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 N.   34       . 
                                                       
Data      06/03/2014 

OGGETTO:  REALIZZAZIONE CENTRO ANTIVIOLENZA A 
FAVORE DELLE DONNE MALTRATTATE. APPROVAZIONE 
PROGETTO E DESTINAZIONE IMMOBILE CONFISCATO ALLA 
CAMORRA     

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  SERVIZI SOCIALI - ISTRUZIONE - SPORT CULTURA  in ordine alla regolarità 
tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    06/03/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE AD 

INTERIM  
 Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo  

 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   sei    del mese di   marzo, alle ore  15,00,   nella sede comunale, si 
è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, 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 E SERVI ZI SOCIALI – ISTRUZIONE – 

SPORT - CULTURA 

   

Premesso: 
- che l’art. 3 della Legge Regionale n° 2/2011 ha stabilito che la Regione istituisce Centri antiviolenza e Case 
di accoglienza per le donne maltrattate, ai sensi della lettera g), comma 1 e della lettera e), comma 2, dell’art. 
5 della Legge Regionale n°11/2007, in cui si svolgono attività senza scopo di lucro e in autonomia nelle 
metodologie, nella gestione e nelle modalità di rapporto con le istituzioni pubbliche e private;  
- che, con D.D. n. 25 del 17/01/2014, la Giunta Regionale della Campania ha approvato il riparto delle 
risorse a favore degli Ambiti Territoriali per la realizzazione dei Centri Antiviolenza, ai sensi della Legge 
Regionale n° 2 del 11/02/2011 (“ Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere”), al fine di 
implementare la presenza sul territorio di strutture finalizzate a ricevere le donne e le altre persone 
maltrattate ed ad offrire loro aiuto, protezione e predisporre percorsi di uscita dalla violenza; 
- che tale riparto è finalizzato, in particolare, al sostegno delle donne, sole e con figli, vittime di violenza e 
maltrattamenti, attraverso la tutela ed il recupero psicologico-sociale nonché l’orientamento e 
l’accompagnamento all’inserimento e al reinserimento lavorativo; 
- che il suddetto Decreto prevede che ciascun Ambito Territoriale, beneficiario delle risorse finanziarie, 
presenti un progetto per la realizzazione di un nuovo Centro Antiviolenza e/o per il potenziamento di un 
Centro già esistente, in accordo con il Distretto Sanitario di riferimento, nel rispetto dei requisiti di 
accreditamento previsti per la “Casa di accoglienza per donne maltrattate” dell’Allegato A) del “ 
Regolamento di attuazione della L.R. 23/10/2007 n. 11 (“Legge per la dignità e la cittadinanza sociale – 
attuazione della legge 8/11/2000 n. 328”), emanato con D.P.G.R. Campania n° 16/2009; 

 
Considerato: 
- che il Comune di Giugliano in Campania,  già sostiene da anni Centro di ascolto antiviolenza, denominato 
“TeleRosa”, ubicato nella sede comunale di Via Aniello Palumbo n.2, la cui attività può essere 
favorevolmente valutata; 
- che l’Ufficio di Piano dell’Ambito N14, per rafforzare l’attività di sostegno delle donne vittime di violenza 
e maltrattamenti sul territorio, ha predisposto il Progetto “La Fenice” al fine di realizzare, con  fondi messi a 
disposizione dalla Regione Campania con il D.D. n. 25 del 17.01.2014, l’apertura di un nuovo Centro 
antiviolenza con le caratteristiche di “Casa di accoglienza per donne maltrattate”; 
- che pertanto, con nota n. 247 del 28/02/2014, è stata inviata all’Ufficio Beni Confiscati del Comune di 
Giugliano, richiesta di assegnazione dell’appartamento con annessa mansarda, sito in via S. Vito n. 8 , già 
acquisito al Patrimonio Comunale, quale Bene confiscato alla camorra 
 
Visto, il D.D. n. 25 del 17/01/2014 con cui la Regione Campania ha assegnato a questo Ambito, risorse pari 
ad € 76.941,79, per la realizzazione di un Centro Antiviolenza sul territorio. 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

- di approvare il Progetto “La Fenice”, predisposto dall’Ufficio di Piano dell’Ambito N14 sull’apposito 
formulario e depositato agli atti dello stesso, così come richiesto dal D.D. della Regione Campania n. 25 
del 17/01/2014, volto ad ottenere un finanziamento pari ad € 76.941,79 per la realizzazione di un nuovo 
centro antiviolenza della tipologia “Casa di accoglienza per donne maltrattate” sole o con minori 
nell’immobile confiscato alla criminalità organizzata sito in Giugliano alla Via San Vito n.8; 
- di assegnare all’Ambito N14 l’immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in Via S. Vito n. 8 
con annessa mansarda, per la realizzazione delle attività previste nel Progetto denominato “La Fenice”, 
agli atti dell’Ufficio di Piano . 
 
 

Il Responsabile dell’Istruttoria                                                         il Dirigente del Settore 
Dott.ssa Rosa Ariano                                                     Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo 

 

 

 

 

 



 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

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

 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Polizia Municipale- 
Servizi al Cittadino; 
Ritenuto necessario di procedere in merito, per quanto di competenza; 
Visto l’art.42, comma 2, lett.b) del D. legislativo 267/2000 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”); 
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 Sociali-Istruzione-Sport-Cultura in merito alla regolarità tecnica del presente 
atto; 
Visto l’art. 48 del D. Lgs 267/00;  

        
DELIBERA 

1) di approvare il Progetto “La Fenice”, predisposto dall’Ufficio di Piano dell’Ambito N14 sull’apposito 
formulario e depositato agli atti dello stesso, così come richiesto dal D.D. della Regione Campania n. 25 
del 17/01/2014, volto ad ottenere un finanziamento pari ad € 76.941,79 per la realizzazione di un nuovo 
centro antiviolenza della tipologia “Casa di accoglienza per donne maltrattate” sole o con minori 
nell’immobile confiscato alla criminalità organizzata sito in Giugliano alla Via San Vito n.8 
2) di assegnare all’Ambito N14 l’immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in Via S. Vito n. 8 
con annessa mansarda, per la realizzazione delle attività previste nel Progetto denominato “La Fenice”, 
agli atti dell’Ufficio di Piano  
 3)  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  

   
     



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   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  13/03/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 13/03/2014 

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, 13/03/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…28      del…13/03/2014  
 

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

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


