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DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL
CONSIGLIO COMUNALE
GENNAIO 2016

DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA
GIUNTA COMUNALE
GENNAIO 2016
Seduta del 08/01/2016

SEGRETERIA GENERALE - STATISTICA

1) N. 1 - Intitolazione del Belvedere posto di
fronte ai numeri civici 229 e 232 di "Via
Posillipo", ricadente in quartiere Posillipo,
alla memoria dell'artista e femminista "Lina
Mangiacapre".
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO
PRM PATRIMONIO COMUNALE

URP

-

2) N. 2 - Approvazione del progetto di
"Manutenzione Straordinaria di immobili
comunali di proprietà esclusiva e non
esclusiva", per la somma di € 500.000,00 (€
500.000,00 sull'intervento 2.01.05.01 capitolo 206313 annualità 2015), così come
riportato di seguito in dettaglio: Immobili
comunali destinati e/o da destinare a sede
di Uffici e Servizi dell'Ente.
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO
UNESCO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA
GENERALE

3) N. 3 - Attrezzature ad uso pubblico di cui
agli articoli 56 comma terzo e 17 commi
terzo e quarto delle norme di attuazione
della Variante al piano regolatore generale
centro storico, zona orientale, zona nord occidentale. Modifiche agli schemi di
convenzione approvati con delibere di GC n.
1882/2006 e n. 160 / 2014.
4) N. 4 - 1. Presa d'atto della proposta di
Piano di Rischio Aeroportuale (PRA)
elaborata ai sensi dell'art. 707, comma 5,
del D.Lgs. n. 96/2005 e ss.mm.ii. (Codice
della Navigazione); 2. Dichiarazione di
esclusione del PRA dalla verifica di
assoggettabilità alla procedura di VAS; 3.
DIPARTIMENTO
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Seduta di C.C. del 19/11/2015

Mandato
al
Servizio
Pianificazione
Urbanistica Generale di trasmettere la
proposta di PRA all'ENAC per l'acquisizione
del parere di cui al paragrafo 6.7 del
capitolo 9 del Regolamento ENAC per la
costruzione e la gestione degli aeroporti edizione
2
emendamento
9
del
23/10/2014; 4. Mandato al Servizio
Pianificazione Urbanistica Generale di
apportare al PRA, attraverso il gruppo di
lavoro
già
costituito,
gli
eventuali
adeguamenti che si rendessero necessari in
esito al parere dell'ENAC e di proseguire
l'iter di adozione e approvazione ai sensi
del Regolamento n. 5/2011 della Regione
Campania.
DIREZIONE
CENTRALE
CULTURA,
TURISMO E SPORT - PATRIMONIO
ARTISTICO E BENI CULTURALI

5) N. 5 - Promozione e valorizzazione della
struttura Castel Nuovo - Maschio Angioino.
Approvazione
dell'iniziativa
denominata
"Accompagnami al Maschio" in programma
per sabato 09 gennaio 2016 in concessione
e prosieguo delle iniziative "Domenica al
Maschio" e "Al Maschio e dintorni" tenutesi
in forma sperimentale a partire da ottobre
2015.
Definizione
delle
modalità
di
realizzazione. Inserimento delle predette
iniziative nella programmazione ordinaria
dell'area cultura.

Seduta del 14/01/2016

SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA AREA LEGALE PENALE

6) N. 6 - Costituzione di parte civile nel
procedimento penale pendente innanzi al
Tribunale di Napoli, Giudice Monocratico
dott.
Rescigno
Sez.
IV,
R.G.N.R.
49586/2013 + 4924/14 Contro: Fiscella
Gianluigi, Giuliana Calogero per l'udienza
dibattimentale del 10/02/2016 ed eventuali
giudizi alternativi o speciali.

