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Assessorato Attività Produttive, Risorse Strategiche, Struttura organizzativa dell’Ente, Risorse 

Umane, Avvocatura e Contratti 

                                                                                                            

Alla Collega  

 Ass. Arch. Raffaella FORGIONE 

 

E p.c.                                                     Signor Sindaco 

Sig.ri Assessori 

Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

Sig.ri Consiglieri Delegati 

Sig. Segretario Generale 

Al Signor Presidente 
Osservatorio per la legalità del Comune di Pompei   

Dott. Diego Marmo                                     
Pompei, lì 14.11.2014 

 

OGGETTO: Conferimento deleghe assessorili giusta decreti sindacali del 28.10.2014. Breve 

relazione su attività svolta. 

     Preg.ma Collega,  

nell’ambito delle attività inerenti alla riorganizzazione  delle deleghe attribuite agli Assessori, così 

come stabilite dal Signor Sindaco, giusta decreti sindacali adottati in data 28.10.2014, ritengo 

utile rimettere alla Tua attenzione una serie di atti e di elementi che hanno costituito, in questi 

mesi, oggetto di conoscenza e di approfondimento, nonché di attività di competenza dello 

scrivente, al fine di agevolare il Tuo approccio a tali atti procedimentali, in ragione delle 

competenze affidate dalla legge, dallo Statuto comunale e dai regolamenti vigenti, all’organo 

giuntale ed ai singoli Assessori. 

Resta inteso che, sia nell’ambito dei lavori di giunta che direttamente, dichiaro, fin d’ora, come già 

anticipato fin dall’epoca del Tuo insediamento, tutta la mia piena ed incondizionata disponibilità 

a fornirTi ulteriori elementi a mia disposizione, nonché la documentazione pervenuta alla mia 
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attenzione e quanto altro da me acquisito, in ragione del mio ufficio, relativamente alle deleghe a 

Te trasferite. 

Rimangono fermi, allo stato, i rapporti di piena collaborazione, in sintonia con il Sindaco e con Te, 

nonché con gli Assessori ed i Consiglieri delegati e non ultimo con il Segretario Generale, per 

quanto di competenza, su tutte quelle attività che sono legate ai nostri precipui compiti delegati, 

con particolare riferimento alle sinergie tra i settori urbanistica, attività produttive e risorse 

strategiche. 

Le indicazioni che seguiranno, non sono da ritenersi assolutamente esaustive e non sono riportate 

in ordine di priorità. 

La documentazione che si cita, inerente ai vari procedimenti, potrà essere consegnata 

separatamente a questo atto o comunque resa a Tua disposizione, del Sindaco, dei Colleghi 

Assessori e dei Consiglieri Delegati, così come è nella piena disponibilità del Segretario Generale, 

ove la stessa dovesse ritenerla necessaria, in ragione del suo ufficio, atteso che sostengo, fin dal 

mio insediamento, ed anche in ragione delle mie esperienze pregresse, la necessità di una corretta e 

costante concertazione, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità. 

1. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER I COMUNI NON CAPOLUOGO 

DI PROVINCIA. ART. 9, COMMA 4, DEL D.L. 66/2014 CONVERTIITO , CON 

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE 26.6.2014, N° 89 (ART. 33 D. Lgs.  12.4.2006, 

n° 163). 

 

Allo stato è stata concepita un’attività in sinergia con altri comuni limitrofi, con 

particolare riferimento ai Comuni di Torre Annunziata e di Boscotrecase. Non vi sono 

conferme in ordine alla eventuale adesione del Comune di Boscoreale. 

Come noto nella conferenza Stato-città ed autonomie locali del 10.7.2014, è stata sancita 

l’intesa che stabilisce di rinviare al 1/1/2015 per gli acquisti di beni e sevizi ed al 1/7/2015 

per i lavori pubblici, l’entrata in vigore della norma inerente alla Centrale Unica di 

Committenza. 

