CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Provincia di Napoli

Originale DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 33
Data

OGGETTO:
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
PER
IL
FUNZIONAMENTO DELL'AREA DI SOSTA TEMPORANEA PER
NOMADI IN LOCALITA' MASSERIA DEL POZZO

.
26/03/2013

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

25/03/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Antonio Baldi

L’anno duemilatredici , il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore 15,00, nella sede comunale, il
Commissario Straordinario Dott. Maurizio Valiante con l’assistenza e la partecipazione del
Segretario
Generale Dott. Girolamo Martino adotta la seguente deliberazione:

Richiamato il DPR 23.11.2012, con cui è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria
gestione dell’Ente fino all’insediamento degli organi ordinari il Dott. Maurizio Valiante, con
attribuzione dei poteri del Consiglio, della Giunta e del Sindaco;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 del D.lgs n. 267/00)
Premesso che:
- a seguito della situazione emergenziale creatasi sul territorio comunale per la presenza di nuclei
familiari Rom e Sinti occupanti abusivamente terreni in Località Ponte Riccio, è stato necessario
disporre l’allestimento di un campo di sosta temporanea sul territorio di Giugliano in località
Masseria del Pozzo, da destinare alla loro accoglienza in considerazione delle condizioni di
estrema difficoltà in cui attualmente si trovano.
Ritenuto necessario disciplinare l’accesso e la permanenza nella suddetta area di sosta temporanea,
le modalità di utilizzo e di gestione nonché la condotta da osservare al suo interno da parte degli
occupanti, anche con riferimento ai profili sanitari, di inserimento lavorativo e scolastico, tenuto
conto della presenza di minori nei nuclei familiari, è stato predisposto un apposito Regolamento,
condiviso con le associazioni di volontariato facente capo al Comitato Campano con i Rom..
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 e Servizi al Cittadino in merito alla regolarità tecnica del presente atto;

DELIBERA
- Di approvare il Regolamento per il funzionamento dell’area di sosta temporanea per nomadi in
località Masseria del Pozzo costituito da n. 10 articoli che si allega al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale.
- Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Del che il presente verbale
IL COMMISSARIO
Dott. Maurizio Valiante

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Girolamo Martino

PUBBLICAZIONE
Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il
giorno 29/03/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.
Li, 29/03/2013
L’IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

_______________________________________________________________________________________

UFFICIO SEGRETERIA
SI ATTESTA che la presente deliberazione:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000
Li, 29/03/2013

Prot…36

IL RESPONSABILE
_______________

del…29/03/2013
ESECUTIVITA‘

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
al cittadino

Servizi

□ Settore Affari Istituzionali

□ Settore Edilizia e Lavori Pubblici

□ Settore Assetto del Territorio

□ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti

Li, 29/03/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________

