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Data      05/06/2014 

OGGETTO:  ATTO DI INDIRIZZO AI DIRIGENTI SETTORI 
EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI, ASSETTO DEL TERRITORIO 
POLIZIA MUNICIPALE, RAGIONERIA E FINANZE E UNITA' D I 
PROGETTO PIU EUROPA PER LO SPOSTAMENTO DELL'AREA 
MERCATALE VIA PIGNA.     

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  ASSETTO DEL TERRITORIO  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    04/06/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Arch. Paola Valvo  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   cinque    del mese di   giugno, 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 ASSETTO DEL TERRITORIO 
 

Premesso che: 
- In esecuzione della delibera consiliare del 14/03/2001 n. 9, si procedette allo 

spostamento del mercato settimanale da via Epitaffio a via Pigna dove si svolge 
attualmente; 

- per il prosieguo dell'esercizio delle attività mercatali è necessario provvedere ad un 
importante adeguamento igienico funzionale delle aree, giusta nota ASL prot. 233/A 
del 17/03/2014; 

- le aree attualmente occupate dal mercato, inoltre, fanno parte di un più ampio 
intervento denominato  “Lavori di riqualificazione urbana località Campo Pannone – 
Centro Sportivo Antares” finanziato con fondi POR 2007/2013 nell’ambito del “PIU 
Europa”, per cui le stesse sono state consegnate con prescrizioni il giorno 13/05/2014 
e devono essere rese nella disponibilità  dell'impresa appaltatrice in tempi brevi; 

 
Ritenuto che 

- è necessario mantenere in essere il mercato settimanale salvaguardando le attività 
economiche e non privando la città di un servizio storicamente consolidato; 

- a tal fine risponde a criteri di economicità ed efficienza procedere all’individuazione 
di una nuova area da attrezzare secondo le prescrizioni dettate dall'ASL, appostando in 
bilancio le somme necessarie per i relativi lavori; 

- nelle more, con nota prot. 0027041 del 28/05/2014, ai fini della provvisoria 
permanenza del mercato in via Pigna, si è rappresentata la necessità dello spostamento 
di sede del mercato settimanale all'ASL NA 2 e la stima di entrata in esercizio del 
nuovo mercato per il mese di gennaio 2015; 

 
Rilevato che 

- nelle riunioni avute con i Dirigenti dei competenti settori Edilizia e Lavori Pubblici, 
Assetto del Territorio, Polizia Municipale, Ragioneria e Finanze e Unità di Progetto 
PIU Europa, si sono analizzate possibili alternative di suoli di proprietà comunale per 
la allocazione del mercato settimanale, che non fossero distanti dall'attuale ubicazione 
di via Pigna, allo scopo di non stravolgerne la natura di mercato rionale; 

- tra le aree di proprietà comunale analizzate, quella sita in località Pigna, identificata 
nei suoli distinti al NCT al foglio 51 part.lle 993, 994, 995, 996, si ritiene la più idonea 
per dimensione e localizzazione ad essere destinata a mercato rionale; 

- il Settore Edilizia e Lavori Pubblici ha elaborato un primo studio di fattibilità per 
l’allestimento di un mercato rionale nella zona su indicata, cui deve far seguito  la 
predisposizione di un progetto definitivo ed esecutivo per la definizione del costo 
complessivo degli interventi, nonché di appostare le relative somme in bilancio a 
valere sull’annualità 2014; 

 
PROPONE DI DELIBERARE  

 
1. di incaricare i Dirigenti competenti dei Settori Edilizia e Lavori Pubblici, Assetto del 

Territorio, Polizia Municipale, Ragioneria e Finanze e Unità di Progetto PIU Europa 
ognuno nelle proprie competenze, a predisporre gli atti progettuali e finanziari 
finalizzati alla realizzazione del nuovo mercato in Località Pigna, sui suoli 
identificati al NCT al foglio 51 part.lle 993, 994, 995, 996, senza modifiche del 
numero dei posteggi per quanto autorizzato con Delibera di istituzione dello stesso, 
come riportato nella Delibera di C.C. n. 9 del 14/03/2001; 

 
2. di predisporre le azioni necessarie per la entrata in esercizio del nuovo mercato per il 

mese di gennaio 2015; 
 

 



3. di inviare il presente atto ai Dirigenti sopra indicati per l’attuazione del presente 
deliberato; 

 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 

 
      Il Dirigente del Settore 
         Arch. Paola Valvo 

 
 
 
 

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

 
 
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 Dirigente del 
Settore Assetto del territorio 

 
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  13/06/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 13/06/2014 

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, 13/06/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…51      del…13/06/2014  
 

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  
   
   
 
 