Senza affrontare il merito del procedimento, si segnala che si è attivata, in sintonia con il 

Segretario Generale, la redazione di una bozza di convenzione che dovrà essere posta 

all’attenzione dell’organo giuntale, quale proposta al Consiglio Comunale, dopo averla, 

chiaramente, condivisa con gli altri Comuni interessati. La bozza della convenzione è a 

Tua disposizione. 

 

2. TAVOLO TECNICO – AMMINISTRATIVO PER L’ESAME DELLE 

PROBLEMATICHE DI NATURA URBANISTICA E TERRITORIALE DELLE 

AREE DELL’AGGLOMERATO FOCE SARNO DEL CONSORZIO ASI DI 

NAPOLI. 
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La Provincia di Napoli – Area Pianificazione Territoriale di coordinamento provinciale -  

ci ha convocati, unitamente ai Comuni di Castellammare di Stabia e di Torre Annunziata, 

oltre al Consorzio ASI, per il giorno 22.10.2014. 

Il verbale in bozza redatto in quella sede, al quale si fa rinvio, potrà essere modificato e/o 

integrato,  per la stesura definitiva. 

Resto a disposizione per il merito. 

 

3. RAPPORTI CON SOCIETA’ FERGOS SRL 

 

Nell’ambito dei rapporti con la società FERGOS srl, allo stato intrattenuti, 

esclusivamente, dal competente Dirigente ed in considerazione delle nostre competenze 

assessorili, Ti segnalo che, in data 17.10.2014, la società ha fornito indicazioni in ordine 

alla realizzazione del progetto relativo alla rotatoria in prossimità dell’incrocio di Via 

Morese, Via Casone e Via Ripuaria. 

Il Dirigente, chiaramente, è aggiornato sullo stato del procedimento. 

Abbiamo chiesto ed ottenuto dal Dirigente Ing. Michele Fiorenza, una dettagliata 

relazione sui procedimenti amministrativi posti in essere dal Comune, il cui contenuto, del 

quale si è preso atto, viene richiamato in questa sede.  

In questo periodo è stata, altresì, sottoposta anche alla mia attenzione la bozza, redatta 

dallo Studio del Notaio Avv. Luigi D’Aquino, inerente alla “cessione gratuita al Comune 

di Pompei di aree in adempimento di obblighi assunti con convenzione ex – articolo 105 del 

regolamento edilizio comunale”. 

A titolo meramente consultivo, essendo l’atto di competenza dirigenziale, è stato chiesto, a 

salvaguardia dell’Ente locale, di integrare la bozza dell’atto in tal guisa: 

“Il Comune di Pompei, come rappresentato, dichiara che il presente atto non può in alcun 

modo intendersi quale rinuncia ad ogni eventuale altra somma a qualsivoglia titolo dovuta, 

per legge o convenzione, del 29.7.2009 e successiva modifica del 15.3.2011, e comunque 

dell’intervento realizzato, dal momento che le parti con il presente atto hanno solamente 

inteso eseguire, ossia adempiere, accordi già perfezionati”. 

Il Notaio ha provveduto, a quanto mi risulta, all’integrazione della bozza dell’atto, 

condividendone i contenuti. 

Non risulta, allo stato, che il Dirigente abbia ancora provveduto alla stipula dell’atto.  

 

4. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO “Restauro della Chiesa 

della Madonna dell’Arco nell’area Civita Giuliana a Pompei”. 

 

Si sono profusi particolari sforzi, al fine di recuperare la situazione di stallo che si era 

creata, in ordine al procedimento “de quo”, anche perché l’avvicendamento dei dirigenti del 
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settore lavori pubblici, non ha certamente giovato in termini di accelerazione dei 

procedimenti, come è facilmente intuibile. 

In ogni caso, con atto dirigenziale n. 179 del 6.10.2014, che qui si intende integralmente 

riportato, dopo una serie di attività seguite, per quanto di competenza, con il Dirigente 

all’uopo delegato, si è determinato di approvare il progetto esecutivo dell’opera, che prevede 

una copertura finanziaria pari ad Euro 2.400.000,00, ottenuta in ragione dell’avviso 

pubblico per la presentazione di proposte progettuali relative al piano regionale di 

interventi ex D.D. N. 77 del 23.10.2013 – Regione Campania. 