Anno XXI – Numero 02
Seduta di G.C. 08 e 14/01/2016

7) N. 7 - Costituzione di parte civile nel
procedimento penale pendente innanzi al
Tribunale di Napoli, dott.ssa Ambrosio Sez.
IV, R.G.N.R. 37752/2014 Contro: Margarita
Antonietta, Ronga Giuseppe per l'udienza
dibattimentale del 21/03/2016 ed eventuali
giudizi alternativi o speciali.
8) N. 8 - Costituzione di parte civile nel
procedimento penale pendente innanzi al
Tribunale di Napoli, Giudice Monocratico
dott. Bardari Sez. IV, R.G.N.R. 32336/2011
Contro: Pistone Vincenza per l'udienza
dibattimentale del 04/02/2016 ed eventuali
giudizi alternativi o speciali.
9) N. 9 - Costituzione di parte civile nel
procedimento penale pendente innanzi al
Tribunale di Napoli, Giudice Monocratico
dott. Baldassarre Sez. I, R.G.N.R. 1292/14
Contro: Olivieri Carmine, Campanile Lucia,
Olivieri Ivan, Olivieri Elisabetta, Di Marino
Giuseppe per l'udienza dibattimentale del
25/02/2016 ed eventuali giudizi alternativi o
speciali.
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO
UNESCO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA
ESECUTIVA

10) N. 10 - Approvazione del Documento
Preliminare di Piano Urbanistico Attuativo di
iniziativa pubblica dell'ambito 21 (Piazza
Mercato e Piazza del Carmine) in attuazione
della variante al Prg di Napoli. ") Incarico al
servizio pianificazione urbanistica esecutiva
di redigere il progetto definitivo di PUA in
coerenza con le modalità e le azioni previste
nel presente preliminare.
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO
UNESCO - SPORTELLO UNICO EDILIZIA
PRIVATA

11) N. 11 - Aggiornamento ISTAT del
contributo di costruzione.
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DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO
UNESCO
&
DIREZIONE
CENTRALE
AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL
MARE
Servizio
proponente:
DIRETTORE CENTRALE & DIRETTORE
CENTRALE

12) N. 12 - Approvazione del progetto
definitivo delle opere di urbanizzazione
relative al Piano di Recupero di iniziativa
privata denominato "Vecchio Sanatorio
Caputi" Ambito n. 35 sottozona Fa - della
Variante Generale al Prg del Comune di
Napoli.
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO
UNESCO
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA GENERALE

13) N. 13 - Adozione, ai sensi dell'art. 3 del
Regolamento di attuazione per il governo
del territorio della Regione Campania n. 5
del 04 agosto 2011, della variante
urbanistica relativa alla aggiunta del
comma 2 all'art. 22 - frazionamento delle
norme di attuazione del Prg e alla
conseguente integrazione degli artt. 64 - 69
- 73 - 79 - 83 - 86 - 92 - 99.
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO CIMITERI CITTADINI

14) N. 14 - Approvazione dell'articolazione
del P.U.A. del Parco cimiteriale di
Poggioreale in due stralci funzionali;
approvazione del progetto relativo al 1°
stralcio di ampliamento del P.U.A. del Parco
cimiteriale
di
Poggioreale,
finalizzato
all'affidamento
in
concessione
della
progettazione definitiva ed esecutiva, della
realizzazione
nonchè
della
gestione
funzionale ed economica, per un importo
complessivo di progetto di € 14.000.000,00
oltre IVA, a carico di investimento privato
senza oneri per l'Amministrazione, con le
modalità dell'art. 143 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i., con connessa gestione dell'area
del crematorio e dei servizi collegati e con
l'obbligo a carico del Concessionario
dell'acquisto e dell'installazione di ulteriori

due forni nella struttura del Crematorio
comunale".
DIREZIONE
CENTRALE
FINANZIARI - COORDINATORE

SERVIZI

15) N. 15 - Art. 159, comma 3, D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267. Quantificazione somme
non soggette ad esecuzione forzata nei
confronti del Comune per il primo semestre
dell'anno 2016.
16) N. 16 - Indirizzi per la gestione
dell'esercizio
provvisorio
2016
e
l'assunzione dei vincoli sugli stanziamenti di
spesa nel corso dell'esercizio provvisorio.
SERVIZIO AUTONOMO
COORDINATORE

PERSONALE

-

17) N. 17 - Autorizzazione al Coordinatore
del Servizio Autonomo del Personale
all'assegnazione delle risorse per il lavoro
straordinario
(d'intesa
col
Direttore
Generale).
Autorizzazione
ai
dirigenti
competenti ad assumere impegno sulle
risorse assegnate.
VIII^
MUNICIPALITA'
CHIAIANO
PISCINOLA - MARIANELLA - SCAMPIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

