
 
CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA 

Provincia di Napoli 

 
 

 
 

 
 
 

Originale DELIBERAZIONE DELLA  COMMISSIONE STRAORDINARIA  
 
 
 
 

 
 N.   22       . 
                                                       
Data      04/07/2013 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ATTI ED ADOZIONE DEL PIANO DI 
PRIORITA’ DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL’ART. 145, 
COMMA 2, DEL D. LGS 267/2000.    

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    04/07/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Ing. Domenico D'Alterio  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   04/07/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   quattro    del mese di   luglio, alle ore  15,00,   nella sede comunale, si è 
riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio 
Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



Il Dirigente del Settore Edilizia e Lavori Pubblici 
 

PREMESSO:  
 
CHE, con D.P.R. del 24 aprile 2013, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 112 del 15.05.2013, è stato disposto, ai 
sensi dell’art. 143 del D. lgs. n° 267/2000, l’affidamento della gestione di questo Comune per la durata di 
diciotto mesi, ad una Commissione Straordinaria insediatasi il 10/05/2013 con Delibera n° 1 di pari data; 
 
CHE l’art. 145, comma 2, del D. lgs. n° 267/2000, prevede che, per far fronte a situazioni di gravi disservizi 
e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui al 
comma 1 dell'articolo 144 del D. lgs. n° 267/2000, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento, 
adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti e che 
gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria; 
 
CONSIDERATO:  
 
CHE bisogna realizzare un graduale ed efficace recupero economico - sociale della vita della comunità di 
Giugliano, al fine di garantire alla collettività livelli di funzionalità adeguata dei servizi essenziali, 
improntandolo a criteri di efficienza e trasparenza;  
 
CHE il programma triennale delle opere pubbliche e l'allegato elenco annuale costituisce un provvedimento 
di “programmazione ordinaria” e che esso dovrà essere approvato in via definitiva insieme al bilancio di 
previsione anno 2013 come parte integrante;  
 
CHE, invece, il piano delle priorità degli interventi di cui all'articolo 145 D.lgs.267/2000, rappresenta uno 
strumento di programmazione straordinaria che si integra con il programma triennale dei lavori pubblici anni 
2013/2014/2015 e programma annuale 2013, costituendone,-appunto, la parte prioritaria;  
 
CHE nel corso dell’ultimo periodo le varie Amministrazioni succedutesi nella gestione del Comune, hanno 
attivato una serie di procedure dirette ad ottenere finanziamenti e livello Statale e regionale, al fine di 
realizzare alcune opere pubbliche, per le quali a tutt’oggi non sono ancora pervenuti i relativi decreti di 
concessione del finanziamento e di trasferimento dei fondi e che qui di seguito si riportano: 
 

1. Realizzazione interventi integrati di sviluppo urbano per migliorare le funzioni urbane 
superiori - Polo sportivo di via Madonna del Pantano (P.O.R. PIU EUROPA) € 3.686.096,00 - 
Progetto Definitivo - Operazione Cofinanziata dal P.O. FESR Campania 2007-2013 Asse 6 
Obiettivo Specifico 6.1 “Città Medie” Programma Integrato Urbano PIU Europa Giugliano – La 
DGR n. 282 del 15/02/2008, ha indicativamente assegnato alla città di Giugliano in Campania 
risorse finanziarie a valere sul POR FESR 2007/2013 per un importo pari a € 34.766.087,98. 
Considerando che la DGR n. 726 del 06/12/2011 ha ammesso a finanziamento i progetti per un 
ammontare di €21.809.990,00 sempre a valere sulle risorse dell’Obiettivo Operativo 6.1 del POR 
FESR 2007/2013 della Regione Campania. Pertanto, sarà necessario attivare i finanziamenti per 
l’aliquota mancante. Il progetto prevede la realizzazione di un polo sportivo nell’ottica di migliorare 
il degrado ambientale. Tale complesso sarà realizzato promuovendo la mitigazione degli effetti che 
la nuova infrastruttura realizzerà sull’ambiente circostante. 

