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DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL
CONSIGLIO COMUNALE
AGOSTO 2015
Seduta del 05/08/2015

1) N. 31 - verifica ai sensi dell’art.172
comma1 lettera c) del T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. delle aree
e dei fabbricati da destinarsi alla residenza,
alle attività produttive e terziarie ai sensi
delle leggi 18 aprile 1962, n.167, 22
ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto1978, n.
457 che potranno essere ceduti in proprietà
o in diritto di superficie. Determinazione del
prezzo di cessione delle aree e dei
fabbricati. (allegati: deliberazione di G.C. n.
481 del 24 luglio 2015 e parere del Collegio
dei Revisori dei Conti).
2) N. 32 - Determinazione delle aliquote
dell’Imposta Municipale propria ( I.M.U.) da
applicarsi per l’anno 2015, nonché della
detrazione
spettante
per
l’abitazione
principale e le relative pertinenze. ( All.
parere Collegio dei Revisori dei Conti e
deliberazione n. 308 dell’11 maggio 2015).

Seduta del 06/08/2015

3) N. 33 - Approvazione della quota di
tariffa idrica relativa al servizio fognatura
anni 2014/2015 ai sensi della deliberazione
27
dicembre
2013-643/2013/R/IDR
dell’Autorità per l’energia elettrica e il
gas( AEEG)( All. n. 1 emendamento,
Parere Collegio dei Revisori dei Conti,
deliberazione di G.M. n. 466 del 17 luglio
2015).
4) N. 34 - Determinazione delle tariffe, del
sistema di agevolazioni ed esenzioni, delle
modalità di gestione, delle contribuzioni e
della percentuale di copertura dei costi di

gestione dei servizi pubblici a domanda
individuale
da
erogare
nell’esercizio
finanziario 2015.( All. - 2 em. - 1 odg.
Parere Collegio Rev. Conti Del G.M. 486 / 24
.7. 2015).
5) N. 35 - Determinazione delle aliquote del
Tributo per i Servizi indivisibili( TASI) da
applicarsi per l’anno di imposta 2015. ( All.
n. 1 emendamento, parere Collegio dei
Revisori dei Conti, deliberazione di G.M. n.
373 dell’11 giugno 2015).
6) N. 36 - determinazione delle Tariffe del
Tributo Comunale sui rifiuti (TARI) da
applicarsi per l’anno d’imposta 2015. All.
Parere
Collegio
Revisori
dei
ContiDeliberazione di G.M. n. 483 del 24 luglio
2015).
7) N. 37 - Approvazione del Regolamento
Comunale per l’applicazione del canone
patrimoniale non ricognitorio. All. n. 1
emendamento, parere Collegio dei Revisori,
deliberazione n. 402 del 18 giugno 2015).
8) N. 38 - Approvare il piano economico
Finanziario per il servizio di gestione dei
rifiuti
solidi
urbani
ai
fini
della
determinazione della tassa sui rifiuti ( TARI)
ai sensi del comma. 639 dell’articolo 1 della
legge 147 del 27 dicembre 2013, destinata
a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti. ( All. parere Collegio
dei Revisori dei Conti, deliberazione n. 482
del 24 luglio 2015).
9) N. 39 - Testo
Coordinato
del
Regolamento IUC- sezione IMU ( Imposta
Municipale propria) ( Allegati parere Collegio
dei Revisori dei Conti, deliberazione di G.M.
n. 307 dell’11 maggio 2015).
10) N. 40 - Testo Coordinato del
Regolamento IUC- Sezione T.A.S.I. (Tassa
sui
Servizi
Indivisibili)
All.
n.
3
emendamenti,parere Collegio dei Revisori
dei Conti, deliberazione di G.M. n. 374
dell’11 giugno 2015).
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11) N. 41 - Testo coordinato del
regolamento IUC - Sezione TARI -( del.
G.C n. 484 del 24/7/2015- n. 7
Emendamenti - 1 o d g - 1 Mozione –
Parere Collegio Revisori conti).
12) N. 42 - Approvazione delle modalità
attraverso le quali procedere al ripiano
dell'ulteriore
disavanzo
venutosi
a
determinare a seguito del riaccertamento
straordinario dei residui ex art. 3 del D.lgs
118/2001. ( All. parere Collegio dei Revisori
dei Conti, deliberazione n. 480 del 24 luglio
2015).

