
Ratificata con delibera di n° del I
\ Prot. n.

- - I
\ Affissa all'Albo Pretorio il

Rettificata con delibera di- n°- del

Modif. elo integro con del.ra di_ n°- del I

\ Comunicata in elenco ai CapigrupPO Consiliari con

Revocata con delibera
di_ n° del I

I lettera n° del

-
Annullata con delibera di--= n° del I I;

di
._~~-.

. 'R~6""""~'~;7\' '('..•

-'.1 C I T T A' POMPei
:\ (] Il ~.~ l\••':3'~\l'Jif-'-" !.~.J:-j

p.I. d'N l'

",,*,,@iWJO _ .• ,."!,, •

roVinCla I apo I
I
I

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
IN0 A ~.2 DEL.2 t,Q ~ , ~À 2-

QGGETfO: Istituzione Commissione InteLeuoriale per la ricerca di idonee soluzioni volte a
ridurre i costi conseguenti al riconOllciJn~ntodei debiti fuori bilancio derivanti dai sinistri

avvenuti sul territorio comunale a causa
della cattiva manutenzione stradale (c.d. insidia e

trabocchetto) -: M01Lb
-

.A

L'anno duemil~dOOidaddì . V:~T~. I del ~ese di~ alle ore -\,(\",1~nell. w. delle adunanze
del Comune SI e numta I. Giunta 0muna1e,prevlo corlcaztone nOImodi d. legge, con la presenza del Sigg.:

I
CO&DOmee Nome

p A

SINDACO
D'ALESSIO CLAUDIO

x'"

ASSESSORE - VICE SINDACO
ALF ~O CLAUDIO

»c:

ASSESSORE
ANNUNZIATA ALFREDO

X

ASSESSORE
AVINO PASQUALE

»:

ASSESSORE
LA MlbRA AMATO

x

ASSESSORE
LEONE GIUSEPPE

X

ASSESSORE
MAN0CCmO VINCENZO

»: ,

ASSESSORE
TORliORA GIUSEPPE

...x'
I

I

,

Assume la Presidenza L'Avv. Claudio D'Alessio ne'la sua qualità di Sindaco.
partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco ella redazione del verbale.
Il Presidente, consta- il numero legale degli int.!.venu.i, dichiara validamente eostìtuìta I. seduta, invitando i presenti •

deliberare sull'oggetto sopraindicato. ILA !IUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle .ttribuzioni di ris ettiva com eten7A ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.L vo n° 267 delp PI' g I

V
l~.08.2ed000;, l' Il d' d Iib I. l' Il' ' d" ed dai . d' .•st. esommata. egata proposta • e' oraz.one re ativa a argomento m ìcato m oggetto, corr ata paren ICUi

all' art.49 - comma l° - del D.Lgvo 0.267/2000; I

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta diideliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge!

I1. Di approvare I. proposta di deliberazione, cosi come formulata, relativa .1I'argomento indicato in oggetto, clie
viene allegata al p<eaente atto per fÒrmame parte integrante e sostanzi~e e come se nel presente dispositi,k,

traseritta. I I2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestu~mente ~I'affissione ~I' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
prefetto di Napol, ai sensi e per gli efi'etti di cui ~l'art.I3S del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative I.d
acquisti, ~ienazioni, appalti e in gerier~e • contralti nelle modalità e termini di cui ~l'art.133 del D.L!&o

3
m D~esi~o. , D' , . d ' S'II Ivl V VI VII . l' , " Il. • meancare I :ngent. e. etton , " e c.ascuno per e propne competenze, per tutti gb atti connessi

e conseQuenzi~i .1I'esecuzione della P\esente e alle rel.rive proeedure attuative. I
4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi

dell'art. 134- comma 40
- del DLgvo n:267nOOO. II

. .I_

Il

DELmERA



OGGETTO: Istituzione Commissione Intedsettoriale per la ricerca di idonee soluzioni volte a
ridurre i costi conseguenti al riconoscimenti dei debiti fuori bilancio derivanti dai sinistri
avvenuti sul territorio comunale a causa della cattiva manutenzione del manto stradale (c.d.
insidia e trabocchetto) I

I

IL DIRIGENTE DEL SETTIMO SETTORE

I

VISTA la nota prot. 31641 del 14109/201~ con la quale il Sindaco Avv. Claudio D'Alessio
I

segnalava: "la ricerca di idonee soluzioni volte a ridurre il peso dei costi conseguenti al
riconoscimento di debiti per sinistri (insidie e trabocchetti)".