 
2. Studio di Fattibilità Operazione Cofinanziata dal P.O. FESR Campania 2007-2013 Asse 6 Obiettivo 

Specifico 6.1 “Città Medie” Programma Integrato Urbano PIU Europa Giugliano € 4.320.000,00– 
Considerando che la DGR n. 726 del 06/12/2011 ha ammesso a finanziamento i progetti per un 
ammontare di €21.809.990,00 sempre a valere sulle risorse dell’Obiettivo Operativo 6.1 del POR 
FESR 2007/2013 della Regione Campania. Pertanto, sarà necessario attivare i finanziamenti per 
l’aliquota mancante. Realizzazione interventi integrati di sviluppo urbano per migliorare le 
funzioni urbane superiori - Riqualificazione Borgo La Riccia L’intervento previsto nell’area 
denominata Borgo La Riccia consiste, Innanzitutto nella riqualificazione delle strutture esistenti 
consistenti in 5 corpi di fabbrica ognuno dei quali ha una sua attuale destinazione in varie 
attrezzature pubbliche. L’intervento prevede la riqualificazione architettonica ed ambientale degli 
edifici e dell’area circostante con la volontà di creare un polo di qualità urbana. La riconversione 
prevede anche l’utilizzo di tecnologie biosostenibili, rendendo gli edifici autosostenibili dal punto di 
vista energetico realizzando strutture a basso impatto ambientale. 

 



3. Realizzazione interventi integrati di sviluppo urbano per migliorare le funzioni urbane superiori - 
Riqualificazione Centro Remiero - Lago Patria Via Circumlago  (P.O.R. PIU EUROPA)  € 
4.950.000,00 – Studio di Fattibilità Operazione Cofinanziata dal P.O. FESR Campania 2007-2013 
Asse 6 Obiettivo Specifico 6.1 “Città Medie” Programma Integrato Urbano PIU Europa Giugliano 
Riqualificazione ambito ristrutturazione e recupero funzionale del centro remiero Lago Patria 
Interventi integrati di sviluppo urbanistico per migliorare le funzioni urbane superiori. – 
Considerando che la DGR n. 726 del 06/12/2011 ha ammesso a finanziamento i progetti per un 
ammontare di €21.809.990,00 sempre a valere sulle risorse dell’Obiettivo Operativo 6.1 del POR 
FESR 2007/2013 della Regione Campania. Pertanto, sarà necessario attivare i finanziamenti per 
l’aliquota mancante. L’intervento mira al recupero delle strutture e della funzionalità del complesso 
sportivo, salvaguardando nel contempo, il valore ambientale dei luoghi. I cinque corpi di fabbrica 
esistenti saranno ristrutturati nel rispetto delle forme e delle volumetrie, ove possibile dei loro spazi 
interni. L’idea progetto è mirato alla realizzazione di un complesso sportivo, incentrato sulla 
disciplina del canottaggio e di altri sport legati alla presenza del bacino lacustre, sia a livello 
agonistico e spettacolare che a livello di base e di insegnamento; integrato con altre attività sia di 
tipo elusivamente sportivo, sia di carattere aggregativo, culturale e sociale per il tempo libero. 

 
4. Adeguamento I° Circolo Didattico -  € 1.619.515,63 –Richiesta finanziamento per interventi di 

edilizia scolastica ai sensi della direttiva del MIUR del 26.03.2013- pubblicata sulla G.U. n. 81 del 
06.04.2013 prot. 21706 del 19.04.2013  – Adeguamento alle norme di sicurezza ed antincendio 
degli immobili comunali: 1° Circolo didattico – Scuola Elementare e materna – Piazza 
Gramsci. IL complesso, destinato ad ospitare l’attività scolastica occupa un’area complessiva di 
circa 10.094 mq e risulta perimetrato da una recinzione in metallo. Si tratta di un immobile costruito 
intorno agli anni ’30, tipico edificio “fascista” con facciata principale prospiciente su una delle 
piazze più importanti della città. La scuola giova di un ampio cortile attrezzato a verde con 
alberature pressappoco secolari. Gli interventi riguarderanno la prevenzione incendi, l’adeguamento 
igienico sanitario e della sicurezza, tinteggiatura delle pareti e riparazione degli infissi. 