16) N. 46 - Approvazione ed autorizzazione
alla permuta dell’immobile di proprietà
statale sito in Napoli via Egiziaca a
Pizzofalcone
n. 35 con l’immobile di
proprietà del Comune di Napoli sito in via
Monte di Dio n. 31 denominato caserma
Nino Bixio, finalizzata all’ampliamento e
potenziamento infrastrutturale della Scuola
Militare “Nunziatella”. ( All. parere Collegio
dei Revisori deliberazione di G.M. n . 461
del 17 luglio 2015).

13) N. 43 - Riconoscimento della
legittimità, ai sensi dell'art. 194 co. 1 del
D.lgs n.267/2000 dei debiti fuori bilancio
manifestatisi dal 1° settembre al 31
dicembre 2014, attestati dai dirigenti
responsabili, secondo le modalità operative
indicate dalla deliberazione di G.C. n. 918
del 4 giugno 2009, modificata ed integrata
dalla deliberazione di G.C del 30 aprile
2013 n. 299, e dalle circolari esplicative pg
n. 137581/10 e n. 801132/12. ( All. parere
Collegio dei Revisori, deliberazione di G.C.
n. 306 del 11 maggio 2015).
14) N. 44 - Modifiche ed integrazioni al
vigente Regolamento per l’occupazione di
suolo pubblico e per l’applicazione del
relativo canone ( C.O.S.A.P.) approvato con
delibera di C.C. n. 54 del 26/09/2014. ( All.
del.G.C. N 485 del 24 luglio 2015- 3
emendamenti- Parere collegio Revisori
Conti).
15) N. 45 - approvazione dello schema di
Bilancio annuale di previsione per l’esercizio
2015 recante in allegato i documenti
previsti dall’art. 172 del D.Lgs. 267/2000
ss. mm. ii., della Relazione Previsionale e
Programmatica e dello schema di Bilancio
pluriennale per il periodo 2015/2017.
Approvazione dell’elenco annuale delle
opere pubbliche. (allegati: n.3 ordini del
giorno, n.20 emendamenti, parere del
Collegio
dei
Revisori
dei
Conti
e
deliberazione di G.C. n. 488 del 24 luglio
2015 di proposta al Consiglio).
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DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA
GIUNTA COMUNALE
AGOSTO 2015
Seduta del 04/08/2015

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO &
DIREZIONE
CENTRALE
INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E
MOBILITA'
Servizio
proponente:
DEMANIO, PATRIMONIO E POLITICHE
PER LA CASA & AFFARI GENERALI

1) N. 515 - PROPOSTA AL CONSIGLIO:
Dichiarazione
d'inservibilità
ed
autorizzazione alla retrocessione parziale in
favore del sig. Luongo Ciro per cinque unità
immobiliari site in Napoli alla via Stadera n.
105 - 109, già oggetto d'esproprio
nell'ambito del P.S.E.R. di cui alla legge
219/81 - Revoca debito fuori bilancio n. 41
riconosciuto con delibera di CC n. 57 del
30/11/2012.
DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI EDUCATIVI - POLITICHE DI
INCLUSIONE
SOCIALE
CITTA'
SOLIDALE

2) N. 516 - Promozione dell'attivazione di
Street store per persone senza dimora o in
condizione di grave disagio economico sul
territorio cittadino.
DIREZIONE
CENTRALE
SVILUPPO
ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL
LAVORO - MERCATO DEL LAVORO,
RICERCA E SVILUPPO ECONOMICO

3) N. 517 - Utilizzo Sala "Gemito" per le
sedute informative organizzate da Sviluppo
Campania S.p.A. nell'ambito del progetto
I.A.M.M. (Intervento Alternativo Mirato alla
Mobilità) dal 14 settembre al 17 settembre
e dal 21 settembre al 24 settembre c.a..

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE,
LAVORI
PUBBLICI
E
MOBILITA'
&
DIREZIONE
CENTRALE
AMBIENTE,
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Servizio proponente: DIRETTORE CENTRALE
& CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE
.

4) N. 518 - Autorizzazione al Dirigente del
Servizio Ciclo Integrato delle Acque ad
impegnare la somma di € 2.114,48 in
favore dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas (AEEGSI) relativa alla contribuzione
dovuta alla stessa per l'anno 2015.
.

