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OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE  DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E 
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PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  SERVIZI FINANZIARI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    15/03/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott. Gerardo D'Alterio  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   15/03/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   quindici    del mese di   marzo, alle ore  15,30,   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 del 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 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Assunti i poteri della Giunta ex art. 48 del D.lgs. n. 267/00 

 
 
PREMESSO : 
Il territorio del Comune di Giugliano presenta criticità molteplici e situazioni di degrado che per 
alcuni settori assumono un vero e proprio carattere di emergenza e per i quali ,quindi, è 
maggiormente sentita l’esigenza di adottare misure efficaci per garantire almeno il ripristino della 
normalità. 
Un primo ambito riguarda l’Ambiente. In questo settore, dove si è ritenuto necessario istituire una 
unità progettuale dedicata, appare prioritario affrontare il problema della gestione del servizio di 
raccolta dei rifiuti, per incrementare le percentuali di raccolta differenziata, per eliminare i 
numerosissimi punti di abbandono  incondizionato dei rifiuti, che portano alla creazione di vere e 
proprie discariche abusive a cielo aperto ed  in generale per dare un miglior  riassetto del territorio. 
Per risolvere tutte le problematiche che hanno determinato una situazione  ormai  non più 
sostenibile per il territorio ed eliminare le gravissime forme di inquinamento che lo stesso presenta,  
si dovrà necessariamente sensibilizzare con maggiore decisione  tutti gli organi istituzionali che per 
legge sono competenti in materia ed a questo fine si è inteso costituire  un tavolo di confronto, 
costituito dai rappresentanti di detti organi, in grado di approfondire congiuntamente le questioni 
verso la ricerca di soluzioni condivise e quanto più concrete  possibile. 
Un secondo settore nel quale le criticità sono  maggiormente evidenti riguarda le infrastrutture ed in 
particolare il sistema delle reti comunali  (fognature, acquedotto, viabilità) dove saranno messe in 
atto le misure intese ad eliminare le attuali disfunzioni. 
Analogamente saranno attivate tutte le iniziative programmate  per fronteggiare la situazione del 
degrado urbano mediante l’avvio degli interventi previsti nel piano Più Europa (Corso Campano ed 
Antares) dei lavori di diverse arterie stradali nevralgiche sia nel centro urbano sia nella zona 
costiera (via Ripuaria, via Vecchio Alveo, via del Forno e via Spazzilli). 
Inoltre si procederà ad attivare un protocollo d’intesa con la Provincia di Napoli e la 
Sovraintendenza ai beni archeologici e paesaggistici per la realizzazione di un partenariato diretto 
alla valorizzazione del sito archeologico “Liternum”. 
Per garantire una maggiore  spinta  verso una più diffusa educazione al rispetto del territorio e 
soprattutto per il ripristino  della legalità, sarà necessario porre l’attenzione su alcuni rilevanti 
strumenti di pianificazione quali il P.U.C. , il Piano Spiaggia, il piano degli impianti pubblicitari, 
oltre ad attivare il piano di eliminazione degli abusi edilizi con l’avvio di interventi di demolizione 
disposti dall’Autorità Giudiziaria.  
Per ultimo va evidenziato un’importate intervento di carattere sociale rappresentato dalla 
sistemazione della locale popolazione  ROM    in un’apposita area all’uopo allestita. 
L’intervento costituisce la prima fase di un processo che ha per fine quello di realizzare  un progetto 
di insediamento definitivo, che sia in grado di fornire  una risposta decisiva verso l’integrazione 
sociale di questa particolare categoria di cittadini. 
RILEVATO 

- che per dare  attuazione a questi obiettivi , sono  in corso di elaborazione i documenti di 
programmazione tecnica – contabile necessari, quali la relazione previsionale e 
programmatica, il bilancio annuale di previsione e il bilancio  pluriennale  per il triennio 
2013 – 2015,  il cui termine finale di adozione è stato fissato per il 30 giugno, giusta articolo 
1 comma 381 Legge 24 Dicembre 2012 n. 228; 

- che la mancanza allo stato di alcuni dati essenziali (uno per tutti il dato sull’ammontare dei 
trasferimenti erariali) non consente al momento  la definitiva  e puntuale  stesura di detti atti; 

- che tuttavia, la necessità di connotare  l’azione amministrativa dell’ente verso la  risoluzione  
delle problematiche sopra evidenziate, che richiedono, come detto, un intervento immediato 
e non più  procrastinabile, rende opportuno fissare già da questo momento una prima serie di 



obiettivi che rivestono un carattere di priorità assoluta, da conseguire  a breve termine e 
comunque entro la prima metà del corrente  anno finanziario; 

- che, al riguardo, di concerto con i dirigenti responsabili dei settori, sono state  individuate 
una serie di priorità, come  riportate sinteticamente nelle schede allegate, che  saranno 
recepite nella relazione previsionale e programmatica,  fatta salva la loro rimodulazione 
qualora questa si rendesse  necessaria a seguito delle verifiche  operate in corso d’opera; 

 
Visti  i pareri favorevoli espressi ex art. 49 T.U.E.L di cui al D.lgs. 267/00. dal Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari  in merito alla regolarità tecnica e contabile  del presente atto. 
 

 
DELIBERA 

 
1) di individuare gli obiettivi  strategici e di programmazione dell’azione amministrativa 

dell’ente da perseguire entro la prima metà del corrente anno finanziario, come riportati 
nelle schede allegate  nelle quali sono individuati  i settori a cui gli stessi sono assegnati, da 
inserire  nella relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013 – 2015 di 
corredo al bilancio di previsione  relativo al corrente anno; 

2) di trasmettere copia del presente atto al segretario generale ed ai dirigenti responsabili dei 
settori competenti per l’attuazione degli obiettivi in questione, nonché all’Organismo 
Indipendente di Valutazione (O.I.V.) 

3) di rendere la presente deliberazione  immediatamente esecutiva.       
  
        



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  
22/03/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 22/03/2013 

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: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 22/03/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…34      del…22/03/2013  
 

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 

 _______________ 
 

 