 
5. Realizzazione di un nuovo cimitero – zona costiera Tale necessità scaturisce principalmente 

dall’esigenza di individuare un nuovo campo di inumazione, in quanto allo stato attuale il numero di 
fosse libere, all’interno del perimetro cimiteriale esistente, è in via di esaurimento. Tale situazione è 
scaturita dal fatto che negli anni è aumentata la mortalità, anche in funzione dell’incremento 
demografico avuto dal comune. L’importo previsto, nell’ambito del Piano Triennale degli Interventi 
2013-2015 adottato con Delibera di Commissione straordinaria n. 12 del 26.06.2013 è pari a € 
900.000,00 

 
6. Sistema di collettamento dei canale dei Regi Lagni e messa a regime dell'intero sistema fognario dei 

Comuni dell'area Giuglianese: Giugliano, Calvizzano, Marano, Mugnano, Qualiano, Villaricca: 
Collettore fognario a servizio del territorio di Giugliano: zona Casacelle- Auchan - Mercato 
Ortofrutticolo - Area ASI  - € 12.500.000,00; Studio fattibilità - Grandi Progetti: Risanamento 
ambientale e valorizzazione del corridoio Ecologico dei Regi Lagni – POR FESR 2007-2013. La 
DGR n. 708 del 10/12/2012, all’Allegato 1 individua i progetti facendo parte del Grande Progetto, 
specificando i comuni serviti e il relativo valore economico, tra cui: Collettore fognario a servizio 
del territorio di Giugliano: zona Casacelle – Auchan – Mercato Ortofrutticolo – Area ASI –Trattasi 
di un sistema fognario da realizzare ex novo in quanto l’area indicata, ad oggi, non è servita da un 
sistema di smaltimento delle acque reflue adeguato. Per ovviare a ciò è stata ipotizzata la 
realizzazione di una rete di collettori per lo smaltimento delle portate meteoriche e delle reflue. Tale 
rete sarà realizzata da un collettore realizzato lungo via Casacelle,un collettore proveniente da S. 
Maria a Cubito e dal raddoppio dei collettori esistenti tra il Mercato Ortofrutticolo e il Collettore Sx 
Alveo Camaldoli.  

 
7. Sistema di colletta mento del canale dei Regi Lagni e messa a regime dell’intero sistema fognario dei 

Comuni dell’Area Giuglianese : Giugliano, Calvizzano, Marano, Mugnano, Qualiano, Villaricca: 
Collettore fognario di Via Napoli- Via Appia a servizio dei comuni di Mugnano , Giugliano 
,Melito e Sant’Antimo -€ 10.850.518,00-, studiodi fattibilità - Grandi Progetti: Risanamento 
ambientale e valorizzazione del corridoio Ecologico dei Regi Lagni – POR FESR 2007-2013. La 
DGR n. 708 del 10/12/2012, all’Allegato 1 individua i progetti facendo parte del Grande Progetto, 
specificando i comuni serviti e il relativo valore economico, tra cui: Collettore fognario di Via 
Napoli – Via Appia a servizio dei comuni  di Mugnano, Giugliano ,Melito e Sant’Antimo- Il 
progetto esecutivo della “ Sistemazione superficiale della stazione di Giugliano – Rete Fognaria I 
Stralcio ( t4ratto M-N-O) rientrante nel secondo intervento funzionale Tratta :Giugliano – Aversa 



Centro previsto dalla Regione Campania – Metropolitana  Nord-est srl, prevede la realizzazione di 
un condotto fognario DN 1800 posto lungo Via App8ia . Tale dimensionamento , da verifiche 
effettuate è risultato non sufficiente per il convogliamento delle portate di progetto; pertanto è stato 
scelto  un collettore dal diametro φ 2000 in c.a.v. 

