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Data      13/11/2013 

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI 
FINANZIAMENTI AI COMUNI DELLE PROVINCE DI NAPOLI E 
CASERTA PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E TUTELA 
AMBIENTALE ATTE A CONTRASTARE IL FENOMENO DEI 
ROGHI PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICALE DELLA 
REGIONE CAMPANIA N. 54 DEL 7 OTTOBRE 2013– 
COSTITUZIONE DI UN'AGGREGAZIONE DI COMUNI - 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO E RICHIESTA DI 
CONTRIBUTO FINANZIARIO       

 
 
 

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    13/11/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo  
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   13/11/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   tredici    del mese di   novembre, 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 POLIZIA MUNICIPALE - SERVI ZI AL CITTADINO 

PREMESSO  

− che il fenomeno dei roghi di rifiuti e dell’inquinamento causato dall’abusivo smaltimento e 
dall’abbandono incontrollato di rifiuti urbani, di rifiuti speciali, pericolosi e non, interessa ampie 
aree del territorio campano nel quadrilatero compreso tra il litorale domitio, l’agro aversano-atellano, 
l’agro acerrano-nolano e vesuviano e la città di Napoli, noto come “Terra dei Fuochi”, con 
conseguenze gravi sulla salute, sull’ambiente e sulla sicurezza; 

− che allo scopo di definire un quadro generale di azioni concrete, immediate puntuali volte a sradicare 
un fenomeno criminoso che ipoteca il presente e il futuro di un vasto territorio e della popolazione 
residente, il Ministero dell’Interno ha designato un suo incaricato che ha coordinato le attività 
finalizzate alla predisposizione di uno schema di “Patto per la Terra dei Fuochi” da stipulare tra i 
Soggetti principalmente interessati al fenomeno; 

− che  questa amministrazione comunale ha sottoscritto il documento denominato “Patto per la terra 
dei fuochi”; 

EVIDENZIATO  

− che la Regione Campania ha programmato l’importo di € 5.000.000,00 a valere sui FSC 2007/2013 
di cui all’art. 3, comma 1, del D.L. 26.11.2010, n. 196, convertito in legge 24.01.2011, n 1, da 
destinare a progetti di investimento per attività di controllo e tutela ambientale presentati dagli enti 
firmatari del Patto, previa pubblicazione di apposito bando da parte della Regione, finalizzati a 
contrastare il fenomeno dei roghi, anche mediante l’acquisizione di infrastrutture e tecnologie 
avanzate da assegnare agli operatori impegnati nelle specifiche attività di sorveglianza e anti-
incendio; 

− che, in esecuzione a quanto su menzionato, l’A.G.C. 21 Area Generale di Coordinamento: 
Programmazione e Gestione dei Rifiuti della Regione Campania- Settore 1, con Decreto dirigenziale 
n. 6 del 30 settembre 2013, ha emanato l’“AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
FINANZIAMENTI AI COMUNI DELLE PROVINCIE DI NAPOLI E CASERTA PER 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE ATTE A C ONTRASTARE IL 
FENOMENO DEI ROGHI”  pubblicato sul B.U.R.C. n.54 del 07/10/2013;  

− che attraverso tale Avviso la Regione Campania intende sostenere la realizzazione di interventi 
finalizzati alla programmazione di azioni per la riduzione di emissioni climalteranti da parte dei 
comuni della Regione Campania;  

RILEVATO  

− che possono presentare proposte progettuali i Comuni, singoli o associati, della provincia di Napoli e 
Caserta firmatari del “Patto per la terra dei fuochi” individuando, tra le amministrazioni 
eventualmente associate, quella che ricoprirà il ruolo di “Comune Referente” unico interlocutore nei 
confronti dell’amministrazione regionale e responsabile diretto delle attività di realizzazione del 
progetto ex art. 9 dell’Avviso regionale; 

− che l’avviso pubblico individua quali criteri premianti la richiesta di finanziamento presentata tra due 
o più comuni,nonché, a parità di punteggio tecnico, viene data preferenza al Comune con maggiore 
densità abitativa media in considerazione del maggiore rischio sanitario per la popolazione residente, 
mentre  nel caso di associazione tra più Enti sarà presa a riferimento quella del Comune che presenta 
il valore maggiore di densità; 

CONSIDERATO  

− che per la partecipazione alla selezione del finanziamento su richiamato hanno manifestato la volontà 
di aggregarsi con questo ente, cui è riservata la funzione di capofila, i comuni di Melito di Napoli, 
Villaricca e Parete, al fine di rendere più efficace le azioni progettuali, in virtù di una continuità 
territoriale; 

− che alcuni dei  comuni individuati, già condividono, con il Comune di Giugliano un sistema di 
Videosorveglianza e rilevamento targhe finalizzato al controllo del territorio;  

− che il centro stella dell’attuale sistema è ubicato nella Centrale Operativa del Comando della Polizia 
Municipale del Comune di Giugliano in Campania; 