I contatti con la struttura regionale, ai fini di dare impulso alle attività di competenza 

della Regione Campania, sono stati intrattenuti con la Dr.ssa NADIA MUROLO 

(0817968995). 

 

5. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO INERENTE AI RAPPORTI CON LA 

CONCESSIONARIA DEI SERVIZI CIMITERIALI. 

 

Su tale procedimento amministrativo, di competenza, inizialmente, del dirigente Ing. 

Andrea Nunziata, si è già avuto modo di relazionare, per le vie brevi, unitamente al 

Sindaco. 

Con deliberazione di G.C. n. 89 del 14.07.2014, per le motivazioni ivi riportate, che qui si 

intendono integralmente richiamate, si decideva di sostituire l’Ing. Andrea Nunziata, nella 

qualità di  responsabile del procedimento, relativamente al contratto Rep. N. 5966 del 

19.6.2013, con il Dirigente Avv. Venanzio Vitiello. 

Con deliberazione di G.C. n. 104 del 8.8.2014, per le motivazioni ivi riportate, che qui si 

intendono integralmente richiamate, atteso che, con nota n. 22113 del 4.8.2014, l’Avv. 

Venanzio Vitiello comunicava di non poter accettare l’incarico di Rup, per mancanza di 

competenza specifica, si decideva di revocare la deliberazione della G.C. n. 89 del 

14.7.2014 e di affidare il procedimento amministrativo al Dirigente Ing. Michele 

Fiorenza. 

Il Dirigente competente, dopo una serie di incontri, anche con legali esterni, all’uopo 

nominati dall’Ing. Andrea Nunziata, produceva una relazione illustrativa, anche in ordine 

al procedimento per la rescissione contrattuale con la società concessionaria, in data 

29.9.2014 – prot. n. 2432, alla quale si fa riferimento. 

In pari data, prot. n. 2435, il RUP integrava la comunicazione di avvio del procedimento, 

ex-articolo 7 legge 241/90, per l’applicazione dei provvedimenti ex-articolo 28 del 

Capitolato Speciale. 

Con deliberazione G.C. n. 125 del 30.9.2014, si prendeva atto della relazione istruttoria, 

formulata dallo stesso Ing. Michele Fiorenza e si dava impulso al Dirigente, affinchè 

procedesse, con l’osservanza delle disposizioni di legge in materia di procedimenti 

amministrativi,  alla adozione dei provvedimenti consequenziali. 
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Si decideva, altresì, di verificare la fattibilità della internalizzazione  dei servizi, 

riservandosi, all’esito dell’attività del Dirigente, l’adozione di un atto deliberativo di 

proposta al Consiglio Comunale per la diversa modalità di gestione dei servizi “ de quibus”.  

E’ appena il caso di precisare che lo scrivente, nella qualità, prendeva atto, dalla suddetta 

relazione, che le motivazioni per le quali non erano stati  effettuati gli interventi 

programmati nel progetto, presentato  dalla concessionaria in data 2.7.2013, erano legate 

alla mancata autorizzazione da parte del RUP, in relazione, evidentemente, all’avvio del 

procedimento amministrativo risolutivo del contratto. 

Per il procedimento di risoluzione contrattuale, risulta a questo ufficio, che il Dirigente si 

stia avvalendo del parere di un legale esterno, ritenuto dallo stesso opportuno. 

La responsabilità procedimentale è assegnata allo stesso Dirigente.  

In data 23.10.2014 – prot. n. 29907 – la società concessionaria notificava al Sindaco una 

comunicazione avente ad oggetto: “Gestione servizi cimiteriali ed illuminazione votiva. 