 
8. Sistema di collettamento dei canale dei Regi Lagni e sistemazione idrogeologica del bacino 

dell'Alveo dei Camaldoli e messa a regime dell'intero sistema fognario dei Comuni dell'area 
Giuglianese: Giugliano, Calvizzano, Marano, Mugnano, Qualiano, Villaricca: Derivatore di 
collegamento tra il collettore Spinelli ed il collettore Secondigliano – Volla - € 7.056.911,00. –
Studio di fattibilità - Grandi Progetti: Risanamento ambientale e valorizzazione del corridoio 
Ecologico dei Regi Lagni – POR FESR 2007-2013. La DGR n. 708 del 10/12/2012, all’Allegato 1 
individua i progetti facendo parte del Grande Progetto, specificando i comuni serviti e il relativo 
valore economico, tra cui:  Derivatore di collegamento tra il collettore Spinelli ed il collettore 
Secondigliano – Volla. Tale progetto, anche se non ricade nel territorio del comune di Giugliano, 
andrebbe a risolvere i problemi di allagamento che si verificano in corrispondenza di ogni evento 
piovoso di maggiore entità (periodo di ritorno annuale) determinando un fiume d’acqua che 
attraversa le strade della città Giugliano (Via S. Francesco d’Assisi, via S. Caterina da Siena) fino a 
raggiungere la periferia dello stesso comune, ad oggi anch’essa fortemente urbanizzata. Tale 
allagamenti sono determinati dal malfunzionamento dei recapiti dei comuni a monte del territorio 
comunale di Giugliano 

 
9. Costruzione di una Scuola Media in via Madonna del Pantano con n. 15 aule - €3.379.000,00; 

nella zona costiera del Comune di Giugliano, in località Licola, i numerosi insediamenti residenziali, 
realizzati negli ultimi anni a ridosso della via S. Nullo e della via Madonna del Pantano, hanno 
determinato un considerevole incremento della popolazione residente, con conseguente aumento 
della domanda di servizi e di attrezzature pubbliche. Richiesta finanziamento per interventi di 
edilizia scolastica ai sensi della direttiva del MIUR del 26.03.2013- pubblicata sulla G.U. n. 81 del 
06.04.2013 prot. 21706 del 19.04.2013 
E’ prioritariamente sentita l’esigenza di strutture per l’istruzione, stante l’età’ media generalmente 
bassa degli abitanti della zona e, di conseguenza, la notevole presenza di ragazzi in età scolare.  
Su tali considerazioni, negli ultimi anni è stata completata dall’Amministrazione Comunale, nella 
parte Sud di via Madonna del Pantano, la realizzazione di un istituto scolastico, per cui il programma 
di insediamento scolastico dei primi livelli di istruzione in quella zona si può completare con la 
costruzione di una scuola secondaria di primo grado. 
Ed è proprio per questo che il lotto d’insediamento è stato individuato a confine con quello 
dell’edificio scolastico già realizzato, in modo che a servizio del territorio circostante verrà 
costituito, nell’insieme, un polo edilizio rivolto a tutti i primi livelli d’istruzione.L’area prescelta, 
classificata “F1” dal P.R.G. comunale, è ampia circa 25000 mq. e risponde, peraltro, ai requisiti 
indicati, e tutt’ora assunti come riferimento, dal D.M. 18.12.75, sia in termini di morfologia 
ambientale e residenziale, sia in termini di accessibilità. 

