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Data      03/06/2013 

OGGETTO:  MODIFICA DELIBERA DEL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO N° 50 DEL 06.05.2013 AVENTE AD OGGETTO: 
RIPERIMETRAZIONE DELLE AREE DEL COSTITUENTE DISTRETTO 
TURISTICO FLEGREO.    

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI AL CITTADINO  in ordine alla regolarità 
tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    03/06/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Antonio Baldi  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   tre    del mese di   giugno, alle ore  13.30,   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 dirigente del settore polizia locale e servizi al cittadino 
 
Premesso: 
 

- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 50 del 6/5/2013 si è deciso tra l’altro: 
 

- di ricomprendere, per quanto di propria competenza, l’intero territorio comunale di 
Giugliano in Campania nella perimetrazione del distretto Turistico Alberghiero Flegreo; 
 
-di dare atto che la perimetrazione dell’area comunale ricompresa nel perimetro del 
costituendo Distretto turistico Alberghiero Flegreo coincide con i confini fisici e giuridici del 
Comune di Giugliano in Campania; 

 
Rilevato 
 

- che la delimitazione dei Distretti turistico-alberghieri è effettuata dalle Regioni d’intesa con il 
Ministero dell’economia e delle finanze e con i Comuni interessati;  

 
- che alle imprese operanti all’interno dei suddetti Distretti si applicano le disposizioni agevolative in 

materia amministrativa, finanziaria, e per la ricerca e lo sviluppo di cui all’art. 1, comma 368 della 
Legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

 
- che, ai sensi del comma 6, lettera c), del predetto articolo 3, nei Distretti Turistici sono attivati 

sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie Fiscali e dell’Inps, presso i quali le 
imprese del Distretto definiscono tutte le questioni di competenza  dei medesimi enti e possono 
presentare richieste e istanze, anche rivolte ad altre amministrazioni statali, nonché ricevere i 
provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti; 

 
- che il funzionamento dei predetti sportelli unici sarà disciplinato da apposito Decreto Inter-

dirigenziale  delle Agenzie Fiscali e dell’Inps, nonché del Presidente del Consiglio dei Ministri di 
natura non regolamentare, ancora da emanare; 

 
 
Considerato 
 

 che nel Comune di Giugliano in Campania le strutture ricettive sono tutte concentrate nella zona a ridosso 
della fascia costiera, in particolare ad ovest della direttrice, rotonda di Qualiano-Villa Literno  confine del 
Comune di Villa Literno, delimitata ad oriente dalla via S. Maria a Cubito, si ritiene opportuno modificare 
la deliberazione del Commissario Straordinario n° 50 del 06.05.2013 includendo nel Distretto Turistico 
quella fascia di territorio, del Comune di Giugliano in Campania, che effettivamente è funzionale, da un 
punto di vista turistico, al tratto costiero. Da ciò, si ritiene di delimitare il territorio inserendo nel distretto 
turistico la parte occidentale del territorio comunale delimitata ad oriente dalla direttrice di via S.Maria a 
Cubito che va dal confine con il comune di Qualiano, rotonda Qualiano Villa Literno (lato sud-sudest), al 
confine con il Comune di Villa Literno (lato nord-nordovest)”; 

 
Ritenuto 
 

- che la proposta di riperimetrazione rende più efficace la ricaduta socio economica del costituendo 
Distretto Turistico sul territorio del Comune di Giugliano ed, in particolare sulla fascia costiera; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPONE DI DELIBERARE 
 

- Di ridefinire il perimetro del costituendo distretto turistico “Flegreo” limitandolo alla parte occidentale del 
territorio comunale delimitata ad oriente dalla direttrice di via S.Maria a Cubito che va dal confine con il 
comune di Qualiano, rotonda Qualiano Villa Literno (lato sud-sudest), al confine con il Comune di Villa 
Literno (lato nord-nordovest) di cui all’allegata planimetria;   
 
- Di dare atto che l’adozione del presente atto non comporta alcun impegno di spesa o quota associativa a 
carico dell’Ente; 
 
- Di trasmettere copia della seguente deliberazione per opportuna conoscenza: 

•  al Settore Strutture Ricettive ed Infrastrutture Turistiche competente della Regione Campania; 
• al Direttore regionale dell’Agenzia del Demanio; 
• al Ministero per i Beni e le attività culturali – Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici 

della Campania; 
• al Ministero dell’economia e delle finanze; 
• all’Assessorato all’Urbanistica della regione Campania; 
 

- Di dichiarare la presente deliberazione con palese e separata votazione immediatamente eseguibile. 
                                                                              Il Dirigente Settore Polizia Municipale                                                                   

                                                                             e servizi al cittadino 
                                                                           Dott. Antonio Baldi   

 
 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
 (Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)  

 
Vista la proposta di delibera sopra riportata  
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs.267/00  dal Dirigente del Polizia 
Municipale e servizi al cittadino  in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 
 

 
 

DELIBERA 
 

Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata che qui abbiasi per, integralmente, ritrascritta.  
 
      Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
       



  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  03/06/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 03/06/2013 

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, 03/06/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…57      del…03/06/2013  
 

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 

  

  
  
   
Li, 03/06/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


