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OGGETTO:  SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA 1° 
COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI – E.R.P. – ART. 6 - 2 
COMMA –LETTERA B) L. R. N.18/1997 E DESIGNAZIONE NU OVI 
COMPONENTI.     

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  - AFFARI ISTITUZIONALI -  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    17/10/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Girolamo Martino   
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   diciassette    del mese di   ottobre, alle ore  10,30,   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 SEGRETARIO GENERALE 
Premesso che: 
 

- nel territorio del Comune di Giugliano oltre agli Immobili I.A.C.P. sono presenti n. 92 alloggi 
(prefabbricati pesanti-case parcheggio) siti in via Casacelle,  assegnati ad altrettanti nuclei familiari 
rimasti privi di abitazione a causa degli eventi sismici del 1980, di cui il Comune è proprietario ed 
ente gestore; 

- tali alloggi, ai sensi dell’art. 1 che  la L.R. 18/97 ”Nuova disciplina per l’assegnazione degli alloggi 
di edilizia residenziale pubblica”,sono equiparati a quelli di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.);  

- con delibera di Giunta Comunale n. 54 del 13 marzo 2012, il Comune di Giugliano provvedeva ad  
attivare la procedura di cui all’art.52 comma 23 della L. R. n. 1 del 27 gennaio 2012 (di  modif. della  
L. R. n. 13/2000) finalizzata alla regolarizzazione dei rapporti locativi di tutti gli alloggi di E. R. P. 
esistenti nel territorio del Comune di Giugliano in Campania, autorizzando il Dirigente del Settore 
Servizi al Cittadino e il Dirigente del Settore Servizi Finanziari a provvedere a tutti gli adempimenti  
consequenziali; 

- con  L.R. n. 5 del 06/05/2013 venivano riaperti i termini per la regolarizzazione dei rapporti  
      locativi per coloro che avessero occupato alloggi  di E.R.P: entro il 31/12/2010; 
- con determinazione dirigenziale n. 529 del 08/05/2013 il Settore Polizia municipale – Servizi al 

Cittadino  procedeva all’approvazione del Bando di Concorso per l’assegnazione in locazione 
semplice di alloggi di risulta di Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi dell’art. 3 della L. R: 18/97;  

- che con Disposizione Dirigenziale congiunta  prot. n.27111 del 21/05/2013, il Dirigente del Settore  
Servizi al Cittadino e il Dirigente del Settore Patrimonio procedevano alla emanazione di un Avviso 
Pubblico finalizzato alla regolarizzazione di tutti i rapporti locativi degli alloggi di E.R.P. per coloro 
che fossero in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della L.R. 18/97; 

- l’esame delle istanze per l’assegnazione  degli alloggi  di E.R.P., nonché per la regolarizzazione dei 
rapporti locativi, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n°18/97, è affidata, per ciascuna Provincia,  ad un 
organo collegiale che vede tra i suoi componenti anche “un dirigente o funzionario del Comune che 
ha emesso il bando, designato dalla Giunta Comunale”; 

- con nota, prot. n. 2274 del 07/06/1999, il Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco,  
comunicava al Presidente della  1° Commissione assegnazione alloggi,  con sede in via D. Gravina,  
19 Napoli, la designazione del Geometra Francesco Porcaro, nato a Giugliano il 06/04/1954, quale 
componente della citata Commissione in rappresentanza del Comune di Giugliano; 

Vista: 
-    la nota trasmessa dalla 1° Commissione Assegnazione alloggi – E.R.P.  L. R.  n. 18/1997,( Prot. n.     

495 dell’11  settembre 2013, acquisita agli atti in data  13 settembre 2013 Prot. n. 46526), con la 
quale si chiede la conferma o la sostituzione del rappresentante di questo Ente ai fini dell’esame 
delle istanze di assegnazione e di regolarizzazione, come disposto dall’articolo 6 – 2° comma lettera 
B) L. R. n. 18/1997; 

 
      Considerato: 
     

- che  il geometra Francesco Porcaro risulta, attualmente,  assegnato ad incarichi di natura diversa e      
      quindi non più coinvolto nella procedura in parola; 
 

Ritenuto: 

- necessario provvedere alla sostituzione del geom. Francesco Porcaro, quale rappresentante del 
Comune di Giugliano in seno alla 1°  Commissione assegnazione alloggi – E.R.P.  L. R.  n. 18/1997; 

- opportuno individuare due diversi funzionari, in relazione alle diverse specifiche procedure, l’uno 
limitatamente all’esame delle istanze di regolarizzazione dei rapporti locativi relativi agli alloggi di 
E.R.P., presentate a seguito dell’ emanazione dell’Avviso Pubblico del 21/05/2013; l’altro 
limitatamente all’esame delle domande per l’assegnazione degli alloggi di E. R.P,  presentate a 
seguito della pubblicazione del Bando di concorso del 20/05/2013;   

- che nessun compenso viene assegnato ai dipendenti incaricati; 
- che il presente atto non comporta impegno di spesa; 

 
Propone di Deliberare 

 

1. di designare, in sostituzione del geom. Francesco Porcaro: 

 



- il dott. Salvatore Luigi Peluso nato a Giugliano in Campania (NA) il 01.08.1970, Istruttore direttivo      
assegnato al Servizio Patrimonio, quale rappresentante del Comune di Giugliano in Campania (NA) 
nella 1° Commissione Assegnazione Alloggi – E. R. P. – L.R. n.18/1997, limitatamente all’esame 
delle  istanze di regolarizzazione dei rapporti locativi relativi agli alloggi E.R.P. ricadenti nel 
Comune di Giugliano in Campania, presentate a seguito dell’ emanazione dell’Avviso Pubblico del 
21/05/2013; 

- la dott.ssa Luisa Grasso nata a Giugliano in Campania il 12.03.1954, Funzionario Responsabile dei 
Servizi Sociali Comunali, quale rappresentante del Comune di Giugliano in Campania nella 1° 
Commissione Assegnazione Alloggi – E. R. P. – L. R. n.18/1997, limitatamente all’esame delle  
istanze per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi E.R.P. ricadenti nel Comune di 
Giugliano in Campania, presentate a seguito della pubblicazione del Bando di concorso del 
20/05/2013;   

2. di trasmettere il presente atto alla 1°  Commissione assegnazione alloggi – E.R.P.  L. R.  n. 18/1997 con 
sede a Napoli in via D. Gravina ,19; 

3. di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 

   IL SEGRETARIO GENERALE 
                               Dr. Girolamo Martino 
                                                                                                                                    

 
 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
assunti i poteri di Giunta ex art. 48 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 
Vista la proposta che precede; 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U. E.L. di cui al D. Lgs. 267/00 dal Segretario Generale 
 

 
 
 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e 
trascritta. 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
             



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  25/10/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 25/10/2013 

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, 25/10/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…85      del…25/10/2013  
 

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, 25/10/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