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE,
LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - PRM
STRADE E GRANDI ASSI VIARI E
SOTTOSERVIZI
.

5) N. 519 - Approvazione in Linea Tecnica
del progetto esecutivo dei "Lavori di
manutenzione di via Santa Maria ai Monti tratto compreso tra via U. Masoni fino
all'intersezione con via N. Nicolini". Atto
senza impegno di spesa.
.

DIREZIONE
CENTRALE
CULTURA,
TURISMO E SPORT - P.R.M. IMPIANTI
SPORTIVI
.

6) N. 520 - Approvare la perizia di variante
tecnica senza aumento di spesa, per
l'esecuzione delle opere necessarie ad
ottemperare alle prescrzioni del Comando
Provinciale VV.F. di Napoli per eseguire tutte
le opere tese all'ottenimento della SCIA
presso il campo di calcio Ascarelli a
Ponticelli. Il presente provvedimento non
comporta impegno di spesa.
.

DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI EDUCATIVI - POLITICHE DI
INCLUSIONE SOCIALE - CITTA' SOLIDALE
.

7) N. 521 - Approvazione delle Linee di
indirizzo
per
la
riorganizzazione
e
riqualificazione del Servizio di Unità Mobile
di
Strada.
Utilizzo
dell'avanzo
di
amministrazione, vincolato o accantonato,
ai sensi dell'art. 42 co. 8 del D.L.vo n.
118/2011 e ss.mm.ii.. Variazione al bilancio
provvisorio in corso di gestione per la
realizzazione dell'intervento.

DIPARTIMENTO
SEGRETERIA GENERALE

Pag. 5 di 12
SERVIZIO URP

SETTEMBRE 2015

BOLLETTINO COMUNALE

Anno XX – Numero 09
Seduta di G.C. del 05 e 13/08/2015

Seduta del 05/08/2015

DIREZIONE
CENTRALE
INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E
MOBILITA' - DIRETTORE CENTRALE

8) N. 522 - Approvazione, nell'ambito della
procedura
di
cui
all'art.
168
del
regolamento di attuazione del codice dei
contratti di cui al d.P.R. 207/2010, del
progetto
definitivo
denominato
Riqualificazione urbanistica e ambientale
asse costiero: tratta via Vespucci - via
Ponte dei Francesi, compreso nel Grande
progetto Riqualificazione urbana area
portuale Napoli est.
DIREZIONE
CENTRALE
CULTURA,
TURISMO E SPORT - TURISMO

9) N. 523 - Presa d'atto e approvazione del
programma della rassegna di cinema
all'aperto da tenere presso il Parco del
Poggio nell'ambito della Manifestazione
"Estate a Napoli" edizione 2015 dal titolo
"FemmeNa - alle origini della creatività".
Autorizzazione
alla
Società
Hart
srl
all'utilizzo degli spazi quale soggetto
realizzatore all'arena e della rassegna
cinematografica al Parco del Poggio che
verrà luogo dal 07 agosto al 15 settembre
compatibilmente
con
le
condizioni
meteorologiche.

Seduta del 13/08/2015

SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA AREA LEGALE PENALE

10) N. 524 - Costituzione di parte civile nei
procedimenti penali pendenti innanzi al
Tribunale di Napoli, con n. 5 separati atti di
cui all'allegato elenco, composto da n. 1
pag. ed eventuali giudizi alternativi o
speciali.

11) N. 525 - Costituzione di parte civile nel
procedimento penale pendente innanzi alla
Corte di Assise di Napoli 4° Sez. pen.,
R.G.N.R. 8458/15 contro: Barbu Iulian,
Voicila Florentina, Enache Mirel Gabriel,
Enache Gilda Georgiana, Giacobbe Massimo,
Diaco Gianluca, De Pompeis Vincenzo per
l'udienza del 09/09/2015 ed eventuali
giudizi alternativi o speciali.
12) N. 526 - Costituzione di parte civile nel
procedimento penale pendente innanzi al
Tribunale di Napoli, G. M. Dott. Somma 6°
Sez. pen. R.G.N.R. 18496/15 contro: Di
Martino Antonio, Natale Pasquale, Lubrano
Di Diego Vincenzo, Giocondo Carmela,
Maggio
Giuseppe,
per
l'udienza
del
14/09/2015 ed eventuali giudizi alternativi o
speciali.
13) N. 527 - Costituzione di parte civile nel
procedimento penale pendente innanzi al
Tribunale di Napoli, dott.ssa Napolitano
Tafuri Sez. pen. IV, R.G.N.R. 3058/14
contro: Santoriello Franco, per l'udienza del
29/09/2015 ed eventuali giudizi alternativi o
speciali.
SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA
AREA LEGALE AMMINISTRATIVA