18) N. 18 - Modifica al Bilancio 2016.
Prelevamento dell'importo di € 1.315,20 dal
fondo di riserva, al fine del pagamento della
somma di pari importo, in favore della ASL
Napoli 1 Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Medicina del Lavoro, per
infrazioni
accertate
presso
l'istituto
scolastico E. Montale di via Fratelli Cervi, 6
W - 80144 Napoli, (verbale di prescrizione
del 16/10/2015 ai sensi dell'art. 20 ss.
D.Lgs. n. 758 del 19/12/1994).
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Seduta del 15/01/2016

VICE DIRETTORE
TECNICA

GENERALE

-

Seduta del 18/01/2016

AREA

19) N. 19 - Approvazione del Protocollo
d'intesa tra il comune di Napoli e
l'Università degli Studi di Napoli "Federico
II", finalizzato ad individuare un insieme di
azioni che favoriscano la realizzazione della
"città dei giovani in formazione" attraverso
il riconoscimento dei diritti di "cittadinanza
studentesca" a tutte le studentesse e
studenti che frequentano le università
cittadine; autorizzazione al Sindaco alla
sottoscrizione.
GABINETTO
DEL
COOPERAZIONE
LEGALITA' E PACE

SINDACO
DECENTRATA,

20) N. 20 - PROPOSTA AL CONSIGLIO
COMUNALE: "Integrare l'art. 3 "Finalità"
dello Statuto comunale con il comma 4, con
il quale si riconosce alla Città di Napoli il
ruolo di Città di Pace".
DIREZIONE
CENTRALE
SVILUPPO
ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL
LAVORO - DIRETTORE CENTRALE

21) N. 21 - Facoltà per alcuni operatori
commerciali di via E. Nicolardi e di viale
Colli Aminei di esercitare la propria attività,
con
esclusione
del
servizio
di
somministrazione di alimenti e bevande,
sull'area pubblica del marciapiedi antistante
l'edificio di viale Colli Aminei n. 371, in via
provvisoria, nelle more della messa in
sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi
fabbricato di via E. Nicolardi, 2 e,
comunque non oltre il termine di giorni
trenta dalla data di esecutività della
presenta deliberazione.

DIREZIONE
CENTRALE
AMBIENTE,
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DIRETTORE CENTRALE

22) N. 22 - Approvazione della perizia di
variante tecnica, senza aumento di spesa,
dei lavori di "realizzazione del complesso
municipale di accoglienza per cani sull'area
di proprietà comunale compresa tra la via
Madonna delle Grazie a Miano e via Janfolla
a Piscinola" approvato con la deliberazione
di Giunta n. 3335 del 18 settembre 2002
appaltati alla società "Consorzio S.G.M.
Servizi
Generali
e
Manutenzioni".
Approvazione del nuovo quadro economico,
dell'elenco nuovi prezzi, del verbale di
concordamento nuovi prezzi e dell'atto di
sottomissione.
DIREZIONE
CENTRALE
SVILUPPO
ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL
LAVORO - POLITICHE ATTIVE PER IL
LAVORO

23) N. 23 - Autorizzazione ad assumere
l'impegno di spesa per consentire l'utilizzo
di lavoratori socialmente utili oltre le
ordinarie 25 ore settimanali fino al
29/02/2016.

Seduta del 19/01/2016

DIREZIONE
CENTRALE
AMBIENTE,
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE IGIENE E DECORO DELLA CITTA'

24) N. 24 - Autorizzazione al dirigente del
Servizio Igiene e decoro della città al
prelievo dal fondo di riserva 2016 ai sensi
dell'art. 166 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 per la
prosecuzione delle attività di appalto per
l'esecuzione del servizio di rimozione e
smaltimento a chiamata, dei materiali
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contenenti amianto (MCA) abbandonati su
strada ed aree pubbliche o su aree
comunque soggette ad uso pubblico.

Seduta del 21/01/2016

SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA AREA LEGALE AMMINISTRATIVA

