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C I T T A' D I P O M P E I

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 56 DEL 05. O~.~O-1~

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' FERGOS ALLA SISTEMAZIONE DELLA VIABIUTA'
ESTERNA ALLA STRUTTURA EX A TlCARTA - VIA MACELLO, VIA RIPUARIA, VIA
ASTOLELLE E SPONDE FIUME SARNO -

L'anno duemila. addi Q,A ~~el mese di alle ore ( nella sala
delle adunanze del Comune si è riunita Id Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei
Sigg.:

..

Coanome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO ~ -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X -
ASSESSORE AVINO PASQUALE X -
ASSESSORE LA MURA AMATO X -
ASSESSORE ANNUNZIA TA ALFREDO - k"
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE Y ...•.•.
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE 'X -, .-

Assume la Presidenza L'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco ella 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
alI'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, così 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.
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 26700, 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.
Di incaricare il Dirigente Capo Settore responsabile del Servizio nella persona del Dr. per
l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.
Dichiarare la presente, con separata cd unanime votazione. immediatamente eseguibile. -ranre l'urgenza al sensi
dell'art. I .14 comma 40

- del D.Lgvofl.2h7 ~()()O.

J.

4.



" OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' FERGOS ALLA SISTEMAZIONE DELLA
VIABILITA' ESTERNA ALLA STRUTTURA EX ATICARTA • VIA MACELLO, VIA
RIPUARIA, VIA ASTOLELLE E SPONDE FIUME SARNO·

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO:

• Con Determina Dirigenziale n? 42 del 24/02/09, registrata al registro generale delle detenni nazioni

della Segreteria Comunale in data 25/02/02/09 al n" 303, veniva aggiudicato lo sponsor per la

realizzazione degli interventi di viabilità individuati come intervento n" 4 e 5 del progetto

denominato Soppressione dei passaggi a livello alla società FERGOS S.r.l..

con delibera di giunta comunale n" 166 del 29/07/2011 veniva approvato il progetto esecutivo

denominato "Soppressione passaggi a livello nel comune di Pompei intervento 4 e S", redatto

dalla società Fergos aggiudicataria della gara di sponsorizzazione per la realizzazione degli

interventi 4 e 5 del suddetto progetto;

• i lavori avevano inizio in data 19/09/20 II, giusta comunicazione da parte della società FERGOS

S.r.l. del 16/09/20 Il prot. 56-111DS/dt;

• in data 28/03/2012 prot. n° 11518, la società FERGOS S.r.l, inoltrava richiesta di autorizzazione

alla sistemazione della viabilità esterna alla struttura ex ATICARTA - VIA MACELLO, VIA

RIPUARIA, VIA ASTOLELLE E SPONDE FIUME SARNO - e nello specitico la richiesta si esplicita

nelle seguenti lavorazioni:

Rifacimento del manto stradale con scarifica e riasfalta tura superficiale

VIA ASTOLELLE Allineamento dei cordoli del marciapiede esistente

Realizzazione di cavidolto ENEL

Rifacimento del manto stradale con scarifica e riasfalta tura superficiale

VIA RIPUARIA Allineamento dei cordoli del marciapiede esistente lato Fiume Sarno

Pulizia della sponda sinistra del Fiume Sarno

Rifacimento del manto stradale con scarifica e riasfaltatura superficiale

rifacimento del marciapiede esistente lato centro commerciale

VIA MACELLO Completamento dei cordoli di contenimento stradale Fiume Sarno

Realizzazione di cavidotto per utenze ENEL, illuminazione pubblica e telecom

Pulizia della sponda destra del Fiume Sarno

la richiamata richiesta è parte integrale e sostanziale del presente atto deliberativo



.---- ------------------------

l'Assessore ai LL. PP e Il Sindaco

Vista
• La relazione istruttoria del Dirigente del VI Settore Tecnico e fatta propria;
• il D.Lgs 163/06 e s.m.i.
• il d.p.r. 207/2010 e s.m. e i.

Ritenuto

• Che la richiesta della società FERGQS, nel pieno rispetto delle linee programmatica dell' Amministrazione,
rappresenta un ulteriore punto di riqualificazione funzionale per la Città senza ulteriore costa a carico
dell'Amministrazione;

• Che è necessario che l'Amministrazione Comunale proceda, all'autorizzazione della richiamata
richiesta della società FERGOS s.r.l., al fine di dare corso alle fasi necessarie al conseguimento d "~jf
obiettivi prefissati. (', •

(3\ ~

lf,.\
PROPONE DI DELIBERARE ~~,>-J

101

l. Di autorizzare la richiesta della società FERGOS S.r.l. di cui alla nota 28/03/2012 prot. n° 11518
avente ad oggetto "richiesta di autorizzazione alla sistemazione della viabilità esterna alla
struttura ex ATICARTA - VIA MACELLO, VIA RIPUARIA, VIA AST()LELLE E SPONDE
FIUME SARNO" precisando che gli interventi di cui alla richiesta sono a totale carico della
società.