 
10. ) Promozione di azioni utili alla valorizzazione, fruizione e promozione del sito archeologico di 

Liternum e del suo contesto ambientale. Sul territorio di Giugliano insiste l’area archeologica 
denominata “Liternum”. Parte di quest’area rientra nel demanio statale ed il resto è di proprietà del 
comune e della provincia di Napoli. Con protocollo di intesa ( approvato con Delibera commissariale 
n° 25 del 5/03/2013) e il successivo atto di Partenariato Istituzionale (approvato con delibera 
commissariale n° 36 del 3/04/2013) tra la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
della Campania, la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Napoli e Pompei, la Provincia 
di Napoli e il comune di Giugliano in Campania, individuato quale Ente capofila, hanno inteso 
suggellare il rapporto interistituzionale per   favorire intese ed iniziative comuni volte alla 
conservazione, diffusione della conoscenza, fruizione, promozione e valorizzazione del sito 
archeologico nella sua globalità. Per le medesime finalità le amministrazioni hanno partecipato alla 
selezione pubblica relativa all’Avviso per il reperimento di fondi previsti dalla D.G.R. N. 404/2012 – 
“OBIETTIVO OPERATIVO 1.9” POR FERS CAMPANIA 2007/2013. E’ stata elaborata una 
proposta progettuale intitolata “VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEL 
TERRITORIO DELL’ANTICA LITERNUM“ che in linea con gli intenti regionali contiene sia una 
parte “materiale“ per un importo complessivo di € 1.950.000,00 inerente i lavori di restauro e 
valorizzazione del sito, strutturali a rendere fruibile l’area archeologica ed il suo contesto ambientale, 
nonché una parte “immateriale” per un importo complessivo di 550.000, 00, in cui sono progettate le 
azioni per utili per la successiva fase di gestione. Il progetto approvato con delibera commissariale 
n° 37 dell’8/04/2013 è stato presentato alla Regione entro i termini previsti per partecipare alla citata 



selezione . I lavori riguarderanno sia le aree di proprietà del Comune di Giugliano che quelle della 
provincia e statali come di seguito descritti: 

 
• Restauro e Valorizzazione dell’Area del portico e muri perimetrali del Foro  . Importo 
dei lavori è di € 550.000. Il progetto di restauro dell’area è inserito nell’ambito del più ampio 
progetto di valorizzazione e recupero del parco archeologico di Liternum , la Literna Palus di cui 
parla il poeta Stazio. L’area fu messa alla luce durante l’attività di scavo condotte dal 1932 al 1937 
nell’intento di scoprire la villa appartenuta a Scipione l’Africano . L’Amministrazione comunale già 
negli anni ’90  aveva avviato un programma di risanamento e di sistemazione dell’area archeologica, 
che attualmente si presenta come un parco attrezzato a verde in attesa di essere integralmente 
esplorato e messo in luce. L’obiettivo è non solo il recupero della singola testimonianza 
monumentale ma la restituzione dell’intero sistema topografico della città antica affinchè venga 
documentata la vita della città nei suoi molteplici aspetti, anche quotidiani che possano stimolare 
oltre al turista anche la popolazione locale a ritrovare il senso di appartenenza e di salvaguardia del 
territorio. Il restauro- recupero quale obiettivo della tutela, della conservazione e della valorizzazione 
del complesso monumentale si attua attraverso i principi della conservazione integrata intesa come 
“il risultato dell’uso congiunto della tecnica del restauro e della ricerca di funzioni appropriate” 
(Carta di Amsterdam 1975). oltre iva e spese tecniche 

 
• Restauro e Valorizzazione del Capitolium. Importo dei lavori è di € 550.000 .Il 
Monumento è stato rinvenuto durante la campagna archeologica di scavo che portò alla luce 
inaspettatamente il complesso costituito dal Foro della città con i suoi monumenti, il Capitolium, la 
basilica e il teatro,  unico esempio  in Campania in cui si sia conservato e sia stato posto in luce nella 
sua integrità il centro civile e amministrativo di una colonia romana.La Proposta Progettuale si 
colloca in continuità con due interventi realizzati, su proposta del Comune di Giugliano, con fondi 
del POR 2000-2006 nell’ambito del Progetto Integrato “Litorale Domitio”, “Entro Tetto Finanziario” 
(I 001 CGC CGC ) e “Fuori Tetto Finanziario” ( I 006 CGC CGC “A”) riguardanti una prima serie 
di interventi di bonifica dell’area e valorizzazione ambientale. Essi sono scaturiti da un progetto 
condiviso tra le Amministrazioni pubbliche sin dal 1996 nell’ambito di un Piano Operativo 
Plurifondo..Il progetto prevede il recupero materico delle antiche vestigia attraverso operazioni di 
pulitura, consolidamento e protezione. 