25) N. 25 - Costituzione del Comune di
Napoli innanzi al TAR Lazio nel ricorso
prodotto con atto notificato il 04/01/2016
da Coppola Letizia avverso provvedimento
del
17/11/2015
della
Commissione
Interministeriale
per
l'attuazione
del
Progetto Ripam di approvazione della
graduatoria finale di merito del concorso
per titoli ed esami, indetto per il
reclutamento complessivo di n. 185 unità di
personale a tempo indeterminato di Cat. C,
posizione economica C1, ed in particolare
della graduatoria del concorso Codice ISE /
NAE, bandito per n. 94 Istruttori socio educativi con contestuale autorizzazione a
proporre appello o a resistere in tutti i
successivi stati e gradi del giudizio, ivi
compresa la fase cautelare o eventuale
giudizio di ottemperanza.
26) N. 26 - Opposizione e richiesta di
trasposizione,
con
contestuale
autorizzazione alla costituzione innanzi al
T.A.R. del ricorso al Capo dello Stato
prodotto con atto notificato il 29/12/2015
da Ciccimarra Filippo e Santoro Pasquale
avverso - previa sospensiva - disp. dirig. n.
353 del' 11/08/2015 di demolizione ed
eventuale
acquisizione
in
caso
di
inottemperanza all'ordine di demolizione,
impartito al Sig. Comincio Di Francia, delle
opere realizzate sul suolo di proprietà dei
ricorrenti che ricade nell'Area del Parco
Metropolitana delle colline di Napoli - zona
A riserva integrale e in zona B riserva
generale località Soccavo e di ogni altro
connesso e consequenziale, con contestuale
autorizzazione a proporre appello o a

resistere in tutti i successivi stati e gradi del
giudizio, ivi compresa la fase cautelare o
eventuale giudizio di ottemperanza.
27) N. 27 - Opposizione e richiesta di
trasposizione,
con
contestuale
autorizzazione alla costituzione innanzi al
T.A.R. del ricorso al Capo dello Stato
prodotto con atto notificato il 28/12/2015
da Grimaldi Giuseppe e Cardone Loredana
avverso - previa sospensiva - disp. dirig. n.
131 dell' 08/04/2014 - C.A. n. 93/12 di
acquisizione e conseguente ripristino dello
stato dei luoghi per le opere realizzate alla
via Scassacocchi n. 5, nonchè di tutti gli
altri atti connessi e consequenziali, con
contestuale
autorizzazione
a
proporre
appello o a resistere in tutti i successivi stati
e gradi del giudizio, ivi compresa la fase
cautelare
o
eventuale
giudizio
di
ottemperanza.
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO
UNESCO - PROGRAMMA UNESCO E
VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA

28) N. 28 - Approvazione in linea tecnica del
progetto definitivo Chiesa della Madonna
Santissima dell'Arco a Miano. Restauro delle
facciate esterne.
SERVIZIO AUTONOMO
COORDINATORE

PERSONALE

-

29) N. 29 - Quantificazione delle risorse
decentrate aventi carattere di certezza,
stabilità e continuità - anno 2016.
Autorizzazione al Coordinatore del Servizio
Autonomo del Personale ad impegnare la
spesa relativa ad alcuni degli istituti
contrattuali finanziati col fondo delle risorse
decentrate.
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Seduta del 28/01/2016

SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA AREA LEGALE PENALE

30) N. 30 - Autorizzazione a resistere
nell'azione civile in sede penale intrapresa
nell'ambito del procedimento penale RGNR
9584/13 nei confronti del Comune di Napoli
ad iniziativa dell'Avv. Ingrosso Manlio e del
Sig. Rambaldi Pier Francesco e contestuale
autorizzazione alla nomina di procuratori
speciali per la costituzione alla nomina di
procuratori speciali per la costituzione di
responsabile civile ex art. 83 c.p.p..
SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA AREA LEGALE AMMINISTRATIVA

31) N. 31 - Opposizione e richiesta di
trasposizione,
con
contestuale
autorizzazione alla costituzione innanzi al
T.A.R. del ricorso al Capo dello Stato
prodotto con atto notificato il 31/12/2015
da Marasco Tiziana avverso - previa
sospensiva - la disp. dirig. n. 330/A del
07/08/2015 di demolizione e conseguente
ripristino dello stato dei luoghi per le opere
realizzate in via Parroco Russolillo, 7, p.
terra, int. 3 e 4 con contestuale
autorizzazione a proporre appello o a
resistere in tutti i successivi stati e gradi del
giudizio, ivi compresa la fase cautelare o
eventuale giudizio di ottemperanza.
32) N. 32 - Proposizione ricorso innanzi al
T.A.R. Campania per l'annullamento della
nota prot. n. 138686 del 28/10/2015 con la
quale la Prefettura Ufficio Territoriale del
Governo di napoli ha invitato il Sindaco a
procedere all'annullamento parziale della
trascrizione dell'atto di nascita di un
minore, con conseguente cancellazione sia
dell'indicazione, nello spazio riservato al
padre,
delle
generalità
della
donna
coniugata all'estero con la madre biologica,
sia del secondo cognome attribuito al
minore stesso; del decreto prefettizio prot.