-

14) N. 528 - Costituzione del Comune di
Napoli innanzi al Consiglio di Stato
nell'opposizione di terzo prodotto con atto
notificato il 10/07/2015 da Soc. Beni Stabili
spa SIIQ in p. del suo procuratore speciale
sig.
Vittori
Stefano
ed
altri
per
l'annullamento della decisione del Consiglio
di
Stato
n.
1165/15
pubblicata
il
09/03/2015 con cui sono stati decisi i ricorsi
riuniti aventi n. di RR di GG. 3182/14 e
3288/2014,
resa
ne
giudizio
per
l'annullamento della sentenza del TAR
Campania
Napoli
n.
5412/13,
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.
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SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA AREA LEGALE AMMINISTRATIVA

15) N. 529 - Opposizione e richiesta di
trasposizione e costituzione al TAR del
ricorso al Capo dello Stato prodotto con
atto notificato il 13/07/2015 da Totaro
Marco e Carastiglia Francesca avverso previa sospensione - disp. dirig. n. 40 del
03/05/2015 avente oggetto lo sgombero
coatto dell'alloggio ERP di proprietà
dell'IACP sito in Napoli - Fuorigrotta alla via
G. Leopardi n. 130, is. 23, sc. 2, int. 668,
occupato
dai
ricorrenti
senza
titolo
leggittimante e di ogni altro atto 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.
16) N. 530 - Opposizione e richiesta di
trasposizione e costituzione al TAR del
ricorso al Capo dello Stato prodotto con
atto notificato il 22/06/2015 da Maranta
Ciro avverso - previa sospensione della
disp. dirig. n. 119/1 del 03/02/2015 di
demolizione in danno delle opere realizzate
su via Toledo n. 1 angolo vico Carceri di
San Felice - Follie di Ciro Maranta 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.
17) N. 531 - Opposizione e richiesta di
trasposizione e costituzione al TAR del
ricorso al Capo dello Stato prodotto con
atto depositato al protocollo generale del
Comune di Napoli il 06/07/2015 da Mariano
Pasqualina avverso disp. dirig. n. 34/A del
15/01/2015 con la quale si ordina la
demolizione e il conseguente ripristino delle
oper abusive realizzate alla via Comunale
Galeone
n.
95
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.

18) N. 532 - Opposizione e richiesta di
trasposizione e costituzione al TAR del
ricorso al Capo dello Stato prodotto con atto
notificato il 22/07/2015 da Villano Nicola,
D'Alconzo Provvidenza Paola e De Conciliis
Riccardo avverso - previa sospensione della diffida del 08/04/2015 nonchè della
allegata nota prot. n. PG/2015/234847 del
16/03/2015 con la quale si diffidano i
ricorrenti ad esguire ad horas le verifiche
statiche sul muro di contenimento in tufo
che separa il giardino dai civv. 25, 31, 37 e
55 di via Santa Teresa degli Scalzi, nonchè
di ogni altro 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.
DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI EDUCATIVI - POLITICHE DI
INCLUSIONE SOCIALE - CITTA' SOLIDALE

19) N. 533 - Autorizzazione all'assunzione
dell'impegno di spesa in dodicesimi esercizio provvisorio bilancio 2015 - al fine
di dare continuità alla compartecipazione
alla spesa per le prestazioni sociosanitarie di
cui alla DGRC n. 50/12. Annotazione
dell'impegno di spesa di € 633.481,76.
SEGRETERIA GENERALE - SEGRETERIA
DELLA GIUNTA COMUNALE

20) N. 534 - Autorizzazione al Dirigente del
Servizio
Segreteria
della
Giunta
a
provvedere con propria determinazione
all'impegno
di
spesa
sull'intervento
1.01.02.04 (cap. 100604), al fine di
procedere alla liquidazione di fattura
pregressa di importo pari a € 4.644,00 =
per noleggio fotocopiatrice.
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DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE,
LAVORI
PUBBLICI
E
MOBILITA'
REALIZZAZIONE
E
MANUTENZIONE
LINEA METROPOLITANA 1

