pendenti o che abbiano a instaurarsi anche a cura dell'Ente,

~ftQ~ connessi e/o conseguenti alla completa assenza di manutenzione e dallo stato di estremo
~s:y :?~ ;g degrado del fiume Samo, del suo letto, degli argini e delle opere annesse nel tratto di

'ì. ,f~ strada ricadente nel territorio della Città di Pompei, che abbiano requisiti professionali
- " ()'"

.:"? specifici in detta materia.

all'adozione degli atti conseguenziali che si renderanno necessari alla nomina di detto

collegio, ivi compreso l'atto di assunzione dell'impegno di spesa per la somma presumibile

di € 6.000,00 (IVA compresa).

2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, st nte l'urgenza di

•

nel merito.
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VI \clt"rc: l)lJ.I'I'. IJrnanisilciI··I·di1i,.ia l'rivara (ìrandi 1)l'l'rc Condono t:c1i1i,io l'ro~cll'l/i()nl' l·ll11ilcro

URGENTE

Prot. 11° 01630
Pompei, li 17/02/10

Spett.le Generale lucci
E/o presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Commissario

delegato per il superamento dell'Emergenza Socio - Economico e Ambientale del Bacino idrografico del
Fiume Samo

c.a. Ing. Antonio Orlando
Via Marchese Campodisola Il.2/

80133 Napoli
1 7 FEB. 2010 fax 08/ 5692294

-06609
Spett.le CORI

Fax 08118561045
Via B. Longa nO33
80045 Pompei (IVa)

1 ~ tEB 2.~,\Q

Q7 4 '7

Spett.le Genio Civile
Servizio Difesa del Suolo

Fax 08117963203
Via De Gasperi n? 28

80/33 Napoli

e.p.c. AI Sig. Sindaco
A l'I'. Claudio D'Alessio

All'Assessore ai LL.PP.
Are/l. Vincenzo Manoccltio

-_o
"__..--------;1--~... /

AI Dirigente del V Settore
Ing. Michele Fiorenza

. OGGETTO: Segnalazione di pericolo per la pubblica incolumità lungo il Fiume Sarno Tratto via
Ripuaria - tratto tra via Cavalcavia del Sarno e il ponte di via A Moro nei pressi del
Casale Piscicelli-

A seguito di verifica effettuato dall'ufficio manutenzione di Questa Amministrazione, si è potuto costatare

che "lungo il marciapiede nord di via Ripuaria (tratto tra via Cavalcavia del Samo e il ponte di via A.

Moro nei pressi del Casale Piscicelli) si è riscontrato che il marciapiede in questione presenta un evidente



V SErro RE TECNICO
Piazza Bartolo Longa, 36 80045 - Pompei (Na)

Tel 081.8576418- utc.pampei@tiscali.it

racc. r.r. 2 8 SE1. 2010

-34b04
Spett.le Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Lavori Pubblici, Aree Pubbliche, Espropriazioni

Settore Provinciale del Genio Civile
Via A. De Gasperi n. 28

80133 NAPOLI

Oggetto: Grave inconveniente igienico-sanitario in Via Ripuaria - Incrocio via Statale 145.

Da sopralluogo espletato in data odierna dall'U.T.C. - V Settore - è emerso che l'area

compresa tra la via Ripuaria ed il fiume Sarno, in particolare quella catastalmente al foglio n. Il

particelle nn. 7 e 8, versa in uno stato di totale abbandono ed è ricettacolo di ogni tipo di rifiuti e di

animali (ratti e serpenti).

Considerato che tale stato di fatto costituisce grave pericolo per la salute pubblica e che

pertanto si configura una situazione di estrema urgenza, lo scrivente, in qualità di Autorità Sanitaria,

invita codesto Settore ad intraprendere, AD HORAS, tutte le iniziative atte all'eliminazione del

degrado igienico sanitario ed ambientale dell'area di che trattasi, con avvertenza che, in caso di

inottemperanza, i lavori saranno eseguiti in danno senza ulteriori formalità e con riserva delle

dovute rivalse, facendo salvo le azioni per eventuali danni già provocati.