Comunicazione relativa alla sicurezza dei visitatori cimiteriali”. In ragione di tale 

comunicazione, il Sindaco, tempestivamente, dava disposizioni al Dirigente, disponeva che 

di porre in essere ogni atto ritenuto utile o necessario, al fine di scongiurare qualsiasi 

pericolo per i visitatori dell’area cimiteriale. Il Dirigente poneva in essere tali atti, dando 

riscontro al Sindaco ed allo scrivente. 

E’ stata nel tempo riscontrata una copiosa corrispondenza tra la società concessionaria ed 

il Comune, alla quale si fa integralmente riferimento.  

Ti sono note le attività successive alla data del Tuo insediamento. 

Sarà utile, invece, che gli organi in indirizzo, per quanto di competenza, si pongano 

l’obiettivo di individuare le risorse finanziarie a copertura, sia dell’eventuale servizio 

pubblico in house, sia degli investimenti da effettuare per l’adeguamento della struttura, le 

cui carenze, consolidatesi nel tempo, sono a tutti note. 

Ti segnalo, inoltre, che con deliberazione giuntale n. 84 del 7.7.2014, è stata approvata la 

costituzione in giudizio da parte dell’Ente, innanzi al TAR Campania avverso un ricorso 

al TAR presentato dalla società concessionaria, che si renderà opportuno approfondire in 

termini di esiti successivi. 

 

 

6. FINANZA DI PROGETTO EX-ARTICOLO 153, COMMA 19, DEL D.LGS. N. 

163/2006 – PROPOSTA. 

 

In data 23.9.2014 protocollo n. 26119, la società “AREA Srl”, dopo aver esaminato i dati 

caratteristici dei consumi energetici di questo Ente e ritenendo vi fossero elementi per 

formulare una proposta di finanza di progetto, per la realizzazione di opere di 

efficientamento energetico, di produzione di energia da fonti rinnovabili, oltre che di 

fornitura di servizi tali da determinare un  consistente risparmio, ha richiesto 
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l’autorizzazione ad accedere ai dati ed ad effettuare i rilievi degli immobili interessati, al 

fine di approfondire uno studio di fattibilità preliminare. 

Ove si ritenesse di aderire, attività per la quale si sarebbe dovuto tenere un confronto 

preliminare con l’organo politico, anche in ragione delle molteplici ulteriori attività in 

essere, occorrerebbe adottare una deliberazione giuntale, già predisposta. 

 

7. REDAZIONE PUC E RUEC 

Per la redazione del PUC, lo scrivente richiama l’attenzione sui seguenti atti 

amministrativi, al momento verificati, nell’ambito di un’attività, non estremamente 

semplice, di ricognizione: 

 

- Deliberazione G.C. n. 79 del 5.4.2006; 

- Deliberazione C.C. n. 8 del 8.6.2006; 

- Deliberazione G.M. n. 258 del 3.9.2007; 

- Deliberazione G.M. n. 59 del 12.4.2012; 

- Determina Dirigenziale n. 1636 del 14.9.2012;  

- Deliberazione G.M. n. 29 del 21.2.2013 

- Nota del Dirigente del Servizi Finanziari del 4.8.2014 prot. N. 22102. 

Tenuto conto della particolare e delicata materia di natura pianificatoria, che investirà, tra 

l’altro, anche l’organo consiliare, lo scrivente, d’accordo con il Sindaco, ha ritenuto di 

verificare il lavoro effettuato, anche con l’ausilio di professionisti esterni, all’uopo 

nominati all’epoca, per i quali sarà utile verificare il tipo di rapporto professionale 

eventualmente ancora in essere,  programmando a breve un confronto anche con l’organo di 

indirizzo. 

Allo stato non sono stati adottati, né risultano, salvo ulteriori approfondimenti, adottati 

atti amministrativi dopo il 2013. 

8. FERROVIA CIRCUMVESUVIANA. Interramento linea ferroviaria nel territorio di 

Pompei EAV srl. Finanziamento di competenza della Regione Campania. 