PRElVlESSO CHE:
• il sistema di interconnessione della rete viaria di interesse comunale è sottoposto per la

sua funzione alla fruibilità di soggetti definiti utenti della strada;
• la rete stradale di competenza del cpmune di Pompei supera complessivamente 31 KM

lineari (circa), annualmente aggiO

l

l11ata, la quale va mantenuta in modo da non
determinare insidie e trabochetti agli utenti della strada;

• il Comune - come previsto dal Titolo II del Codice della Strada ed in particolare
dall'art.14 che disciplina la rbsponsabilità dell'Ente proprietario o gestore
dell'infrastruttura stradale - deve prqvvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le
condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti stradali, nonché
assicurare il ripristino dello stato dei luoghi come disposto dall'art.211;

• il Comune è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall'art. l del Decreto
legislativo n.285 del 30 aprile 19921- Codice della Strada - ovvero" la sicurezza delle
persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primaria di ordine sociale ed
economico perseguite dallo Stato" ,I e nel perseguimento di tale finalità occorre tener
conto del rispetto della legislazione vigente in materia di salvaguardia;

• Al fine di mantenere le funzioni I di collegamento e di penetrazione nel territorio
comunale delle strade le stesse necessitano di:

a) interventi di ordinaria e straordina1ria manutenzione;
b) interventi che consentano di garantire la libera e sicura circolazione quando lo stato

dei luoghi viene modificato da int1uenze esterne e non prevedibili;
c) interventi atti ad eliminare le fo~ti di potenziale pericolo per gli utenti delle strade

dovute a fatti e situazioni eccezionali e non programmabili.
• L'Amministrazione Comunale, al fine di assicurare il rispetto della normativa sopra

richiamata deve garantire un efficieJte servizio di ripristino delle condizioni stradali;
CONSIDERATO CHE : I

• il servizio sopra descritto non risulta attualmente svolto dall'Amministrazione Comunale
in modo efficace - nonostante si sial provveduto ad affidare ad una ditta esterna l'appalto
per la manutenzione delle strade comunali - in quanto continuano a pervenire numerose
richieste di risarcimento danni al veicoli e persone derivanti dalle c.d. "insidie e
trabocchetti" presenti sulle strade comunali:

• Al fine di ridurre le richieste di riLrcimento danni, derivanti da insidie presenti sulle
strade comunali, risulta indispensJbile migliorare la fruizione del servizio stradale a
favore degli utenti, attraverso un'a~ione mirata e finalizzata a particolari obbiettivi tra
cui un'ott"imizzazione della gestidne dei sinistri attraverso il miglioramento della
sicurezza stradale, pertanto si rende necessario l'instaurazione di una collaborazione
sinergica tra i vari Settore dell'Entb interessati. in particolare: Quinto, Sesto. Settimo.
Secondo e Quarto.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato



IL DIRIGENTE DEL SETTIMO ~ETTORE SERVIZIO CONTENZIOSO
PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

l) L ., d' ., ,I ' l ' , Q , S S'a costituzione i una comrmssione mtersettona e, tra i setton umto, esto, ettuno,
Secondo e Quarto, la quale attraverso Ul~acollaborazione sinergica tra i settori interessati
analizzi cause ed effetti della problematica 1le qua e formuli proposte atte al miglioramento del
servizio stradale con susseguente riduzione 1 delle richieste di risarcimento danni derivanti dalle
c.d "insidie e trabocchetti" presente sul terriforio comunale.
2) La sopra citata commissione sarà composta dal Dirigente Del Settimo Settore che assumerà
la veste di Presidente, dai Dirigenti deli settori:Quinto, Sesto, Secondo e Quarto che
assumeranno la veste di componenti delila stessa (gli stessi potranno essere assistiti dai
funzionari dei vari servizi interessati), dal funzionario del Servizio Contenzioso che assumerà la
veste di Segretario Verbalizzante. La stessal si riunirà nei locali messi a disposizione dell'ente e
possibilmente negli orari di servizio, previa verifica della disponibilità degli interessati rispetto
ad impegni assunti in altra sede. 1