 
• Miglioramento pedonale e paesaggistico dell’accessibilità . Importo dei lavori è di € 
150.000.La proposta progettuale è generata dall’obiettivo di sistematizzare, far conoscere, rendere 
fruibile e visitabile il grande patrimonio storico archeologico e naturalistico gravitante intorno al 
Lago Patria nell’ambito della fascia costiera del Comune di Giugliano, contesto oggi ancora poco 
conosciuto e promosso, rivolgendosi al grande flusso potenziale di visitatori e turisti nazionali e 
internazionali già attratti dai vicini campi Flegrei, nonché alla popolazione residente di tutte le fasce 
d’età. Interventi di ingegneria naturalistica consentiranno di amplificare l’uso delle aree 
minimizzando l’impatto . La scelta degli interventi  dovrà necessariamente valutare se, tenendo 
conto delle direttive inerenti la sicurezza, la sistemazione possa essere attuata unicamente con 
materiali tecnici vivi o come intervento combinato con tecniche tradizionali o, ancora, con tecniche 
in grigio ossia mimetizzando le necessarie opere di consolidamento. 

 
• Passeggiata naturalistica lungo le sponde del lago. Importo dei lavori è di € 150.000. La 
realizzazione di un sentiero mediante la creazione di scalini, passerelle e tramite il consolidamento di 
eventuali salti di quota delle scarpate per mezzo di sistemi di ingegneria naturalistica. Questi percorsi 
- quello attuale e altri da rendere accessibili - renderanno agibile alla popolazione una vasta area 
naturalistica e di svago, favorendo gli spostamenti a piedi e in bicicletta. Il progetto, si pone 
l’obiettivo di rendere sicuro il sito e renderlo più facilmente accessibile e fruibile. L’inserimento, con 
le medesime modalità e tecniche di realizzazione del sentiero di  un ripiano-solarium molto ampio e 
situato proprio fronte-lago consentiranno anche ai diversamente abili di poter agevolmente 
raggiungere punti panoramici. Una volta completato l’intervento progettuale il nostro lungo lago sarà 
in grado di offrire una serie di servizi in grado di soddisfare le diverse esigenze o aspettative dei 
visitatori. Infatti, sarà possibile soffermarsi in un sito di grande valenza naturalistica per studiare ed 
osservare flora e fauna di rara bellezza, oppure spostarsi per usufruire di servizi per lo svago e per il 
tempo libero. Tutto il percorso tematico, di cui sopra, sarà collegato da un sentiero che ne faciliterà 
l’accesso e la vista. 

 
• Illuminazione paesaggistica e scenografica della Basilica e dell’Area Archeologica 
visibile anche dal canale d’acqua. Importo dei lavori è di € 180.000. Un’occasione preziosa per 



attuare un programma illuminotecnico innovativo e attraente che sappia utilizzare le tecnologie più 
avanzate e insieme garantire una gestione virtuosa dei consumi energetici. La luce ormai è diventata, 
un po’ ovunque nel mondo, qualcosa di diverso, di più ambizioso della tradizionale illuminazione 
pubblica: non è più soltanto la luce, peraltro indispensabile, che permette di vederci di notte in 
sicurezza, è sempre di più anche il mezzo per sottolineare l’identità e la ricchezza visiva dei luoghi 
in cui la comunità dei cittadini si incontra e si sente a casa propria. Il progetto della luce è in grado di 
costruire negli spazi più significativi sia in presenza di emergenze architettoniche che nella 
dimensione aperta dei suoi spazi verdi, scenari di grande suggestione, anzi può predisporre scenari 
differenti per occasioni e stagioni differenti, oppure più semplicemente serve a mettere in evidenza 
aspetti e dettagli significativi dei luoghi, che durante il giorno restano sommersi dalla luce solare. 