/
;/

IL DIRIGENTE
Ing. ~lcb:~le FIORENZA

!I /
.1:/
L

IL SINDACO
!AVV.T~. au 1 D'~LE~SIqV l·'V'-/",-
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5° SETTORE TECNICO
Piazza Burtolo Longa, 36 80045 - Pompei (Na)

Tel 081 8576417 -- utc.pompeiéitiscali.it

2 9 NOV. 2010

4340

47 9 6
2 4 NOV. 2010

- Assessore LL. PP. Regione Campania
- Spett.le Giunta Regionale della Campani.

Area Generale di Coordinamento
Lavori Pubblici, Aree Pubbliche, espropriazione

Settore Provinciale del Genio Civile
Via A. ne Casperi n? 28 80133 Napoli

-SERVo 01 - Territorio Intervento Pubblico -
P.O. 09 Opere Idrauliche, Polizia Idraulica, Vigilanza -

p.c. Sindaco Città di Pompei
p.c, assessore LL.PP. Città di Pompei

Con la presente si segnala una grave situazione che si riscontra lungo il marciapiede

di via Riparia, sinistra idraulica del fiume Sarno, nella parte ricadente nel territorio di queste

comune,

Tale marciapiede risulta quasi ovunque distaccato dalla carreggiata ed inclinato verso

ii fiume, probabilmente a causa della continua erosione del terreno della sponda provocata

dal corso d' acq ua e dai detriti da esso trasportati.

f seguito del monitoraggio continuo da parte di questo ufficio. si può senz altro

ritenere che il fenomeno dissesto è in lenta evoluzione e può provocare dei gravi danni.

Ciò premesso, si chiede un intervento urgente da pane di codesto Ente al fine di

scorgu rar i pericoli peiohl pubblica incolumità.

Si allega opportuna documentazione fotografica

(I resrons~~~I;fe procedimento
Georn. Cf i-Vangone

lì ,ho,nt'
lng. t'':l~e Fiorenza



5° SETTORE TECNICO
Piazza Batto Longa, 36 80045 - Pompei (Na)

\1 7 DIC. 2010

-.44669
Te! 081 8576417 -- ulc.pompei@liscaILit

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Area Generale di Coordinamento

Lavori Pubblici - Opere Pubbliche -
Attuazioni - Espropriazioni

Settore Provinciale del Genio Civile
- SALERNO-

prot. n° n. 49 7 1
dci 3 DIC. 2010

Con la presente si segnala una grave situazione che si riscontra lungo il marciapiede

di via Riparia, sinistra idraulica del fiume Sarno, nella parte ricadente nel territorio di questo

comune.

Tale marciapiede risulta quasi ovunque distaccato dalla carreggiata ed inclinato verso

il fiume, probabilmente a causa della continua erosione del terreno della sponda provocata

dal corso d'acqua e dai detriti da esso trasportati.

A seguito del monitoraggio continuo da parte di questo ufficio, si può senzaltro

ritenere che il fenomeno dissesto è in lenta evoluzione e può provocare dei gravi danni.

Ciò premesso, si chiede un intervento urgente da parte di codesto Ente al fine di

scongiurare i pericoli per la pubblica incolumità.

Si allega opportuna documentazione fotografica.
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Provincia di Napoli
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA AMMINISTRATIVA

POLIZIA STRADALE

Registro Polizia Stradale
Nr. _819_ del 06.11.2011

ALLA REGIONE CAMPANIA
UFFICIO GENIO CIVILE
Via Sabatini, 3

SALERNO
Fax 089 2589208

UFFICIO GENIO CIVILE
Via A. De Gasperi

NAPOLI
Fax 081 7963127

FAX URGENTE

P. C.
ALLA PREFETTURA

UFFICIO TERRITORIALE Del GOVERNO

oIl /~gk &/dt ~ NAPOLI
1--1 ~~ S'f)

)

OGGETTO: SEGNAlAZIONE GRAVI DISSESTISTRADALI IN VIA RIPUARIA AI MARGINI DEL FIUME SARNO.

Premesso che con precedente corrispondenza sono stati segnalati cedimenti della sede stradale
della via Ripuaria a causa dell'erosione in più punti provocata dalla massa d'acqua fluviale, si comunica
che, a seguito delle volenti piogge tuttora in corso, la situazione si è ulteriormente aggravata e sussistono
seri motivi per temere l'imminente cedimento di una parte della carreggiata verso il fiume.