L’Ente è stato interessato affinchè, a tutela dei cittadini-utenti e nell’interesse alla 

realizzazione di opere strategiche, si intervenisse per dare impulso agli enti sovracomunali, 

per il recupero di fondi andati in perenzione.  

Con una comunicazione, a mezzo pec, inviata dallo scrivente agli Enti proposti, si è 

sollecitata l’attenzione in tal senso. 
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Lo scrivente ha più volte tentato di sensibilizzare gli uffici regionali competenti, affinchè 

si potesse tenere conto di tali esigenze, anche nell’ambito di una nuova programmazione 

prevista per la destinazione di risorse finanziarie, da parte della stessa Regione. 

Allo stato, da notizie di stampa, si è appreso che sarebbe stata accolta la nostra istanza ed 

il progetto sarebbe stato rifinanziato. 

Occorrerà acquisire l’atto deliberativo della G.R. Campania, per le certezze in tal senso. 

9. REALIZZAZIONE DI UN CAVALCAVIA AL KM 23+089, DI UN SOTTOPASSO 

PEDONALE AL KM 24+887 PER LA SOPPRESSIONE DEI P.L. AL KM 23+101, 

23+848 E 24+898 DELLA LINEA NAPOLI – BATTIPAGLIA, IN COMUNE DI 

POMPEI (NA). 

Con comunicazione del 3.10.2014 – prot. n. 27365 la società RFI SpA, ha significato che, 

ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8 della Convenzione, rubricata con il n. 5882/2010 

presso il Comune di Pompei, si è richiesto di limitare il transito sul passaggio a livello di 

Via Astolelle al Km 24+898, della linea Napoli-Battipaglia, ai soli pedoni, per un anno a 

partire dal 3/12/2014. 

In pari data, prosegue la comunicazione, inizieranno i lavori del sottopasso pedonale al 

Km 24+830, al termine dei quali sarà definitivamente soppresso il P.L. a di Via Astolelle. 

Nello specifico lo scrivente, dopo aver brevemente relazionato al Sindaco, ha allertato il 

Dirigente Ing. Michele Fiorenza, anche alla luce di informazioni fornite da alcuni 

consiglieri comunali, in ragione delle attività promosse da un Comitato di Cittadini. 

L’Ing. Fiorenza, con nota del 7/10/2014, prot. n. 6480, ha richiesto un incontro per 

illustrare il relativo progetto, peraltro approvato ed in corso di esecuzione. 

Non risulta che l’incontro si sia tenuto. 

Allo stato occorrerà ottenere un ulteriore approfondimento dal Dirigente. 

10. PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI POMPEI E STRUTTURE 

ALBERGHIERE. 

Nel corso di questi mesi è stato posto all’attenzione dello scrivente, un protocollo d’intesa, 

sottoscritto in data 22.10.2014 – prot. n. 38803 – tra il Comune di Pompei e diverse 

società che gestiscono strutture ricettive. 

Nell’ambito delle rispettive competenze, occorrerà approfondire, unitamente ai Dirigenti, 

la fattibilità di quanto riportato nel protocollo stesso, attesa l’importanza di prevedere, ove 

ricorrano i presupposti di legge, la possibilità di ulteriori investimenti produttivi. 
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11. RICHIESTA SPAZI DA DESTINARE AD USO SPORTIVO. PROPOSTA DI 

REALIZZAZIONE DI UNA TENDOSTRUTTURA. 

In data 29.8.2014, protocollo n. 23626, il Signor Alfredo Contino, nella sua qualità di 

Presidente delle Associazioni Sportive Virtus Pompei e Accademia Karate Vesuviana, ha 

richiesto la disponibilità di un’area nel Comune di Pompei, in località “FOSSAVALLE”, 

adiacente al campo sportivo, per la realizzazione di una tendostruttura polivalente a 

norma. 

Il legale rappresentante delle Associazioni sportive, ha chiesto ed ottenuto un incontro con 

lo scrivente, per verificare la fattibilità della proposta. 

L’area di cui trattasi risulta essere di proprietà dell’Ente. 