21) N. 535 - Metropolitana di Napoli - Linea
1 - Tratta Dante Garibaldi - Misure urgenti
finalizzate alla prosecuzione dei lavori.
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO CIMITERI CITTADINI

22) N. 536 - 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 PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO
UNESCO
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA GENERALE

23) N. 537 - Approvazione della fattibilità
del progetto per una attrezzatura ad uso
pubblico denominata "Struttura sportiva da
destinare a gioco del calcio a otto e
pattinaggio
con
palestra
per
la
preparazione atletica" in via Giustiniano,
Quartiere Soccavo - area n. 12 del f. 13
della tav. 8 - Specificazioni - ai sensi
dell'art. 56 delle NTA della Variante al Prg
approvata
con
DPGRC
323/2004.
Approvazione dello schema di convenzione
ai sensi dell'art. 56 delle NTA. Procedura di
cui alla delibera di GC. n. 1882/2006 e alla
delibera di GC. n. 160 del 14/03/2014.
DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI EDUCATIVI - POLITICHE DI
INCLUSIONE
SOCIALE
CITTA'
SOLIDALE

24) N. 538 - Realizzazione di una
Lavanderia Industriale presso i locali del
Centro di prima Accoglienza del Comune di
Napoli finalizzata a favorire iniziative di
imprenditoria sociale per gli ospiti seguiti in
percorsi di reinserimento. Ricorso al
regolamento
per
le
sponsorizzazioni
approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 21 del 21/06/2012.

VICE DIRETTORE
TECNICA

GENERALE

-

AREA

25) N. 539 - Approvazione dello schema di
Accordo di collaborazione scientifica da
sottoscriversi tra il comune di Napoli e la
STRESS s.c.a.r.l. - Sviluppo Tecnologie e
Ricerca per l'Edilizia Sismicamente Sicura ed
Ecosostenibile.
Autorizzazione
al
vice
direttore generale di area tecnica a
sottoscrivere l'Accordo di collaborazione
scientifica. Provvedimento senza impegno di
spesa.
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO
UNESCO
EDILIZIA
RESIDENZIALE
PUBBLICA

26) N. 540 - Variazione del bilancio
provvisorio in corso di gestione, mediante
utilizzo di una quota pari a € 36.220,61 per
l'esecuzione delle indagini geognostiche
necessarie
per
la
conclusione
della
redazione del progetto definitivo relativo
allo stralcio dell'intervento compreso nel
completamento del Programma di Edilizia
Abitativa Sostitutiva Prefabbricati. Pesanti
realizzati ai sensi della L. 219/81 e della L.
25/80 - Sostituzione di 77 alloggi nel
quartiere Chiaiano, Via Toscanella. Capitolo
di spesa 247722 intervento 2.09.02.01
Bilancio 2009 R.P..
DIREZIONE
CENTRALE
SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI

WELFARE
E
PRM EDIFICI

27) N. 541 - Approvazione, in linea
economica, del computo metrico estimativo
dell'importo
complessivo
lordo
di
€
82.102,49, già approvato in linea tecnica
dal Consiglio della III Municipalità con
deliberazione n. 78 del 10/04/2015, relativo
ai lavori di installazione di un impianto
elevatore ed opere propedeutiche, presso
l'edificio scolastico sede del 35° C.D.
Scudillo - Salvemini, sito in Via Saverio
Gatto, 16/C, finalizzato alla eliminazione
delle barriere architettoniche. Variazione al
Bilancio provvisorio.
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DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO DEMANIO, PATRIMONIO E POLITICHE
PER LA CASA

28) N. 542 - Misure tese a superare
l'emergenza abitativa degli sfollati dell'ex
scuola Belvedere in attuazione ed in linea
con i principi sanciti dalla Delibera di G.C.
n. 1018/2014.
DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI EDUCATIVI - POLITICHE PER
L'INFANZIA, L'ADOLESCENZA

29) N. 543 - Parziale modifica alla Delibera
G.C. n. 371 del 11/06/2015 avente ad
oggetto " Indirizzi per la realizzazione delle
attività socio-educative dei Centri diurni
polifunzionali per minori convenzionati con
il Comune di Napoli.
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO
UNESCO - PROGRAMMA UNESCO E
VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA

30) N. 544 - PROPOSTA AL CONSIGLIO:
Approvazione dei lavori di somma urgenza di cui verbale del 24/06/2015 e alla relativa
perizia giustificativa - per la messa in
sicurezza dell'apparato decorativo metallico
della cupola e degli arconi della copertura
vetrata della Galleria Umberto I, finalizzati
ad eliminare lo stato di pregiudizio alla
pubblica
incolumità,
dell'importo
complessivo di € 310.652,11 di cui €
263.899,47 per lavori, compreso costo del
personale e oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso ed € 46.572,64 per
somme a disposizione. Iscrizione nel
formulando Bilancio di Previsione 2015
dello
stanziamento
di
spesa
di
€
310.652,11 su int. 2.09.01.01 cap.N.I., al
fine di dare copertura finanziaria alla spesa
relativa a detti lavori di somma urgenza.

Luigi di Nocera - Corso Vitt.Emanuele III,
finalizzati
ad
eliminare
lo
stato
di
pregiudizio
alla
pubblica
incolumità,
dell'importo di € 252.282,71. Iscrizione nel
formulando Bilancio di Previsione 2015 dello
stanziamento di spesa di € 252.282,71 su
int. 2.09.01.01 cap. N.I., al fine di dare
copertura finanziaria alla spesa relativa a
detti lavori di somma urgenza.
32) N. 546 - PROPOSTA AL CONSIGLIO:
Approvazione dei lavori di somma urgenza
-di cui verbale del 15/07/2015 e alla
relativa perizia giustificativa - per la messa
in sicurezza dell'immobile denominato Sacro
Tempio della Scorziata in Vico Cinquesanti,
finalizzati alla salvaguardia della sicurezza e
della pubblica incolumità ed a tutela della
salute pubblica e dell'ambiente, dell'importo
di € 370.708,97 di cui € 284.941,96 per
lavori ed € 85.767,01 per somme a
disposizione. Iscrizione nel formulando
Bilancio
di
Previsione
2015
dello
stanziamento di spesa di € 370.708,97 su
int. 2.01.09.01 cap.N.I., al fine di dare
copertura finanziaria alla spesa relativa a
detti lavori di somma urgenza.
33) N. 547 - PROPOSTA AL CONSIGLIO:
Approvazione dei lavori di somma urgenza di cui verbale del 17/07/2015 e alla relativa
perizia giustificativa - per la messa in
sicurezza del Ponte di Chiaia, finalizzati ad
eliminare lo stato di pregiudizio alla pubblica
incolumità, dell'importo complessivo di €
96.460,50 di cui € 73.817,65 per lavori,
compreso costo del personale e oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso ed €
22.383.36 per somme a disposizione.
Iscrizione nel formulando Bilancio di
Previsione 2015 dello stanziamento di spesa
di € 96.460,50 su int. 2.09.01.01 cap. N.I.,
al fine di dare copertura finanziaria alla
spesa relativa a detti lavori di somma
urgenza.

31) N. 545 - PROPOSTA AL CONSIGLIO:
Approvazione dei lavori di somma urgenza di cui verbale del 01/07/2015 e alla relativa
perizia
giustificativa
alla
facciata
principale, laterale ed al campanile della
Chiesa dei SS.Cosmo e Damiano in Piazza
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V^ MUNICIPALITA' VOMERO - ARENELLA
- ATTIVITA' TECNICHE
.

34) N. 548 - PROPOSTA AL CONSIGLIO:
Presa d'atto dei lavori di somma urgenza al
mercato comunale coperto tipo misto
"M.Kerbaker", sito in Via Kerbaler ang. Via
F.Solimene, per la messa in sicurezza
dell'area mercatale; Presa d'atto del
verbale redatto ai sensi dell'art.176 DPR
207/2010 e art.18 L.R. n. 3/2007. Proposta
al Condiglio ai sensi comma 3 art.191 del
D.Lgs. 267/2000, così come modificato
dalla legge conversione del D.L. n.
174/2012, di riconoscimento della spesa di
€ 45.990,87.
.

DIREZIONE
CENTRALE
SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI

WELFARE
E
PRM EDIFICI

.