n. 0142938 del 05/11/2015 di annullamento
parziale della trascrizione nel registro dello
stato civile del comune dell'atto di nascita n.
482 parte II serie B formato in Spagna; di
ogni altro atto preordinato connesso e
consequenziale
con
contestuale
autorizzazione a proporre appello o a
resistere in tutti i successivi stati e gradi del
giudizio, ivi compresa la fase cautelare o
eventuale giudizio di ottemperanza.
SERVIZIO AUTONOMO
AREA LEGALE PENALE

AVVOCATURA

-

33) N. 33 - Costituzione di parte civile nel
procedimento penale pendente innanzi al
Tribunale di Napoli, dott.ssa Bottillo Sez. I,
R.G.N.R.
33287/15
Contro:
Savino
Emanuela per l'udienza del 15/02/2016 ed
eventuali giudizi alternativi o speciali.
SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA
AREA LEGALE AMMINISTRATIVA

-

34) N. 34 - Costituzione del Comune innanzi
al TAR per la Campania nei giudizi prodotti
con n° 47 separati atti notificati nel periodo
dal
01/12/2015
al
31/12/2015
con
contestuale
autorizzazione
a
proporre
appello o a resistere in tutti i successivi stati
e gradi del giudizio, ivi compresa la fase
cautelare
o
eventuale
giudizio
di
ottemperanza.
GABINETTO
CERIMONIALE

DEL

SINDACO

-

35) N. 35 - Conferimento della Cittadinanza
Onoraria di Napoli ad Abdullah Ocalan.
DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI EDUCATIVI - GIOVANI E PARI
OPPORTUNITA'

36) N. 36 - Approvazione del Piano
Comunale per le Pari Opportunità 2020.
Provvedimento che non comporta impegno
di spesa.
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SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE COORDINATORE

37) N. 37 - Presa d'atto del rendiconto
Anno 2015 degli Agenti contabili del
Servizio Autonomo Polizia Locale relativo al
servizio carri gru (prelievo e custodia
autoveicoli
e
sequestro
e
custodia
motoveicoli).
DIREZIONE
CENTRALE
CULTURA,
TURISMO E SPORT - P.R.M. IMPIANTI
SPORTIVI

38) N. 38 - Studio di fattibilità relativo alla
proposta di riqualificazione e gestione
dell'impianto sportivo comunale del rione
Incis di Ponticelli sito in via Walt Disney via Sambuco, presentato dalla SSD,
Archimede sport Village arl con sede in via
G. Porzio, 4 CDN IS. E3 - 80143 Napoli, in
accordo con la ASD Virtus Partenope, ai
sensi della Legge 147/2013 art. 1 commi
da 303 a 305 e della delibera di G.C.
590/2014
Dichiarazione
Pubblico
Interesse.
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO CIMITERI CITTADINI

39) N. 39 - Variazione all'esercizio
provvisorio 2016 - Applicazione dell'avanzo
vincolato in esercizio provvisorio di una
quota pari a € 1.107.246,72 - Rettifica
indicazione capitolo di spesa relativo alla
D.G.C. n. 536 del 13/08/2015 ( e correlata
D.G.C. n. 828 del 18/12/2015) avente ad
oggetto "Individuazione degli interventi che
consentono l'ultimazione del Crematorio
comunale e delle opere pertinenti Rifinanziamento parziale della spesa per la
somma di € 1.107.246,72".
DIREZIONE
CENTRALE
FINANZIARI - COORDINATORE

SERVIZI

40) N. 40 - Elevazione ai 5/12 della
Anticipazione di Tesoreria ai sensi dell'art.
222 del D.Lgs. 267/2000 e dell'utilizzo in
termini di cassa delle entrata a specifica
destinazione per il pagamento delle spese
correnti anno 2016 ai sensi dell'art. 195
TUEL.