Nel corso dell’incontro è stato rappresentato al Signor Contino, così come al Consigliere 

Delegato, la procedura di evidenza pubblica da rispettare, nonché l’indirizzo politico di 

competenza dell’organo consiliare. 

Allo stato, quindi, prima di avviare, eventualmente, qualsiasi tipo di attività occorrerà 

confrontarsi con l’organo politico e preventivamente, con l’organo gestionale per la 

fattibilità dell’opera, assicurando la normale trasparenza degli atti amministrativi. 

12. LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI E 

DELLA SEDE STRADALE DI VIA RIPUARIA 

Il procedimento amministrativo è già alla Tua attenzione. 

In data 8.8.2014 è stata sottoscritta la convenzione con la Regione Campania, alla quale si 

fa espressamente riferimento. 

Con Deliberazione della G.C. n. 79 del 30.6.2014, è stato approvato il progetto esecutivo. 

13. COMPLETAMENTO OPERA DENOMINATA “PASSEGGIATA 

ARCHEOLOGICA”. 

E’ stato sottoscritto, da parte del Sindaco, il protocollo d’intesa con il Comune di 

Boscoreale. 

Il Comune di Pompei, dovrà provvedere ad avvenuta trasmissione del progetto, ad avviare, 

nel più breve tempo possibile, le procedure per l’istruttoria e l’invio alla Soprintendenza 

Paesaggistica dello stesso, al fine del rilascio delle relative autorizzazioni, nonché ad 

offrire la collaborazione al comune di Boscoreale per garantire l’accessibilità ai luoghi. 
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14. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI 

NORME DI SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO PER IL CALCIO “VITTORIO 

BELLUCCI”. 

Si è seguito, per quanto di competenza, il procedimento “de quo”. 

In data 08.08.2014 è stata sottoscritta la convenzione con la Regione Campania, alla 

quale si fa specificamente riferimento. 

Allo stato risulta che i lavori procedono regolarmente, dopo aver superato alcuni imprevisti. 

Con deliberazione di G.C. n. 85 del 07.07.2014, è stato approvato il nuovo quadro 

economico. 

Le attività di indirizzo e di controllo sono state poste in essere con il Dirigente e con il 

Direttore dei Lavori.  

 

15. ABUSIVISMO EDILIZIO 

In materia di abusivismo edilizio lo scrivente, nella qualità e limitatamente alle 

competenze ed ai poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che spettano 

agli organi di governo, ha compulsato, in sintonia con il Sindaco, l’organo dirigente per le 

specifiche attribuzioni. 

Sono pervenute le comunicazioni, che sono a Tua disposizione, aventi ad oggetto: 

“Adempimenti ex-articolo 31, comma7, del D.P.R. 380/2001 – Elenco immobili e/o opere 

utilizzate abusivamente – Ordinanze di demolizione”. 

Sono state, altresì, riscontrate, per conoscenza, gli avvisi di avvio del procedimento ai sensi 

dell’articolo 7 della legge 241/90, nonché le esecuzioni a carico di vari cittadini, in ordine 

alle comunicazioni alla Procura della Repubblica competente, al Presidente della G.R. 

Campania ed al Comandante della Polizia Municipale. 

Si è preso atto, altresì, ed in termini di indirizzo condiviso, della determinazione 

dirigenziale prot. n. 144 del 06/08/2014, avente ad oggetto: “Ulteriori indicazioni relative 

alle pratiche di condono edilizio”, che Ti invito ad approfondire in ordine al contenuto 

della stessa, che è apparso estremamente favorevole “erga omnes”, per la risoluzione di 

problematiche soprattutto legate alle attività produttive esistenti sul territorio. 

Il Dirigente ha altresì relazionato sul contenzioso esistente con una società, alla quale era 

stata affidato l’incarico per l’istruttoria delle pratiche di condono, allo stato incardinatosi 

attraverso una procedura arbitrale. 
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Occorrerà, a mio avviso, approfondire ulteriormente lo stato dell’arbitrato, nel rispetto 

della procedura, ma in considerazione anche delle eventuali conseguenze in termini di 

impegno finanziario dell’Ente. 