Si chiede pertanto di intervenire con la massima urgenza al fine di scongiurare pericoli per la
pubblica incolumità, fermo restando gli interventi in corso di competenza di questa amministrazione.

Si comunica, altresì, che al confine tra i comuni di Pompei e Scafati alcuni alberi di alto fusto
• risultano parzialmente sradicati e giacenti nel letto del fiume, impedendone ulteriormente il regolare

deflusso delle acque.

li Dirigente il V Settore
Ing. Michele Fiorenza

\·V



RappJrto conferrra rressaggi 06-NOV- 201112: 33 OOM

Numero fax
Nome

0818505298

Nome/Numero
Pago
Ora Lnì.z,
Tempo trascorso
Modalita ,
Risultati

0817943111
1
06-NOV-2011 12:33 OOM
00'13"
STO~M

[O.K]

I\·!. l' \.' I. \ '" '. "-. ., , -

Provincia di Napoli
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA AMMINISTRATIVA

POLIZIA STRADALE

Ht~r.I\lHJ I uhil;t S!(~IOi1lr·

N, 8El ,lci or. Il ~Oll

ALLA REGIONE CAMPANIA
UFFICIO GENIO CIVILE
\lia Sabatinl, '3

SALERNO
Fax 089 2~89208

UFFICIO GENIO CIVILE
Via A. De Gaspt'rl

NAPOLI
.ilK 0817963127

FAX URGENTE

P.L
ALLA PREFETTURA

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Oli /Hlr;ItI/~ NAPOLI
1-1 ~~ .HT

OGGETTO; SEGNALAZIONE GRAVI DISSESTI STRADALI IN VIA RII'UARIA AI MARGINI DEL FIUME SARNO,

Premesso che con precedente corrispondenza sono stati s~gnalati cedimenti della sede !<tradalc
della viii IIlpu~ria a causa dell'rroslone in piil punti provQGltlldalla mas~ d'acquil fluviale, 51 comunie,"
che, a secuito dE'ilevolenti plOIl!:etuttor~ in (orso, la sltuazlOOC'si~ ulteriormente algravlIta e sussistono
serl mo~lvi"el lemere l'Imminente cedimento di una parte della carrCIsiata verso Ilfiume.

SI ,!:ie'dc pertanto di Intervenire con 1.1massimil urll'n". Olifine di scongiur",e pericoli pp, I"
jJubblica ,"columltà, iermo r~tandu glllntetv~nt11n corso di cornpetcn •••di questa amminlst~Zlun".

Si cornumca, altr61, che IIIcontìne tra i ((Imuni di PomlK' c ~3fatl akunl albcri di alto fusto
risultano parzialmente sradicati " giacenti nel letto dci fiume, Impt'dendone ulteriormente II regCllare
deflusso delle acqoo.

;1 Dirigente il VSettore
Ing. M!C<!le Fiorenta, .JJJ.J

-.



RaPIX'rto conferrra rressaggi 06-NOV-2011 12:15 DOM
Numero fax
Norre

0818505298

Norre/Nurrero
Pago
Ora Lnì.z,
Tempo trascorso
M::x:lalita'
Risultati

0817963127
1
06-NOV-2011 12: 14 OOM
00'30"
STO lOC:M

[O.K]

Provincia di Napoli
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA AMMINISTRATIVA

POLIZIA STRADALE

ikl:!i:.rrni=ni!111 "t,f.ldilic·
Nr. SI'! ··lrH-blI.!Oll

ALLA REGIONE CAMPANIA
UFFICIO GENIO CIVilE
Via 5abatlnl, 3

SALERNO
Folli089 2589208

UFFICIO GENIO CIVILE
Viii A. De Gasper;

NAPOLI
FilX081 7963127

P.C
ALLA PREFETTURA

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

t" / l/HHM~ NAPOLIH .(~H"I)

FAX URGENTE
@§"E!IQ.: ~EGNAlAZION[ GIIAIII DISSESTI STRADI\LIIN VIA RIPUARIA AI MARGINI DEL FIUME SARNO.

rremesso checon precedente corrispondenzil sono stati 5cgnal~ti cedimenti dell••sede stradate
della lIiilKipuilriila ~ilUSildell'erosione in piu punti pl"Ollocatadal'" massa d'acqua fluvlille, si comunica
che, a seguito delle volenti pioeee tuttora in corse. Iiisitu •••ione " è ulteriormente aggravata e sussistono
seri motlv' peot_re l'Imminente cedimento di un••parte dci'" carr~iat ••verso il fiume.