 
• Illuminazione dei percorsi di visita e delle aree di svago e tempo libero con i recenti 
criteri di non-inquinamento luminoso del paesaggio. Importo dei lavori è di € 170.000 
.L’illuminazione consentirà la riqualificazione e la valorizzazione di uno spazio esistente da 
destinare ad eventi e rappresentazioni utilizzabile anche in orari serali per cicli di programmi in 
collaborazione con gruppi teatrali e di comunicazione, nonché ad uso didattico-sperimentale dagli 
istituti scolastica. Caratterizzare il PARCO ARCHEOLOGICO come luogo-evento sottende la 
velleità costruire sistemi che si autosostengono : l’Ente potrà proporsi come naturale e legittimo 
artefice-beneficiario degli eventi legati al turismo incentive/business. 

 
• Riqualificazione ambientale dell’area naturale con n.2 punti di accesso al canale del 
lago Patria, attraverso la creazione di sentieri naturalistici ed aree di sosta e svago attrezzate. 
Importo dei lavori è di € 200.000. L’ambito d’intervento e il contesto territoriale su cui è definita 
questa Proposta Progettuale coniuga fortemente varie componenti aggiungendo i temi 
dell’accessibilità all’elemento naturalistico-ambientale, accogliendo e attraendo gli ulteriori segmenti 
di domanda turistica legate tanto alle numerose presenze storico-archeologiche dell’area flegrea 
quanto alle locali tradizioni  popolari ed enogastronomiche. I punti di forza sono costituiti dalla 
presenza di molti siti archeologici già in parte restaurati (vicinissima al sito archeologico ambientale 
di Liternum e ben collegata è l’importantissima area archeologica di Cuma), di aree fluviali e lacustri 
protette: caratteristiche di specificità del paesaggio costiero e della antica Campania Felix. Anche 
solo fruendo delle unicità paesaggistiche e ambientali del Lago Patria e del Fiume Volturno, ci si 
potrà rendere conto dell’eccezionalità di questo ineguagliabile patrimonio. 

 
11. Progetto di sistemazione definitiva della popolazione Rom sul territorio di Giugliano in 

Campania, nell’ambito del Piano Operativo (PON sicurezza) Misura 2.1 e Misura 2.5 
miglioramento dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Obiettivo 2007-2013. 
In tale progetto il comune di Giugliano in Campania si qualifica come capofila nell'ambito di un 
progetto più complessivo che vede interessati i comuni di Quarto e Casal di Principe. 
Per il Comune di Giugliano è previsto un intervento di riqualificazione del campo Rom in zona ASI. 
Il campo Rom già realizzato con finanziamento della Provincia di Napoli necessita di interventi di 
riqualificazione e messa in sicurezza, considerata la superficie dell’area. Oltre tali interventi si 
prevede l’installazione altri moduli abitativi per ospitare circa 100 persone delle famiglie rom. È 
stato predisposto dall’ufficio uno studio di fattibilità. 
Costi previsti dallo studio di fattibilità: il costo previsto per tale intervento, comprensivo delle opere 
di ristrutturazione e di urbanizzazione è di circa  € 250.000,00 
Finanziamento: Gli interventi sono finanziabili nell’ambito del Piano Operativo (PON sicurezza) 
Misura 2.1 e Misura 2.5 miglioramento dei beni confiscati alla criminalità organizzata, Obiettivo 
2007-2013, di cui occorre verificare la procedibilità ad oggi. 