Recentemente sono pervenute, altresì, all’attenzione del Sindaco ed allo scrivente 

assegnate, nonché all’attenzione del competente Dirigente, comunicazioni della Procura 

Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli – Settore Demolizioni - , 

ove si invita l’A.C. a richiedere alla Cassa DD.PP. il finanziamento quale anticipazione 

delle spese per procedere al materiale abbattimento degli immobili. 

Le comunicazioni sono all’attenzione dei Dirigenti competenti. 

16. COMANDO DIRIGENTE ING. ANDREA NUNZIATA PRESSO LA REGIONE 

CAMPANIA. AUTORIZZAZIONE. 

Giusta Deliberazione della G.C. n. 94 del 22.07.2014, si è provveduto ad autorizzare 

l’avvio del procedimento per il comando del dipendente dirigente Ing. Andrea Nunziata 

presso la Giunta Regionale della Campania. 

Il comando, allo stato, avrà durata fino al 31.12.2014. 

L’autorizzazione ha avuto effetto a far data dal 01.09.2014. 

A partire da tale comando, il settore LL.PP. è stato assegnato “ad interim”  all’Ing. 

Michele Fiorenza. 

Tale avvicendamento ha creato sicuramente difficoltà nell’ambito della struttura 

organizzativa e della sua operatività, anche in ragione dei comprensibili tempi che sono 

stati necessari per consentire al Dirigente di subentrare nei procedimenti amministrativi e 

nelle attività facenti capo, fino al 31.08.2014, allo stesso  Ing. Andrea Nunziata. 

Lo scrivente ha compreso tali esigenze, indirizzando il Dirigente nella individuazione delle 

priorità, con particolare riferimento al procedimento amministrativo per la gestione del 

“cimitero comunale”, le cui vicende sono, oramai, a Te note. 

E’ stata chiesta ed ottenuta dall’Ing. Andrea Nunziata una breve relazione sui 

procedimenti in corso.  

In data 28.08.2014, prot. n. 23515 è stata consegnata al Dirigente Ing. Fiorenza ed 

all’A.C. , l’elaborato richiesto. 

A tal proposito ed in ragione della citata relazione, mi preme segnalarTi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, le seguenti ulteriori attività in corso: 
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a) PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO – OBIETTIVO 2007/2013. Realizzazione 

campo sportivo polivalente coperto. 

Per tale attività è stata riscontrata una comunicazione del Ministero dell’Interno – 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza – del 16.05.2014, ove si ipotizza una decurtazione 

sanzionatoria nella misura del 25% dell’importo contrattuale, per le motivazioni ivi 

riportate. 

La determinazione del Ministero è stata contestata con una comunicazione del 07.05.2014 

– prot. n. 12963, dell’Ing. Andrea Nunziata. 

In data 15.07.2014 si è tenuta una riunione presso la Prefettura di Napoli con i 

responsabili di linea del finanziamento in questione. 

Allo stato occorrerà verificare con il Dirigente le procedure poste in essere. 

 

b) LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA 

SCUOLA ELEMENTARE “SALVO D’ACQUISTO” I CIRCOLO DIDATTICO – VIA 

NOLANA POMPEI”. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 123 del 11.06.2014 – Ind. Gen. N. 900 del 

13.06.2014  si è proceduto all’aggiudicazione definitiva. 

Alla data del 31.08.2014 si era in attesa della sottoscrizione del contratto, che si ritiene sia 

stato stipulato. 

 

c) RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI 

SICUREZZA DEL PALAZZO DE FUSCO SEDE DELLA CASA COMUNALE – 

RIUSO DELL’EX FONTE CARBONICA PER UN MUSEO TEMPORANEO 

Si è seguita, in termini di indirizzo e di controllo, per quanto di competenza, l’attività 

amministrativa “de quo”. 