~i ,I>i.,de pertanto di intervenire con 1:1m,uslma urgenza al fine di scongiurare :>erlcoli per l"
pubblica ,lI(:ulumità.ftormore~tando gli Interventi InCOISOdi competenza di qUl'sta ammlnistra.iont'.

Si comunica, ;oltre~,~che al contine tra i Lomunl di Pompei e Sàfati al~uni alberi di alto ItAsto
risultano panlalmente sradicati e glilcentl nel letto del fiume, impedendone ulteriormente Il reeolar •.
deflusso dr.U"acque.

IlDirilent" ilVSettore
Ing. MIC~le Fiorenza, JJ..,t.,J

.,



Rapporto conferma messaggi

Nome/Numero
Pago
Ora iniz.
Tempo trascorso
}bdalita'
Risultati

06-NOV-201112!l2 OOM

Numero fax
Nome

0818505298

0892589208
1
06-NOV-2011 12: 12 OOM
00'14"
STD~M

[0.K]

l··UW

t,

Provincia di Napoli
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - POUZIA AMMINISTRATIVA

POLIZIA STRADALE

i11'~i\lIo f'ntllit ';)i.rilCi,jl(.

Nr. 819
4

rh·>·1 ,,)(, I I 2011

ALLA REGIONE CAMPANIA
UFFICIO GENIO CIVILE
Viii Sabatinl, 3

SALERNO
1'311 089 2589208

UFFICIO GENIO CIVILE
VIii A. De Gasperi

NAPOLI
~a)( 081 7963127

FAX URGENTE

P. c.
ALLA PREfETTURA

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
{III /}~I ~Mt~ NAPOLI

1-1 ~r~sST

QGGET[Q..; SEGNAlAZIONE GRA\l1 OISSESTI STRADALI IN VIA RIPUARIA AI MARGINI DEl FIUME SARNO.

PrI!messo che con pn!cedente corrispondenza sono stati se~nal"tl cedimenti della sede stradale
della via Rlpuilrla a tilusa dell'erosione In piu punti provocilta dalla massa d'acqua fluviale, 51comunlca
t,he, a SCluito delle volenti piOlI" tuttora in eerse, la situazlont' ~Iè ulteriormente aurilv3ta •.•sussistono
scri mo~lvipet temere l'lmminent e cedlml'nto di una parte della carrellliat ••verso il fiume.

Si •.hiede pertanto di intervenire con 1;1 m,usima urgenla al fine di scongiur".-e pericoli per la
pubbliCi,",columlta, fC'rmorenando gli Interventi In COISOdi competenza di questil amministrazione.

1>

Si comunica, altresl, che!31confine tra i comuni di Pompei c Scafati alcuni alberi di alto fusto
risultano p"nlalmente sr"dicatl e giacenti nel letto de.1fiume, impedendone ulteriormente il rel:olare
deflU$~od~lI" acque.

IlDirigente il VSettore
Ing. Michele Fiore", ••

-~,,,,,,.J
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V SETTORE TECNICO
Piazza Bortolo Longo, 36 80045 - Pompei (No)

Tel081 8576415 - FAX 0818576410 -Iavoripubblici@comune,pompei.na.it

ALLA REGIONE CAMPANIA

UFFICIO DEL GENIO CIVILE

Via Sabatini, 3 - SALERNO

UFFICIO DEL GENIO CIVILE

Via A. De Gasperi - NAPOLI

I. ~ NuV. 2011
ALLA PREFETIURA

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

NAPOLI

p.c. ALLA PREFETIURA

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

SALERNO

Oggetto: Segnalazione gravi dissesti stradali in via Ripuaria ai Margini del Fiume Sarno.

Facendo seguito alla precedente nota n.819 del 06.11.2011, allegata alla presente, si

chiede un sollecito riscontro in merito.

