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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° 59 DEL ~ - OLt--ZoAQ
OGGETTO: Indirizzi Inerenti la redazione del PUC e RUEC "Incarico progettazione-Indirizzi per

Ufficio Tecnico".

L'anno duemiladodici addl do cl ~ del mese di .AD~k alle ore AI DO nella sala
delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo con\tocazione nei modi di legge, con la presenza dei
Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X -
ASSESSORE· VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X -
ASSESSORE AVINO PASQUALE - X
ASSESSORE LA MURA AMATO X -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE X -
ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO 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
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, cosl 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 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 general~ cf0ntratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo
medesimo. /.i.0J.. \L <\~Ieo

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore VLresy>onsabile del Serviziç , ~ella persona del Dr. tJùPflA\'A Sl. per
l'esecuzione della presente e le relativ~ocedure attuative. ,M.n- [Yc..'\'t3e.HJO

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.26712000.



IL DIRIGENTE

Premesso che:

con delibera di G.M. n. 79 del 05/04/06 sono stati approvati gli indirizzi programmatici e le
linee guida per la redazione del PUC nonché per la costituzione dell'Ufficio di Piano;
i richiamati indirizzi programmati ci e linee guida furono confermati dal Consiglio
Comunale con delibera n° 8 del 08/06/06;
con delibera di giunta comunale n° 258 del 03/09/07 avente ad oggetto" Redazione PUC e
RUEC: incarico progettazione - indirizzi Ufficio Tecnico "si deliberò tra l'altro al punto" 2.
... di affidare la progettazione del PUC e del RUEC all'ing. Andrea Nunziata Dirigente del
VI Settore ... con supporto dell'Ufficio di Piano e degli esperti pro! Arch. Dott. Benedetto
Gravgnuolo, pro! Dott. arch. Pasquale Miano e pro! Dott. arch. Giovanni Cerami. Al
punto 4. Di autorizzare, con immediatezza, il responsabile del VI Settore ad attivare tutte le
procedure di gara, ovvero mediante le modalità previste dal D.Lgs 163/06 per
l'acquisizione dei rilievi aerofotogrammetrici, delle relazioni geologiche di cui alla L.R.
9/83 e di ogni altra documentazione preliminare per procedere alla progettazione esecutiva
del PUC e del RUEC"
In ottemperanza al predetto deliberato il Dirigente del VI Settore Ing. Andrea Nunziata
attivava le procedure di rispettiva competenza, e nello specifico:

• Si attivavano e si concludevano le procedure per l'acquisizione della nuova
aerofotogrammetria,

• Si attivavano e si concludevano
aerofotogrammetria;

• Si attivavano e si concludevano
dell 'Utilizzo del Suolo Agricolo;

• Si attivavano e si concludevano le procedure per l'acquisizione dello Studio
Geologico-Tecnico in prospettiva Sismica del territorio comunale;

• Si attivavano e si concludevano le procedure per l'acquisizione della Zonizzazione
Acustica;

• Si attivavano e si concludevano le procedure per l'individuazione di un
professionista da incaricare per la redazione della VAS.

l'Ufficio di Piano ha concluso la propria attività in data 31/05/09;
con delibera di giunta comunale n° 458 del 29/12/2009 nel confermare quale progetti sta del
PUC e del RUEC l'ing. Andrea Nunziata, si individuava come consulente di supporto al
progetti sta il prof. arch. Pasquale Miano;
in data 02/0812010 prot. n? 28856, il prof. Miano, in ottemperanza la proprio mandato,
producevano il Tracciato di impostazione del PUC;
che in data 13/12/2010, sulla scorta del Tracciato di impostazione del PUC, si teneva il
primo incontro pubblico sul nuovo PUC;
con delibera di giunta n? 160 del 19/07/20 Il si dava atto della conclusione del rapporto di
consulenza con il prof. arch. Pasquale Miano.
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IL SINDACO 'Cio TeCf'\CO

le procedure di collaudo della nuova

le procedure per l'acquisizione della Carta

Vista:
letta e fatta propria la relazione che precede;

la delibera di giunta n° 79 del 05104/06;
delibera di Consiglio Comunale n08 del 08/06/06;
la delibera di giunta 258/07;
la Legge Regionale n? 16 del 22/12/09;

Considerato che:
Il vigente PRG causa la sua vetustà è insito di diverse criticità;



gli atti fino ad ora prodotti dali' Amministrazione, Delibere, indicano prioritariamente di
procedere alla stesura del PUC e del RUEC, nel pieno rispetto degli indirizzi programmati ci
stabiliti con delibera di giunta n? 79 del 05/04/06 e confermati con delibera di Consiglio
Comunale n08 del 08/06/06;
è trascorso un considerevole tempo dalla richiamata delibera di giunta n? 258 del 03/09/07;
si è potuto costatare il gran lavoro svolto dall'ing. Nunziata nella predisposizione di tutti gli
atti necessari alla stesura definitiva del PUC e RUEC;
che lo stesso progetti sta, ing. Nunziata, è oberato dalle attività del proprio Ufficio il che non
consente allo stesso di garantire una celerità nella redazione definitiva del PUC e RUEC;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di procedere in via prioritaria alla redazione del PUC e del RUEC nel pieno rispetto degli
indirizzi programmati ci stabiliti con delibera di giunta n? 79 del 05/04/06 e confermati con
delibera di Consiglio Comunale n08 del 08/06/06.

2. Di confermare l'incarico di progetti sta del PUC e del RUEC all'ing. Andrea Nunziata
Dirigente del VI Settore Tecnico;

3. Di incaricare il Dirigente del VI Settore di predisporre tutti gli atti di gara, previsti dalla
nonnativa vigente, al fine di individuare un professionista di alto profilo al fine di
incaricarlo quale coprogettista ed affiancarlo allo stesso ing. Nunziata.

4. di trasmettere il presente atto al Dirigente del II Settore per le attività di propria competenza.



PARERE SVLLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma lO - T.V.E.L. D. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

PARERE SVLLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma lO - T.V.E.L. D. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

tto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrataO
3:

. L 17
;/
/,\ RVIZIO FINANZIARIO

ORE

~ si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo : _

/./

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? --- Cap. PEG n? art. _

Rif. Ex cap. n? __ -

Competenza/anno _

~ /3';-~PP'f'

Impegno n" per euro _

OGGETTO:

l3 si attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì rZ 'S, I ~
IL RESPONSABIL RVIZIO FINANZIARIO

IL TIORE
DR. E e o Piscino

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



Prot, Il --;-_--;-_:-;--,-_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione ali' Alb
Comunale

Pompei,Il _

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione ali' Albo Pretorio 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. 267/2000,

O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;
Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di LucaPompei,ll

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 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 TedescoPompei, Il

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

a) O Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo 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.267/20(0);

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, Il IL SEGRETARIO GENERALE:

Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo
ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco

Assessore

Assessore

C. FIRMA4) Nominativo
MANOCCHIO
Vincenzo

FIRMA

AVINO Paspuale
LA MURA Amato Assessore

Af'~
==============--~=============--~~====--====-="f9r=7f~(-"'

TORTORA Giuseppe
LEONE Giuseppe Assessore ANNUNZIATA Alfredo

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
O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

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

P.R. Data e Firma

----------- 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 AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico

e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

P.R. Data e Firma

al Dirigente VII Settore AA. Legali

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
==========================================================================================================

__________ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì _
Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

----- ---~--~- ----