2. Di dare atto che la presente autorizzazione non comporta nessun onere aggiuntivo in quanto gli
interventi sono a totale carico della società FERGOS S.r.l .•

3. Di incaricare il Dirigente del VI Settore - Ing. Andrea Nunziata, di invitare la società FERGOS
alla manutenzione anche dei marciapiedi, e non solo dei cordoli, di via Ripuaria in quanto gli
stessi si presentano in grave stato di degrado.

4. Di incaricare il Dirigente del VI Settore - Ing. Andrea Nunziata di provvedere a richiedere alla
società Fergos gli elaborati progettuali e le dichiarazioni necessari affinché l'Amministrazione
venga esonerata da qualsivoglia responsabilità circa l'esecuzione dell'opera.

L'Assessore ai LL.PP.

pr(if~~cen=o



Fergos srl
Via San Biagio, 75
42024 Castelnovo di Sotto (RE)
tel. 0522.961111
fax 0522.683401

Capitale Sociale Euro 10.000 Lv.
C.F. e n. iscrizione al Registro
Imprese di Reggio Emilia:
02244550352
REA di RE n. 264384

Prot. 34-12IDS/dt

CITTA' DI POMPEI
Prot. 11518 del 28-03-2012
ARRIVO

1111111111 11I11
2 9 HRR.2012

'01816.

Genova, 27/03/2012

Centro Integrato per l'artigianato ed il Commercio sito in Via Campo d'Aviazione a

Pompei (NA) - Richiesta autorizzazione alla sistemazione della viabilità esterna al

comparlo - Via Macello. Via Ripuaria. Via Astolelle e sponde Fiume Sarno

Il sottoscritto Ing. Gianluigi LINO, nato a Camogli (GE) il 31/01/1956 in qualità di Vice

Presidente del Consiglio di Amministrazione della FERGOS s.r.l. con sede in Castelnovo Sotto

(RE), Via San Biagio 75, codice fiscale 02244550352, titolare del permesso di costruire n.1043 del

22 dicembre 2009 e successive varianti

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



. Fergos srl

CHIEDE

l'autorizzazione ad eseguire a propria cura e spese sui tratti di viabilità pubblica relativi a Via

Astolelle, Via Ripuaria e Via Macello, evidenziati nella planimetria compiegata alla presente, i

seguenti lavori consistenti rispettivamente in:

VIA ASTOLELLE:

~ • rifacimento del manto stradale con scarifica e riastàltatura superficiale

~ • allineamento dei cordoli del marciapiede esistente

• realizzazione di cavi dotto ENEL

VIA RIPUARIA:

• rifacimento del manto stradale con scarifica e riasfaltatura superficiale

• allineamento dei cordoli del marciapiede esistente lato Fiume Sarno

• pulizia della sponda sinistra del Fiume Sarno

VIA MACELLO:

• rifacimento del manto stradale con scarifica e riasfaltatura superficiale

• rifacimento del marciapiede esistente lato Centro Commerciale

• completamento dei cordoli di contenimento stradale lato Fiume Sarno

• realizzazione dei cavidotti per utenze ENEL, illuminazione pubblica e TELECOM

• pulizia della sponda destra del Fiume Sarno

Distinti saluti.

PAG.2DI2
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI ADEGUAMENTI PROGETTUALI ALL'INTERVENTO 4 DEI
LA VORI DI SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO NEL COMUNE DI POMPEI

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE EIO INTERESSATO: _

~esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

Il Responsabile d Servizio
[L O s.el~R:E-

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

O si esprime parere FAVOREVOLE

o si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

1:j atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né di inuzione di entrata

IL RESPONSABILE D
IL C

S RVIZIO FINANZIARIO
ETTORE

Lì

-----
1\TTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n? Art. _

Competenza/anno --------
Rif. Ex cap. n" _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. I~3 cO.3·· del T.U.E. L. Il.267.'(0) n" . _. .__. per f.' ..__~,.~ ._. _

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 11ì3 CO. I c (, del T.U.E.L. n.267()()) 11° per f

OGGETTO:

o si attesta che esiste la copertura finanziaria

. tto estraneo alla copertura finanziaria

5 i; .\~, IL RESPONSABIL
IL

:\~VIZIO FINANZIARIO
SETTORE

._-~----



Il SINDACO

~
sco

Prot. lì --,-_--,_-;--,-,-_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi I
Comunale

Pompei.Jì 06 APR.2012
COPIA CONFORME ,\LL 'ORIGI:'I/AL

Pompei, lì _

TI\' •
nsabile del l Settore A~<,GG,

.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO 01 TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la sucstesa deliberazione. contestualmente all' 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.