. '

mailto:-Iavoripubblici@comune,pompei.na.it
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Home/Numero
Paq.
Ora iniz.
Tempo trascorso
'l'il.
Risult:ati

•

Numero fax
NOllE

0818576410
UTC POi'-PEI V SETTOPE

0089613566
1
09-NOV-2011 10:17 MER
00'42"
STD G3

(O.K]

V SETTORE TECNICO
P/~!z(J a:;,riolo ion~D, 36 80~!. - P~mp~1 [No)

i-e! 081 SS764t5 - FAX08; 8576410 -lavcrlpubb/ici(§..camur.e.,CH>Ji1pei.n/J.it

A,LLA REGIONE CAMPANi;:'
UFFICIO DEL GENIO CiVILE

Via 5abatì"ìì . .3 - S.4LERf\lO

UFF!CIO DEL GENì~) ClViL:

Vio A. DE' Gasper: - ~JAPO~;

UFFI(::!C Tf.G.~ITOnIALE DEL GOVERI'JO
NAPOL

p ~. AL~A PREFEn'tJRA
U::FICIO TERRITORIALE DEL GOVEP,N0

5ALC:Rt.!C

Oggetto: Segnalazione gravì dissesti stradali in via Ripuaria ai Margini dei Fiume Samo,

FaC02ndoseguito all3 precedente nota n.819 dei 06.11.2011, atiegata alla presente, si
chiede un sollectto nscontrc in merito

I,L\PI?!ç;ENTE

Ir.g. MIC~~ 'r=
V



Rapporto confenm rressaggi

•.

Nome/Numero
Pag_
Ora iniz.
Tempo trascorso
Til.
Risultati

----------

•

4 '

Numero fax
Nome

08185764J.O
UTC POl-PEI V SETTORE

00817963127
l
09-NOV-2011 10:05 MER
00'42"
STD G3

[O.K]

----------------

V SETTORE TECNICO

Tel OSJ.8$76415 - FA;: 081 85764t.O ·/?vorlpllbb!ici(;~comune.p()mpé!i./Ja.il

ALLA REG:ONE CArvlPA, 'lA
UF~!CjO DEL GEr-!jO C:V:LE
\/jo SéJ ....n:i,"":;. .:; - SALFR"~O

.~_LA PE~Ft-l-fURA

U~f=!Ch ..; TEPRnOR:ALE DEL GO\'.'EHNC·
I~APOli

p.c. ALLA "RHETIURA
UF;:IC!O TERRITOR1.A.LL DCL GOVt~"·lO

SALERNO

Oggetto: Segnalazione gravi dissesti stradali in via Ripuaria ai Margini del Fiume Sarn

Facendo seguito alla precederite nota n.219 de! 06.1:.2011, iitleF;~t<l aua ore sente. ~i

chiede wrt sollecito r:c;,CGntiv j~l me ritc .



Rapporto confernB rressaggi 09·'NOV~201110:11 BER

••

Norre/Nurrero
Pago
Ora iniz.
Tempotrascorso
Til.
Risultati

•

Nurrero fax
Nome

0818576410
UTe POt-1PEI V SETTORE

00892589208
l
09-NOV-2011 10:n HER
00'42"
STD G3

(O.K]

._-------------------------------------

V SErro RE TECNICO
PlaUi) San."" Lor.gOI 35 80:J45· Pompe-: (N{i)

rer OB~ 8576415 - FAX 08J 8576410 -lifvoripubbliddi>comune.pompei.n."i./:.

ALLA R~GION!' Ct.MP~,i'I!".
U~,:ICìO DEL GENlO CP/ilE

Al:"A PREFETìLJ~{ •...•

Ut=FiC!O TEKR~·!·ORiA:":: Di;L GO'JEf-tNC
:>lA?OL~

p.c.
UFF,CID TERi\ITQIlI.l\LE OEc GOVi:.KNO

Oggetto: Segnalazione gravi dissesti stradali in ~Ita Ripuaria ai i\l1argil"l1 de! Fium'è Sarrio.

Facendo seguito alta preced2nt€' nora n.819 d~i 06.11.2011, (\!legata ali? OrF:52Pte, ~:

chiede un sollecito riscontro in merito .



