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OGGETTO:  ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE DIRETTE ALLA 
VALORIZZAZIONE, CONSERVAZIONE, DIFFUSIONE DELLA 
CONOSCENZA DELL'AREA ARCHEOLOGICA DENOMINATA 
"PARCO ARCHEOLOGICO LITERNUM IN LOCALITA' LAGO 
PATRIA". - APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO 
D'INTESA.     

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  EMERGENZA AMBIENTE - RIFIUTI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  
parere favorevole        
 
Giugliano, li    05/03/2013                                                                       RESPONSABILE DELL'UNITA' 

 arch. Stefania Duraccio  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   05/03/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   cinque    del mese di   marzo, alle ore  16,00,   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 del comune di 
Giugliano il Dott. Maurizio Valiante, con attribuzione dei poteri del Consiglio, del Sindaco e della 
Giunta. 
 
Vista la proposta di deliberazione che qui di seguito integralmente si riporta: 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Emergenza Ambiente – Rifiuti – Bonifiche – Roghi Tossici, 

 
PREMESSO CHE 
 
Il sistema di gestione dei beni culturali delineato dal D.lgs. 42/2004 definisce, all’art. 6, le attività di 
valorizzazione del patrimonio culturale distinguendole da quelle di tutela e stabilendo che esse 
siano attuate in forme compatibili con la tutela e in modo tale da non pregiudicarne le esigenze;  
 
in particolare l’art. 112, in merito alle attività di valorizzazione del detto patrimonio prevede che gli 
enti pubblici stipulino “…. Accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, 
nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, 
relativamente ai beni culturali di propria pertinenza”;  
 
CONSIDERATO CHE  
 
nel territorio del Comune di Giugliano, in località Lago Patria, è ubicato l’area archeologica, 
denominato “Parco Archeologico di Liternum”, che in quanto corrispondente al sito dell’antica 
colonia romana rientra tra i beni culturali tutelati dal citato D.lgs. 42/2004; la predetta area è 
proprietà dello Stato, della Provincia di Napoli e del Comune di Giugliano;  
 
è interesse delle parti favorire intese ed iniziative comuni volte alla conservazione, diffusione della 
conoscenza, fruizione, promozione e valorizzazione del suddetto sito archeologico nella sua 
globalità;  
 
a tal fine è stato predisposto schema di protocollo d’intesa tra le parti per definire nuovi obiettivi 
comuni di ricerca, conservazione e valorizzazione culturale del sito archeologico;  
 

PROPONE 
 

DI ATTIVARE  iniziative dirette alla valorizzazione, conservazione, diffusione della conoscenza 
dell’area archeologica denominato “Parco archeologico di Liternum in località Lago Patria” in 
collaborazione con gli altrI enti proprietari quali lo Stato e per esso la Soprintendenza speciale per i 
Beni Archeologici di Napoli e Pompei,  la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici 
della Campania, e la Provincia di Napoli; 
 
DI APPROVARE  per il conseguimento delle finalità su evidenziate lo schema di protocollo 
d’intesa da sottoscrivere con i suddetti enti, per l’esercizio coordinato ed integrato delle attività da 
porre in essere, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale. 
 
DARE ATTO  che la sottoscrizione del protocollo non comporta al momento alcun impegno di 
spesa per questo Ente; l’eventuale impiego di risorse finanziarie scaturenti da specifici accordi 
operativi andranno approvati con separati provvedimenti. 
 

Il Dirigente del Settore  
Arch. Stefania Duraccio  

 
 
 
 



 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(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 Emergenza 
Ambiente – Rifiuti – Bonifiche – Roghi Tossici; 
 
RITENUTO  necessario procedere in merito, per quanto di competenza; 
 
VISTO  il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL di cui al D.lgs. 267/00  dal Dirigente del 
Settore Emergenza Ambiente  - Rifiuti – Bonifiche – Roghi Tossici in merito alla regolarità tecnica 
del presente atto; 
 
VISTO  il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL 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.         



Del che il presente verbale 
   

IL COMMISSARIO IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Maurizio Valiante  Dott. Girolamo Martino 

 
 

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  
12/03/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 12/03/2013 

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: 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 12/03/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…30      del…12/03/2013  
 

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 
   
   
  
  
   
Li, 22/03/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