DIREZIONE
CENTRALE
SVILUPPO
ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL
LAVORO - POLITICHE ATTIVE PER IL
LAVORO

41) N. 41 - Programma di Lavoro per l'anno
2016 da affidare alla Società Cooperativa
commissariata ex lege 452/87,. "25
Giugno". Autorizzazione alla Direzione
Centrale Servizi Finanziari alle anticipazioni
mensili delle somme necessarie, nelle more
dell'erogazione del finanziamento statale.
DIREZIONE CENTRALE
DIRETTORE CENTRALE

PATRIMONIO

-

42) N. 42 - Assunzione a carico
dell'Amministrazione Comunale dell'onere
del pagamento di € 1.315,20 in favore della
Regione Campania - Servizio Tesoreria Napoli per infrazione accertata dall'A.S.L.
Napoli 1 - Dipartimento di "Prevenzione e
Sicurezza Ambienti di Lavoro" - Via
Comunale del Principe 13/A - presso la sede
comunale degli uffici ubicati al piano IV di
Piazza
Cavour
n.
42
(verbale
di
accertamento e verifica adempimenti ASL
NA
1
Centro
del
06/07/2015).
Autorizzazione
all'adozione
degli
atti
successivi.
SEGRETERIA GENERALE - ANAGRAFE STATO CIVILE - ELETTORALE

43) N. 43 - Istituzione servizio di sportello
comunale per il rilascio della carta d'identità
presso
l'Aeroporto
Internazionale
Capodichino di Napoli.
SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA
AREA LEGALE AMMINISTRATIVA

-

44) N. 44 - Costituzione del Comune innanzi
al TAR Lazio nel ricorso prodotto con atto
notificato
14/01/16
da
Fallimento
Bagnolifutura spa in liquidazione, in pers.
dei curatori fallimentari Avv. Fimmarò F.
dott. Moretta V., dott.ssa Carrieri G., dott.
Palmieri F. e avv. Morabbio M. C/Presidenza
del Consiglio dei Ministri in pers. del
Presidente del Consiglio p.t., avverso previa sospensione cautelare - del Decreto
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del Presidente del Consiglio dei Ministri
15/10/2015 in tema di - interventi per la
bonifica ambientale e rigenerazione urbana
dell'area
di
Bagnoli
Coroglio
(15A08426), pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 262 del
10/11/2015,
nonchè
di
ogni
altro
provvedimento presupposto, connesso e/o
conseguenziale,
con
contestuale
autorizzazione a proporre appello o a
resistere in tutti i successivi stati e gradi del
giudizio, ivi compresa la fase cautelare o
eventuale giudizio di ottemperanza.
SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA AREA LEGALE AMMINISTRATIVA

45) N. 45 - Opposizione e richiesta di
trasposizione,
con
contestuale
autorizzazione alla costituzione innanzi al
T.A.R. del ricorso al Capo dello Stato
prodotto
con
atto
assunto
al
PG/2016/25253 del 13/01/2016 prodotto
da Grossi Rita avverso della disp. dirig. n.
324 del 22/06/2015 recante il diniego
dell'istanza di accertamento di conformità
urbanistica - prat. edil. n. 617 - ai sensi
degli artt. 36 e 37 DPR 380/2011, per la
realizzazione di opere edili all'interno
dell'immobile sito in Napoli alla via
Macedonia n. 1, nonchè il ripristino dello
stato dei luoghi e di ogni atto connesso e
conseguenziale,
con
contestuale
autorizzazione a proporre appello o a
resistere in tutti i successivi stati e gradi del
giudizio, ivi compresa la fase cautelare o
eventuale giudizio di ottemperanza.
46) N. 46 - Opposizione e richiesta di
trasposizione,
con
contestuale
autorizzazione alla costituzione innanzi al
T.A.R. del ricorso al Capo dello Stato
prodotto con atto assunto al PG/2016/8273
del 07/01/2016 da Avolio Cinzia avverso
della determina n. 544 del 09/09/2015 di
presa d'atto della graduatoria afferente il
profilo professionale di istruttore socio
educativo, redatta l' 08/09/15, dalla
Commissione
Interministeriale
per
l'attuazione del progetto RIPAM, che pure si
impugna in parte qua, afferente il concorso