 
RITENUTO  necessario, in relazione a quanto sopra, far luogo all'approvazione del suddetto elenco di 
priorità ai sensi dell'art. 145 comma 2 del D.lgs 267/2000 Testo Unico Enti Locali; 

 
VISTO  l' art. 145 del Decreto legislativo 18.08.2000, n.267;  

 
Propone di deliberare 

 
di riapprovare, ai sensi dell’a. 4 c. 2 del D. lgs. 267/2000, i progetti preliminari e/o studi di fattibilità 
delle opere pubiche già precedentemente approvate e non ancora eseguite e, per l’effetto, adottare il 
seguente piano di priorità: 
1. Realizzazione interventi integrati di sviluppo urbano per migliorare le funzioni urbane superiori - 

Polo sportivo di via Madonna del Pantano (P.O.R. PIU EUROPA) € 3.686.096,00; 



2. Realizzazione interventi integrati di sviluppo urbano per migliorare le funzioni urbane superiori - 
Riqualificazione Borgo La Riccia (P.O.R.  PIU EUROPA) € 4.320.000,00 

3. Realizzazione interventi integrati di sviluppo urbano per migliorare le funzioni urbane superiori - 
Riqualificazione Centro Remiero - Lago Patria Via Circumlago (P.O.R. PIU EUROPA) € 
4.950.000,00 

4. Adeguamento I° Circolo Didattico -  € 1.619.515,63 
5. Realizzazione di un nuovo cimitero – zona costiera - € 900.000,00 
6. Sistema di collettamento dei canale dei Regi Lagni e messa a regime dell'intero sistema fognario dei 

Comuni dell'area Giuglianese: Giugliano, Calvizzano, Marano, Mugnano, Qualiano, Villaricca: 
Collettore fognario a servizio del territorio di Giugliano: zona Casacelle- Auchan - Mercato 
Ortofrutticolo - Area ASI - € 12.500.000,00; 

7. Sistema di collettamento dei canale dei Regi Lagni e messa a regime dell'intero sistema fognario dei 
Comuni dell'area Giuglianese: Giugliano, Calvizzano, Marano, Mugnano, Qualiano, Villaricca: 
Collettore fognario di Via Napoli – Via Appia  a servizio dei comuni di Mugnano, Giugliano, Melito 
e S.Antimo - € 10.850.518,00; 

8. Sistema di collettamento dei canale dei Regi Lagni e sistemazione idrogeologica del bacino 
dell'Alveo dei Camaldoli e messa a regime dell'intero sistema fognario dei Comuni dell'area 
Giuglianese: Giugliano, Calvizzano, Marano, Mugnano, Qualiano, Villaricca: Derivatore di 
collegamento tra il collettore Spinelli ed il collettore Secondigliano – Volla - € 7.056.911,00; 

9. Costruzione di una Scuola Media in via Madonna del Pantano con n. 15 aule - €3.379.000,00; 
10. Promozione di azioni utili alla valorizzazione, fruizione e promozione del sito archeologico di 

Liternum e del suo contesto  per un importo complessivo di € 2.500.000,00 
11. Progetto di sistemazione definitiva della popolazione Rom sul territorio di Giugliano in Campania, 

nell’ambito del Piano Operativo (PON sicurezza) Misura 2.1 e Misura 2.5 miglioramento dei beni 
confiscati alla criminalità organizzata. Obiettivo 2007-2013 - € 250.000,00 
 

di trasmettere copia del presente atto al sig. Prefetto di Napoli (entro il termine di dieci giorni dalla sua 
adozione) per gli adempimenti di propria competenza di cui all’art. 145 c. 2 del D.lgs. 267/2000; 
 
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

Il Dirigente del Settore Edilizia e Lavori Pubblici 
                Ing. Domenico D’Alterio 

 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Assunti i poteri della Giunta ex art. 48 del D.Lgs. n. 267/00 
 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Edilizia e Lavori Pubblici; 
 
Ritenuto di dover procedere in merito , per quanto di competenza, 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del TUEL di cui al D.lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore 
Edilizia e Lavori Pubblici  in merito alla regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari    
in merito alla regolarità contabile  del presente atto; 
 

DELIBERA 
 
Approvare la proposta di delibera sopra riportata che qui si intende per integralmente trascritta. 
        



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
11/07/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 11/07/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 11/07/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…65      del…11/07/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Unità Emergenza Rom  

  
  
   
Li, 11/07/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