35) N. 549 - PROPOSTA AL CONSIGLIO: ai
sensi comma 3 art.191 del TUEL così come
modificato dalla legge 07/12/2012 n. 213,
del riconoscimento della spesa di €
411.833,49-. Presa d'atto del verbale di
somma urgenza del 14/07/2015 redatto ai
sensi
del
co.
3
art.
191
D.Lgs.
267/2000,così come modificato da L.
213/2012 ed approvazione della perizia
relativa ai lavori di somma urgenza, per la
messa in sicurezza degli intradossi dei solai
di copertura dei piani terra, primo e terzo
del 17° Circolo Didattico A.Angiulli sito in
Piazza Mario Pagano n.1, nonchè delle
consequenziali opere di ripristino delle
condizioni igienico-sanitarie per consentire
la normale riapertura della struttura per
l'anno scolastico 2015/2016.
.

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

DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI
EDUCATIVI
CONTRASTO
NUOVE POVERTA' E RETE EMERGENZE
SOCIALI

37) N. 551 - Ralizzazione di un servizio di
informazione e supporto alle attività
propedeudiche alla sperimentazione del
Programma Acceder nelle Regioni Obiettivo
Convergenza. Approvazione schema di
Convenzione tra il Comune di Napoli e
l'ANCI. Autorizzazione al Dirigente del
Servizio Contrasto dele Nuove Povertà e
Rete delle Emegenze Sociali alla firma della
Convenzione e all'adozione di tutti gli atti
necessari e consequenziali.
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO
UNESCO
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA GENERALE

38) N. 552 - Approvazione della fattibilità
del progetto per una attrezzatura ad uso
pubblico denominata "Struttura per attività
culturali, sociali ed assistenziali in Via
Villanova,
16"
quartiere
Posillipo,
attrezzatura esistente " Istruzione, interesse
comune, parcheggi" ricadente nel foglio n.
20 della tav. 8 - Specificazioni - del PRG, ai
sensi dell'art.56 NTA del PRG vigente:
Approvazione dello schema di Convenzione
ai sensi dell'art. 56 delle NTA. Procedura di
cui alla Delibera G.C. n. 1882/2006 e alla
Delibera G.C. n.160/2014.
DIREZIONE
CENTRALE
SVILUPPO
ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL
LAVORO
&
DIREZIONE
CENTRALE
SERVIZI
FINANZIARI
Servizio
proponente: POLITICHE ATTIVE PER IL
LAVORO & PARTECIPATE

.

36) N. 550 - Autorizzazione all'Ass.ne
GUVidEN Cultura con sede in Via Manzoni,
56 all'utilizzo degli spazi di pertinenza
comunale del complesso monumentale di
San
Domenico
Maggiore,
per
la
realizzazione della mostra agroalimentare
Magna (dal 25/09/2015 al 10/01/2016)
compreso il periodo di allestimento dal
22/07/2015 al 17/01/2016.

39) N. 553 - Atto di impegno e di indirizzo
teso a consentire la stabilizzazione di n.50
LSU nelle partecipate del Comune di Napoli
ABC Azienda Speciale, ANM Spa, Asia Napoli
Spa, Napoli Sociale Spa. Atto senza
impegno contabile.
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DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
E
SERVIZI
EDUCATIVI
&
DIREZIONE
CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE
DEL TERRITORIO - SITO UNESCO Servizio
proponente:
PRM
EDIFICI
SCOLASTICI
&
SPORTELLO
UNICO
EDILIZIA PRIVATA

40) N. 554 - PROPOSTA AL CONSIGLIO:
Dichiarazione di interesse pubblico al non
annullamento della procedura approvativa
relativa alla scuola per l'infanzia sita nel
Quartiere
Chiaiano
alla
via
Vicinale
Rotondella. Convalida sotto il profilo
urbanistico, ai sensi e per gli effetti dell'art.
21 nonies - comma 2 della Legge 241/90
nonchè dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. n.
327/2001, delle Deliberazioni di Giunta
Comunale nn. 4497 del 06/12/2002 - 3347
del 15/10/2004 - 1703 del 16/03/2006 186 del 07/02/2008 nella parte in cui
prevedono la realizzazione della scuola per
l'infanzia.
DIREZUINE
FINANZIARI
COMUNALI