− che tale sistema come richiesto dall’avviso, già condivide, dati/flussi video con la sede di Via 
Medina della Questura di Napoli ed il Comando Provinciale dei Carabinieri di Giugliano in 
Campania; 

VISTO  

− che tutti i Comuni  facenti parte della costituenda aggregazione  hanno sottoscritto  il “Patto per la 
terra dei fuochi”; 

PRESO ATTO  

− che è stato redatto dall’ Dirigente del settore Edilizia e Lavori Pubblici del Comune di Giugliano in 
Campania il progetto preliminare, ai sensi dell’articolo 6, comma 6.1.1, del bando di cui all’oggetto 
nel quale vengono descritte dettagliatamente le modalità di realizzazione e gli obiettivi degli 
interventi, per un importo di € 1.000.000,00 come da quadro economico allegato; 

− che il medesimo progetto preliminare è unico per tutta l'associazione di Comuni e che prevede il 
completamento entro 12 mesi dalla data di comunicazione della ammissione a finanziamento; 

− che come previsto dall’art. 3 del bando dovrà essere garantita una durata della gestione degli 
interventi e delle attività almeno triennale; 

RICHIAMATA  la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. 
 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

− di costituirsi, con il ruolo di “Comune Referente”, in associazione per la realizzazione del progetto 
finalizzato ad attività di controllo e tutela ambientale atte a contrastare il fenomeno dei roghi con i 
seguenti comuni: 

- Melito di Napoli 
- Villaricca 
- Parete 

− di impegnarsi a formalizzare, in caso di accoglimento della richiesta, l’accordo di collaborazione 
perla realizzazione del progetto con gli altri comuni della aggregazione ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 30 del TUEL n. 267/2000. Il menzionato accordo di collaborazione, nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nell'avviso regionale e dei contenuti tecnici e operativi del progetto 
preliminare ritenuto ammissibile a finanziamento, regolerà espressamente i rapporti e le forme di 
consultazione tra gli enti associati, con particolare riguardo ai meccanismi di partecipazione e 
controllo previsti per la gestione; i costi relativi alla gestione stessa almeno triennale degli interventi 
e delle attività previste a carico dei singoli enti aderenti; i poteri delegati al Comune Referente e al 
ruolo assegnato alla rappresentanza dei Comuni; alla determinazione delle modalità di gestione degli 
eventuali contenziosi; nonché ai meccanismi di recesso da parte degli Enti associati; 

− di dare mandato al legale rappresentante dell’ente individuato per la fattispecie quale componente 
della Commissione Straordinaria il dott. Fabio Giombini, di rappresentare l’aggregazione dei comuni 
nei termini e nei modi previsti dall’Avviso di cui all’oggetto, quale “Comune di Riferimento” e 
unico interlocutore nei confronti dell’Amministrazione regionale e direttamente responsabile delle 
attività previste dal progetto;  

− di autorizzare il legale rappresentante dell’ente alla sottoscrizione dello schema di domanda allegato 
al bando in oggetto; 

− di approvare il progetto preliminare in precedenza citato, redatto dal dirigente del settore Edilizia e 
Lavori Pubblici ai sensi dell’articolo 6, comma 6.1.1, del bando di cui all’oggetto nel quale vengono 
descritte dettagliatamente le modalità di realizzazione e gli obiettivi degli interventi dell’importo di € 
1.000.000,00 come da quadro economico  allegato e costituito  dai seguenti elaborati: 

− R.1 – Relazione Tecnica – Illustrativa 
− R.2 – Studio di prefattibilità ambientale 
− R.3 – Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di 

lavoro; 
− R.4 – Calcolo Sommario della spesa 
− R.5 – Quadro Economico 



− R.6 – Cronoprogramma 
− R.7 – Elenco Elaborati 
−  

− di nominare quale Responsabile unico del Procedimento l’Ing. Domenico D’Alterio, nella qualità di 
dirigente responsabile del settore Edilizia e Lavori Pubblici;  

− di riconoscere che l’onere delle suddette attività non grava sul bilancio dell’Ente in quanto saranno 
poste a carico del contributo regionale solo in caso di avvenuto finanziamento senza alcun aggravio 
per il Comune;  

− d’impegnarsi ad adottare tutti gli atti amministrativi connessi e conseguenti alla presente 
deliberazione, nonché ogni altro adempimento previsto dal bando regionale;  

− di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.lgs 
n.267/00 e ss.mm.ii.  

 
               Il Dirigente  
Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo 

 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

( Assunti i poteri Giunta Comunale ex art.48 del D.lgs n.267/00)  

 

RITENUTO di dover accogliere la proposta del Dirigente del Settore Polizia Municipale – Servizi al 
Cittadino 
 

VISTO 
il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs.267/00 dal Dirigente del Settore Polizia 
Municipale – Servizi al Cittadino  in merito alla regolarità tecnica del presente atto.  
 
VISTO  
il parere favorevole espresso 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  

 
di far propria ed approvare la proposta, riportata in premessa che qui si intende integralmente per ripetuta e  
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  
15/11/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 15/11/2013 

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, 15/11/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…96      del…15/11/2013  
 

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, 15/11/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