indetto dal Comune di Napoli con bando del
19/11/2014 per il reclutamento di 94
Istruttori Socio Educativi, cat. C posizione
economica C1, e n. 91 docenti scuola
infanzia, nella parte in cui non riconoscono
alla ricorrente il lodevole servizio, con
contestuale
autorizzazione
a
proporre
appello o a resistere in tutti i successivi stati
e gradi del giudizio, ivi compresa la fase
cautelare
o
eventuale
giudizio
di
ottemperanza.
47) N. 47 - Costituzione del Comune innanzi
al TAR Lazio nel ricorso prodotto con atto
notificato
13/11/15 dall'Impresa Edile
Paribello Francesco in persona del suo
titolare e Leg. Rappresentante pt Sig. F.
Paribello in proprio e quale capogruppo
mandataria RTI con AR Arte e Restauro Srl
e Irtet Srl, per l'annullamento - previa
sospensiva - del verbale n. 5 del
27/10/2015 di esclusione adottato dalla
Commissione
di
Gara
nominata
dal
Provveditorato Interregionale alle OOPP per
la Campania, Molise, Puglia e Basilicata,
nella qualità di stazione unica appaltante
ente delegato dal Comune di Napoli,
nell'ambito della gara d'appalto indetta con
determina n. 44/14, per l'affidamento della
progettazione esecutiva e dell'esecuzione
dei lavori di restauro, adeguamento
funzionale ed impiantistico e miglioramento
degli standard di sicurezza e di fruizione
della Farmacia Storica del Complesso
Ospedaliero Incurabili di Napoli, nonchè di
ogni altro e provvedimento a esso
antecedente, conseguente e comunque
connesso, con contestuale autorizzazione a
proporre appello o a resistere in tutti i
successivi stati e gradi del giudizio, ivi
compresa la fase cautelare o eventuale
giudizio di ottemperanza.
48) N. 48 - Proposizione di ricorso innanzi al
TAR Campania del Comune di Napoli
avverso - previa sospensiva - il decreto del
Presid. del Consiglio dei Ministri del
03/09/15 non pubblicato sulla Guri, di
nomina del Comm. straord. di Governo per
la bonifica ambientale e rigeneraz. urbana
dell'area Bagnoli Coroglio, nella persona del
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dr S. Nastasi nonchè del decreto del Pres.
del Cos. dei Ministri del 15/10/2015 avente
ad oggetto gli interventi per la bonifica
ambientale e rigeneraz. dell'area di bagnoli
Coroglio e di ogni atto connesso e
conseguenziale,
con
contestuale
autorizzazione a proporre appello o a
resistere in tutti i successivi stati e gradi del
giudizio, ivi compresa la fase cautelare o
eventuale giudizio di ottemperanza.

Seduta del 29/01/2016

DIREZIONE
CENTRALE
CULTURA,
TURISMO E SPORT - PATRIMONIO
ARTISTICO E BENI CULTURALI

49) N. 49 - Utilizzo, a titolo gratuito, delle
Antisale dei Baroni in Castel Nuovo, per il
giorno 04 febbraio 2016 (dalle ore 16,00
alle ore 19,00) per il II° Seminario sui
"Cambiamenti
Climatici
nelle
Aree
Metropolitane
"organizzato
dal
"WWF
Napoli".

del Presidente
Municipalità.

e

del

Consiglio

delle

DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI
EDUCATIVI
&
DIREZIONE
CENTRALE
SERVIZI
FINANZIARI
POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE CITTA' SOLIDALE & PARTECIPAZIONI
COMUNALI

53) N. 53 - Autorizzazione al dirigente del
Servizio Politiche di Inclusione Sociale Città Solidale all'impegno sul redigendo
bilancio 2016 - 2018 per l'annualità 2016 al
fine di dare continuità agli interventi volti a
favorire la mobilità sul territorio cittadino
dei pensionati ed invalidi in condizione di
disagio socioeconomico: Approvazione dello
schema di Convenzione con cui si
regolamentano i rapporti tra il Comune di
Napoli ed il Consorzio Unico Campania per
l'anno 2016. Importo complessivo €
2.000.000,00.

GABINETTO DEL SINDACO - EVENTI

50) N. 50 - Mostra: "Urban Icons. The
Democracy of the Wall" da tenersi presso la
sala delle Terrazze di Castel dell'Ovo nel
periodo 1° - 09/02/2016.
DIREZIONE
CENTRALE
CULTURA,
TURISMO E SPORT - AFFARI GENERALI E
CONTROLLI INTERNI

51) N. 51 - Riprese cinematografiche Rai 1
della serie tv "I bastardi di Pizzofalcone",
applicazione dell'art. 30 comma 4 del
regolamento COSAP a favore della "Clemart
srl".
SEGRETERIA
GENERALE
SEGRETARIO GENERALE

-

VICE

52) N. 52 - PROPOSTA AL CONSIGLIO
COMUNALE: Modifiche al Regolamento delle
Municipalità e al Regolamento per l'elezione
DIPARTIMENTO
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