
 
CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA 

Provincia di Napoli 

 
 

 
 

 
 
 

Originale DELIBERAZIONE DELLA  COMMISSIONE STRAORDINARIA  
 
 
 
 

 
 N.   83       . 
                                                       
Data      08/11/2013 

OGGETTO:  PRESA D’ATTO PROGETTO PRELIMINARE 
“STRUTTURE UNIVERSITARIE” PER LA REALIZZAZIONE DI 
AULE DIDATTICHE E DI STUDI PER LA SECONDA UNIVERSIT A' 
DI NAPOLI DA ALLOCARE NELLE PALAZZINE SITE NRL 
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (IMMOBILI 
CONFISCATI REA). - RICHIESTA FINANZIAMENTO PON 
SICUREZZA 2014/2020 MINISTERO DELL'INTERNO.       

 
 
 

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    08/11/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

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

 
Giugliano, li   08/11/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   otto    del mese di   novembre, alle ore  10,00,   nella sede comunale, si 
è riunita la Commissione Straordinaria composta dal 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 delibera n. 62 del 03/04/2003, il Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio, 
approvava lo Statuto e lo schema della convenzione proposti dalla Provincia di Napoli per la 
costituzione di un Consorzio finalizzato all’amministrazione comune ed alla riutilizzazione sociale 
dei beni confiscati alla criminalità organizzata; 

- in data 30/10/2003, con atto per Notaio Luigi Mauro, è stato costituito il “Consorzio S.O.L.E.” 
(Sviluppo Occupazione Legalità Economica) tra la Provincia di Napoli ed alcuni Comuni di tale area 
provinciale, tra i quali il Comune di Giugliano in Campania; 

- il consorzio SOLE   ha predisposto vari progetti per l’utilizzo di parte dei beni confiscati allocati nel 
Parco Rea sito in Giugliano in Campania, tra cui anche quello proposto dalla Seconda Università 
degli studi di Napoli (SUN) di destinazione delle palazzine G ed H per la realizzazione di aule ed 
uffici, da proporre a finanziamento e trasmesso in data 19.05.2008, prot. n. 196, alla Prefettura di 
Napoli in ottemperanza alle linee guida per la presentazione dei progetti per il PON SICUREZZA 
2007-13; 

-  non essendo prevista la parte universitaria tra gli obiettivi del PON, detto progetto non  è rientrano 
nei finanziamenti; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27/05/2010, questo Comune ha disposto il 
recesso dal consorzio SOLE al fine di provvedere alla gestione in forma diretta dei beni confiscati ad 
organizzazioni criminali e siti sul territorio comunale ed in esecuzione di tale deliberazione 
consiliare, la Giunta Comunale, con delibera n. 18 del 08/02/2011, ha stabilito di avviare le 
procedure connesse alla restituzione al Comune, da parte del consorzio SOLE, dei beni comunali già 
conferiti; 

- che in data 31.01.2011 la SUN ha richiesto a questo Comune di conservare la destinazione delle 
palazzine E  G.ed H del complesso Rea, per la realizzazione di strutture universitarie, presentando 
nuovamente in data 05.10.2013 prot. 0049872 il relativo progetto, ai fini dell’inoltro dell’istanza di 
finanziamento nell’ambito dei fondi PON Sicurezza; 

- Considerato che è intenzione di questa amministrazione favorire in tutti i modi, ogni possibile 
iniziativa che abbia per scopo la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali, 
culturali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, ivi compreso quelli 
con finalità scolastiche e formative; 

Ritenuto, quindi, di procedere alla presa d’atto del progetto presentato dalla Seconda Università degli 
studi di Napoli (SUN) per la costruzione di Strutture Universitarie nel Parco Rea da sottoporre a 
finanziamento PON Sicurezza 2014/2020, ed all’inserimento dell’Opera in questione nei documenti di 
programmazione dell’ente comunale; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. di prendere atto del progetto preliminare  “Strutture Universitarie” redatto dalla Seconda Università 
degli studi di Napoli ( SUN per la realizzazione di strutture adibite ad aule didattiche e di studi per la 
seconda Università di Napoli da allocare nelle palazzine E G e H site nel Comune di Giugliano in 
Campania (immobili confiscati REA) dell’importo di € 6.060.000,00, costituito dai seguenti 
elaborati: Tav. 0 Relazione, Tav.1 Inquadramento territoriale, Tav.2 Planimetria generale rapp.1:200, 
Tav. 3 Pianta piano terra e prospetti rapp.1:100, Tav.4 Aulario-Pianta primo piano e pianta copertura 
rapp.1:100, Tav. 5 alloggi studenti – pianta piano terra - pianta primo piano rapp. rapp.1:100, Tav. 6 
alloggi studenti – Piano terra pianta secondo piano rapp. 1:100, Tav. 7 Alloggi studenti Prospetti 
rapp. 1:100; 

2. di proporre il suddetto progetto a finanziamento PON Sicurezza 2014/2020 Ministero dell’Interno; 

3.  di delegare il dirigente del settore edilizia e lavori pubblici a predisporre tutti gli adempimenti 
consequenziali necessari per la richiesta di finanziamento PON, per l’inserimento dell’opera nei 
documenti della programmazione e per la successiva realizzazione; 

4.  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
  Il Dirigente del Settore  

    Ing. Domenico D’Alterio  
 
 



 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 
 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Edilizia e Lavori 
Pubblici; 
 
Visto il parere favorevole espresse ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/00 dal Dirigente del 
Settore  Edilizia e lavori Pubblici in merito alla regolarità tecnica del presente atto; 
 
Visto il parere favorevole espresse ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/00 dal Dirigente del  
Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto. 

 
DELIBERA 

 
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e 
trascritta; 
       
dichiarare ai sensi dell’art. 134 D.lgs. 18.08.2000 n. 207 la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile.        
 
 
      



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
     Dott. Fabio Giombini  Dott. Girolamo Martino 

 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  
14/11/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 14/11/2013 

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, 14/11/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…94      del…14/11/2013  
 

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, 14/11/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


