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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

06/05/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Antonio Baldi

L’anno duemilatredici , il giorno sei del mese di maggio, 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:

Visto il D.P.R. 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.
Vista la proposta di deliberazione, che qui di seguito integralmente si riporta:
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Polizia Municipale-Servizio Antiabusivismo-Servizi ambientali
PREMESSO
-

che la Legge n. 106/2011 “Conversione in legge, con modificazioni,del Decreto Legge 13 maggio
2011, n.70 Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia” prevede, all’art.3 comma
4, che “Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con
le Regioni interessate, i Distretti turistici con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l’offerta
turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del
Distretto, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare
garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle
opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le
pubbliche amministrazioni;

-

che la delimitazione dei Distretti è effettuata dalle Regioni d’intesa con il Ministero dell’economia e
delle finanze e con i Comuni interessati;
che alle imprese operanti all’interno dei Distretti Turistici si applicano le disposizioni agevolative in
materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all’art. 1, comma 368 della
Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
che, ai sensi del comma 6 lettera c) del predetto articolo 3, nei Distretti Turistici sono attivati
sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie Fiscali e dell’Inps, presso i quali le
imprese del Distretto definiscono tutte le questioni di competenza dei medesimi enti e possono
presentare richieste e istanze, anche rivolte ad altre amministrazioni statali, nonché ricevere i
provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti;
che il funzionamento dei predetti sportelli unici sarà disciplinato da apposito Decreto Interdirigenziale delle Agenzie Fiscali e dell’Inps, nonché del Presidente del Consiglio dei Ministri di
natura non regolamentare, ancora da emanare;

-

-

-

CONSIDERATO
-

-

-

-

-

che con nota del 14/04/2013, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 21609 del 27/04/2013, il
Presidente del Distretto Turistico Alberghiero Flegreo, dr. Andrea Di Francia, dopo aver presentato
richiesta alla regione Campania di istituire il Distretto Turistico Alberghiero “Flegreo”, ha trasmesso
elenco delle imprese aderenti all’Associazione e copia della planimetria indicente i confini del
Distretto Flegreo;
con nota acquisita al protocollo dell’ Ente al n. 14419 in data 19.04.2013 il Presidente della Regione
Campania, ha invitato i Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Giugliano in Campania a
partecipare alla Conferenza dei Servizi per l’istituzione del Distretto Turistico Alberghiero
“Flegreo” ai sensi della legge n. 106/211, meglio precisata in premessa;
che detta conferenza si è tenuta, in data 11.04.2013 ed è stata presieduta, su delega del Presidente
della Regione Campania, dal dirigente del Settore Strutture Ricettive ed Infrastrutture Tecniche
Arch. Mario Grassia ed ha partecipato, per il Comune di Giugliano in Campania, il dirigente del
Settore Polizia Locale-Servizi al Cittadino dr. Antonio Baldi;
che in detta conferenza l’arch Mario Grassia invitava i Comuni presenti a predisporre idonea
delibera per la delimitazione dell’area da inglobare nel Distretto Turistico Alberghiero “Flegreo”;
che il sistema economico del Comune di Giugliano in Campania ha una forte vocazione balneare
turistica;
che è necessario supportare iniziative tendenti al recupero della competitività del sistema produttivo
e della salvaguardia ambientale del territorio comunale;
che l’iniziativa per la costituzione di un Distretto Turistico “parte dal basso” con il coinvolgimento
degli imprenditori della filiera turistica che hanno come obiettivo il recupero della competitività del
sistema economico sociale e produttivo del Comune di Giugliano in Campania;
che la costituzione del Distretto turistico rappresenti un passaggio strategico per il rilancio dell’intero
territorio del comune di Giugliano in Campania;

-

che il territorio comunale possa essere compreso nel perimetro del Distretto;

PRESO ATTO
-

Che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e quindi non necessita del parere di
regolarità contabile;
PROPONE

-

Di richiamare la premessa narrativa a formare parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

-

Di ricomprendere, per quanto di propria competenza, l’intero territorio comunale di Giugliano in
Campania nella perimetrazione del distretto Turistico Alberghiero Flegreo;
Di dare atto che la perimetrazione dell’area comunale ricompresa nel perimetro del costituendo
Distretto turistico Alberghiero Flegreo coincide con i confini fisici e giuridici del Comune di
Giugliano in Campania;
Di dare atto che per l’Ente non scaturisce alcun impegno di spesa o quota associativa;
Di trasmettere copia della seguente deliberazione per opportuna conoscenza:
• al Settore Strutture Ricettive ed Infrastrutture Turistiche competente della Regione Campania;
• al Direttore regionale dell’Agenzia del Demanio;
• al Ministero per i Beni e le attività culturali – Direzione Regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Campania;
• al Ministero dell’economia e delle finanze;
• all’Assessorato all’Urbanistica della regione Campania;

-

-

Di dichiarare la presente deliberazione con palese e separata votazione immediatamente eseguibile.
Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Baldi

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

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata a firma del Dirigente del Polizia Municipale e Servizio al
Cittadino;
Ritenuto possibile proceder in merito, per quanto di competenza;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del TUEL di cui al D.lgs. 267/00 dal Dirigente del Settore
Polizia Municipale e servizio al cittadino in merito alla regolarità tecnica del presente atto;
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta.
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

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 10/05/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.
Li, 10/05/2013
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, 10/05/2013

Prot…49

IL RESPONSABILE
_______________

del…10/05/2013
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, 10/05/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________