~6712000.
D comunicata con lettera n, in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art, 135 del D,Lgvo n, 26712000;

Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile l Settore AA.Ga.
Dr.ssa Lucia Di Luca

125 dd D, Lgvo n,

Pompei, Il

ATTESTATO 01 ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La su cstesa deliberazione o! 'lata pubblicata mediante affissione ai sensi dell"lItl~4- comma l° D, Lgvo n, :!67i2000 all'Albo Preturio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n, Rcg. Pubbl, senza reciami cd opposizioni.

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

Pompei.fl

,\TTESTATO 01 ESECUTIVITA'
La sucstesa deliberazione c!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: do contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Alt, 127- comma l°, art, 134 comma )0 e art,I35 comma 20 - del D, Lgvo n, 267;:!OOO);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(alt, 134 comma 4°, del D, L.gvo n, ~67!200();

Pompei, lì ~ IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr, ssa Maria Brigida Tedesco

~

IM'

~
LA ~IURA Amato4' ~ l'ORTORA GIuseppe

L:~;~:-~~~~~~===~==~~~-:~":~::~=-=ft==::::=~--==~-=-_=~~~::~~~~~':;~~~:~~~=~=======~==================
SP.\ZIO IW'ERV.\TO PER .\LTRI ORGA:-.II OElL'[:'I/TE

La presente dclihcruzione viene trasm~S"1 agli interessati sottoindicati su richiesta della G,C:
P R. Data e Firma

,\ss~ssore V. Sindaco MANOCCHIO
Vin~~nm

SPAZIO RISERVATO .\LL 'ORGANO DELIBERANTE OELL 'ENTE

Nominativo Nominativo
,\LFANO Claudio

,.\VINO Paspuale ASSC:SSllfC

PR Data c Firma
D Presidente del Consiglio

O Assl..· -,sore al r.uno

D C'.lpigl1lppO COIlSllialì

I.J I)irettor~ Gcncrulc

D Presidente dd :-.Iudm di Valuta/ione--------_._._--
D Presidente dd Collegio dci Revisori

'iP\lJO IHSER\ HO PER CLI l'lC\RI('\ fI O[I.L' ES[CI ·ZIO'li1':
Copiu della presente viene Il:hl1ll',,a per l' ~secli/ione della 1l1,',k,illla c le rcl.uive procedure' .utu.uivc:

p R Data l' Firma P R. Data e Filma
.il Dirig,'nt" 'icttun.: .\l't:tri (jc'llcTali
,II DIrigente Settore .vtl.ui Finall/iar;
.il Dirigente Settore \,\ DD. c l'olitich~ ,'>oclali
:d Dlrigc'nt" Settore SiCur"II:1. 1'"li;ia l.oc.rlc l' l' ('
.tl [)ir;g~ntc V 'iettorc rccnico
d Dirigc'ntl! VI 'i"ttl"~ Ivcruc,
.il l)ingl'llte VII "l'lIure ,\.'\ Ic'g,tli

c'" Rl'sp'>lbahilc Sl'n 1;10
l'O Rl"I)(lnSahile Servi;io
\..' ,) R""'SPPI1:"1;lhik' "'l'ni/io
l'O RC'POIl'<lbik S,'I'\I/io
lo,' (l RI..'spolbahdl' "i.'lyi/io

l.' I) Rt'\p\'I1 ...•••hdl..·'lèrvi/io
IL RF'iI'O:\'i\BILE Scllorc \A( iG.

iloti ,sa I li' i.t DI I 1IL.1

(U!'!.·\ (1)\ I ( )R \11: \I I '( IR1("" \I I. 1\ ( . \ R r \ I IIll R \, 1'1 R I SI) \ \1 \11\ 1'-.I R, \ 11\'0

II j)III~,,·Ilt\..' I{,-'~plllb.lhlll..: I (';dt(~I'I.· \.\ (j(j

I )' -,",1 l ~l' 1·1 1)[ l ,IL'a