3) Di dare mandato alla sopra citata Commissione di formulare un piano di interventi mirati
alla salvaguardia della sicurezza della citcolazione stradale e degli spazi di uso pubblico
(marciapiedi, piazze, arredi urbani, fasc9 di pertinenza sistemate a verde spontaneo ed
ornamentale, ecc.), con la possibilità di intervenire anche sui contratti già in atto (attraverso,
ove possibile, una rinegoziazione degli stessi) con le varie ditte esterne incaricate della
manutenzione delle stesse.
4) La presente delibera non compatterà alc1unimpegno di spesa in quanto la Commissione sarà
composta esclusivamente da personale interno alla amministrazione comunale.
5) Di dare mandato al Dirigente del S9ttore AA.GG. di trasmettere copia della presente
delibera ai Dirigenti dei settori: Quinto, Sesto, Settimo, Secondo e Quarto.
6) Di dichiarare la presente deliberazidne immediatamente eseguibile in considerazione
dell'urgenza di rovvedere in m~rito. I
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Prot. 31641 del 14-09-2012
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11111111111
AI Dirigente il VII Settore

Aw. Venanzio Viti elio
sede

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio.

. Non è più rinviabile, anche in ragiofe delle ristrettezze finanziarie dell'Ente, la ricerca di

idonee soluzioni volte a ridurre il peso dei costi conseguenti~ riconoscimento di debiti per sinistri

(insidia e trabocchetto). I

Alla luce di ciò, La invito a ierificare ogni ipotesi tendente a tale risultato

rappresentandoLe, sin d'ora, la mia totale disponibilità.

In attesa di riscontro, cordialmente s~luto.

Pompei, 14 Settembre 2012

. daco

Avv. Claudio D'Alessio

gOD'I', l'O!liIH'1 (N,l)
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OGGETTO: Istituzione Commissione Intersettoriale per la ricerca di idonee soluzioni volte a
ridurre i costi conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti dai sinistri
avvenuti sul territorio comunale a causa della cattiva manutenzione stradale (c.d. insidia e
trabocchetto)

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma lO - T.U.E.L. n. 26712000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: VB SETTORE

l1iI\~iesprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: ----------t-----

Il Res n .abile del
IL OSETT

Avv. V anzio VITJ\IlJ.L\/LV
~

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - co ma lO - T.U.E.L. n. 26712000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

O si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

~tto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa nédimin . ne di entrata

IL RESPONSABILE DEL S
IL CAPO
Dott. Eui~Ì({ft>

Ll~lO/2

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FIN~NZIARIO

.\' ~

Codice n? Cap. PEG n? --'---'-- Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.U.E.L. n.267/00) n" per € ------

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - CO. l e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n" per € _

OGGETTO:

O si attesta che esiste la copertura fmanziaria

I-atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì 26 (et jloJL RVIZIO FINANZIARIO



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LmERA, P

. previa affissione da parte del messo

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

2 ti SE r. 2012
Pompei, Il

Pompei, Il _ .00.

ATTEST ATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa 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. 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;

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di LucaPontpei,1l

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione. ai sensi dell'artl Zé- 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,ll

ATTESTATO DI ESECUTMTA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgvo n. 26712000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di lO 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, coniI voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 26712000);

Pompei, Il IL SEGRETARIO GENERALE:

Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

Nominativo
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

FIRMA No minativo

AVlNO Pasquale Assessore

LEONEGIUSEPPE AssessoreALFANO Claudio Assessore V.
Sindaco

ANNUNZIATA
Alfredo

Assessore

LA MURA Amato Assessore

MANoccmo
Vincenzo
TORTORA Giuseppe

Assessore

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

______ -:- e/o Responsabile Servizio3T=' e/o Responsabile Servizio
~ e/o Responsabile Servizio

IL RESPONSABILE Settore AA.OO.
Dott.ssa Lucia Di Luca

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 Aff. Prod. Tur. Cult.li Leg.li l.

Pompei, Il, _

COPIA CONFORME ALL'ORIGlNALE, lN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Pompei, lì _
Il Dirigente Responsabile I Settore AA.OO.Dr.ssa Lucia Di Luca
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