CENTRALE
SERVIZI
PARTECIPAZIONI

41) N. 555 - Approvazione del piano
operativo di razionalizzazione delle sicietà e
delle partecipazioni societarie direttamente
o indirettamente detenute, ai sensi dell'art.
1 co. 611 e seguenti della Legge 23
dicembre 2014, n. 190.
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO
UNESCO - PROGRAMMA UNESCO E
VALORIZZAZIONE
DELLA
CITTA'
STORICA

42) N. 556 - PROPOSTA AL CONSIGLIO:
Approvazione dei lavori di somma urgenza
di cui al verbale del 04/08/2015 ed alla
relativa perizia giustificativa della messa in
sicurezza del Complesso si Santa Maria
della Fede per il complessivo importo di €
109.049,80 - Autorizzazione al diverso
utilizzo
parziale
dell'importo
di
€
196.026,91 relativo al ribasso d'asta sui
lavori di completamento del restautp della
Biblioteca Dorso in Piazza Zanardelli

gravanti su int. 2.08.01.01 R.P. 1985 cap.
46300.
DIREZIONE
CENTRALE
WELFARE
SERVIZI EDUCATIVI - DIRETTORE

E

43) N. 557 - Autorizzazione in favore del
Direttore della Direzione Centrale Welfare e
Servizi Educativi all'assunzione dell'impegno
di spesa di € 200,00, occorrente per
l'erogazione del trattanmento di trasferta in
favore
degli
II.DD.AA.
del
Servizio
Inclusione Sociale - Città Solidale Dr.ssa
Donatella Boscaino e Dr.ssa Monica Di
Lauro, per la partecipazione rispettivamente
al Gruppo di Lavoro "Povertà ed estensione
carta acquisti" ed al Gruppo di Lavoro
"Integrazione socio - sanitaria", per il giorno
4 sett. c.a. presso la Sala Conferenza ANCI
in Roma.
DIREZIONE
CENTRALE
TURISMO E SPORT - TURISMO

CULTURA,

44) N. 558 - Attività di promozione turistica
e realizzazione di eventi di grande rilevanza
turistica. Autorizzazione all'mpegno di spesa
di €.250.000,00 - su cap. 121005 int.
1070103 del Bilancio 2015, finalizzati alla
realizzazione di iniziative di promozione
turistica e di manifestazioni di grande
rilevanza turistica.
SERVIZIO AUTONOMO
COORDINATORE

PERSONALE

-

45) N. 559 - Integrazione alla deliberazione
G.C. n. 467 del 21/07/2015 recante la
programmazione
del
fabbisogno
di
personale 2015 / 2017. Approvazione delle
assunzioni per mobilità compensativa per
l'anno 2015.
DIREZIONE
CENTRALE
SVILUPPO
ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL
LAVORO - POLIZIA AMMINISTRATIVA

46) N. 560 - Autorizzazione ai sensi
dell'art.30 comma 3 del Regolamento Cosap
2015 alla soc. Oramata s.r.l. con sede legale
in Napoli Largo Vasto a Chiaia n. 82
P.I.07965441210,
società
patrocinata
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dall'Ass. "Associazione Pizzaioli Napoletani"
con sede legale in Napoli corso San
Giovanni
a
Teduccio
n.55
C.F:
94177920637 P.I: 07843951216, quale
gestrice dell'evento "Napoli Pizza Village
2015 - V edizione" ad occupare una
porzione di spazio max di mq. 3850
secondo il cronoprogramma prodotto dalla
soc. Oramata s.r.l., in via Caracciolo tratto
compreso tra il Consolato Americano e
intersezione viale Dohrn, dal 24 agosto
2015 - inizio operazioni di allestimento - al
10 settembre 2015 - chiusura operazioni
smontaggio strutture, per complessivi 18
giorni.
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE,
LAVORI
PUBBLICI
E
MOBILITA'
REALIZZAZIONE
E
MANUTENZIONE
LINEA METROPOLITANA 1

47) N. 561 - Metropolitana di Napoli - Linea
1 - Tratta Centro Direzionale - Capodichino:
Approvazione della variante al progetto
definitivo, senza aumento di spesa, della
stazione
Capodichino,
redatta
dalla
concessionaria Metropolitana di Napoli e dal
progettista architettonico Richard Rogers,
per ottemperare alle prescrizioni di cui alla
delibera CIPE 88/2013.

URP
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