Ra.ppJrto conferlT6. messaggi

••

Nome/ Nun-ero
Pago
Ora .i.n i.z,
Tempo trascorso
Til.
Risultati

,

J \

Hurrero fax
Nome

0818576410
UTC PONPEI V SETTORE

00817943555
l
09-NOV-20ll 10:25 MER
00'38"
STD G3

[O.K]

v SETI"ORE TECNiCO
r";Oi:.l~ eorioto Longc, 35 80{}.!3· Pompt!1 (N':J;

Tel081 8576415 - FAXass S5754tO -1avorip!.1òbiici(J;com!Jtu:.pcm~i,r.;;,i~

t..LLA HEG!Or·i:: CAfAPAN!.t

t.:Fr-ICIO D:L GEr~IO CIV IcE

.,
('. .JFr:lt:-:iOT!:nr~ TORiA.LE DE!.. GOVEHNC

N.L..POll

p.c. ALLA. PREFETiurV.

UFFiCIO TERRiTORl!\LE DEL GOVERNO

SA LF.fU'll O

Oggetto: Segnalazione gravi dissesti stradali in via Ripuaria ai Margi'1' d;:,1 Fiume Sarno.

I=acendo seguito a!l(l precedente noti) r..819 ce: 06.11,2011, allegata al!a prese nt-, 5;
chif.:d!:' un sollecito riscontro in merito



Oggetto: "NOMINA COLLEGIO DIFENSIVO E TECNICO PER LA TUTELA LEGALE DELL' ENTE A CAUSA
DELLO STATO DI GRAVE DEGRADO IN CUI VERSA IL TRATTO DEL FIUME SARNO, CHE

RICADE NEL TERRITORIO DELLA CITTA' DI POMPEI".

'-----

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art.~ma 1- TUEL)

SETTORE PROPONENTE: ~~I\_~~ _

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

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

SETTORE AFFARI FINANZIARI

.~ si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

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

IL RESPONSABILE DE
Il Dirigente del Setto

Dr. Eugenio

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZI

Bilancio: »A ~
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Intervento: ;( 0.<1 Dj.{).) Cap. PEG n. .-{ -2.-.~

Esercizio finanziario: ~ ~'j

•

. notazione impegno di spesa
(~.•,-,.

perE

n. per € _

.Q»( t ;()P.o..P( D?
t.'~

Lì l·

IL RESPONSABILE DEL S
Il Dirigente

dr. Eugeni

IO FINANZIARIO
ore Affari Finanziari
INO



Prot. Il --, __ ,----,-..,.-,_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo
Comunale E....

IL MESSO COMUNALE E-<
~ .,;-

ivi previa affissione da parte del messo

1 8 DIC. 2013
Pompei, Il
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER

Pompei,II _
Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Generalifacentejimzioni

dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione ali' 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.

26712000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore Affari Generalifacentefonzioni
dr. Eugenio PISCrNO

Pompei, Il
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'art 124- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 ali' Albo Pretori o 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, Il

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 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, Il IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMA Nominativo FIRMA

AVrNO Pasquale Assessore
MA OCCHIO Vincenzo Assessore

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco

LA MURA Amato Assessore ~_=--_--'L __ -Lv
TORTORA Giuseppe Assessore

Assessore ./ ~ .;/ ••.~

LEONE Giuseppe Assessore
GRAZIANO Ciro

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 AA.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
c/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

Pompei, " _ IL RESPO SABILE Settore Affari Generalijace/llejimzioni
dr. Eugenio PISCINO



Il presente vrbale, pr~:::nferma, viene così sottoscn

~laut 'Alessio

ivi previa affissione da' parte del messo
Prot. Ii ----:_----:_--:--:-:-_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione ali' Albo
Comunale ~

f-<
~1 8 DIC, 2013

Pompei,1i ~

RALE
edesco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER

Pompei, li _
Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Generalifacentefimzioni

dr. Eugenio PISCINO

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

26712000,
O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore Affari Generalifacentefonzioni
dr. Eugenio PISCrNO

Pompei, li
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIO E

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 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. 26712000 il giorno perché:

a) O 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) O 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

Nominativo FIRMA Nominativo

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco
MANOCCHIO Vincenzo Assessore

AVINO Pasquale Assessore
TORTORA Giuseppe Assessore

LA MURA Amato Assessore
LEONE Giuseppe Assessore

GRAZIANO Ciro Assessore

FIRMA

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGA
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
O Presidente del Consiglio O Presidente del Nucleo di Valutazione
O Assessore al ramo O Presidente del Collegio dei Revisori
O Capigruppo Consiliari
O Direttore Generale

O 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 AADD. 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,lì _ IL RESPONSABILE Settore Affari Generalifacentefimziom
dr. Eugenio PISCINO