Si sono tenute riunioni informative con il Dirigente ed il Direttore dei lavori. 

I lavori sono in stato avanzato di realizzazione. 

 

d) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO “INTERVENTO DI 

RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DI POMPEI. PROGETTO DI 

VARIANTE. 

Dall’esame preliminare di tale progetto, in ragione delle relazioni sviluppate dall’Ing. 

Andrea Nunziata, si è appreso che l’Amministrazione Comunale, con deliberazione 

giuntale n. 182 del 5.8.2010, ha preso atto ed approvato il progetto definitivo 

dell’intervento di cui trattasi. 

Il progetto definitivo è stato suddiviso, a priori, in due lotti funzionali: il I lotto 

funzionale relativo all’intervento di adeguamento e riqualificazione del cimitero ed  il II 

lotto relativo alla realizzazione di nuovi loculi. 
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Per il I lotto, in ragione di quanto riferito all’epoca dallo stesso Ing. Nunziata, è stato 

richiesto un apposito finanziamento, mentre per il II lotto funzionale i lavori saranno 

realizzati in autofinanziamento, ovvero con i proventi dell’assegnazione dei loculi agli 

aventi diritto in base ad apposita graduatoria. 

Si è avuto modo di constatare che, con determina dirigenziale, n. 167 del 8.11.2012, 

ind.gen. n. 2044 del 14.11.2012, è stata approvata la graduatoria provvisoria 

individuando n. 512 assegnatari. 

Il costo complessivo risulterebbe pari ad € 1.573.419,50. 

Con determinazione dirigenziale n. 32 del 11.02.2013, ind.gen. n. 520 del 19.3.2013, la 

società Cavallaro & Mortoro srl, con sede legale in Scafati alla Via Martiri D’Ungheria, 

51/B, è stata incaricata, ai sensi dell’articolo 53 del D.P.R. 207/2010, di procedere alla 

verifica del progetto. 

Con nota del 13.9.2013 prot. n. 27255 e successiva nota del 11.10.2013 prot. 30767, è 

stato trasmesso dalla stessa società incaricata, il progetto esecutivo. 

In data 24.10.2013 risulta validato il progetto, come da nota del Dirigente. 

Con deliberazione commissariale, adottata con i poteri di giunta, n. 16 del 18.2.2014, è 

stato approvato il progetto. 

A fine agosto del 2014, l’Ing. Andrea Nunziata, sullo specifico progetto, ha sostenuto che 

per dar seguito alla realizzazione dei loculi si dovrebbe procedere all’assegnazione dei 

loculi stessi agli aventi diritto, “procedura questa estremamente complessa che non può 

essere eseguita dai soli dipendenti del VI settore, per questo motivo più volte ho chiesto 

alla segretaria la formazione di una commissione per tale attività. Tale richiesta viene 

ufficializzata con nota del 23.5.2014, prot. UTC 1417, a cui non si è avuto esito”. 

Con l’avvicendamento dell’Ing. Michele Fiorenza, si è programmato, in termini di 

indirizzo, di porre in essere le azioni successive, al fine di dare le giuste risposte ai 

Cittadini interessati. 

 

 

e) MANUTENZIONE STRADE 

Per tale pubblico servizio, lo scrivente ha preso atto del contratto di appalto rep. N. 5911 

del 9.8.2011, con il quale sono stati affidati i lavori manutentivi alla società 

SA.CO.STRADE srl, la cui esecuzione presenta notevoli criticità. 

Nell’ambito delle attività di competenza, anche a seguito di una nota dell’Avv. Venanzio 

Vitiello, del 24.6.2014, si è stimolata una maggiore attenzione da parte dell’Ufficio 

competente, sulle norme contrattuali e sul rispetto delle stesse da parte della società. 

In data 26.6.2014, prot. n. 18045, la società SA.CO. STRADE srl, ha contestato al 

Comune le inadempienze rispetto al regolare pagamento dei corrispettivi pattuiti. 

A quella data la società rilevava un credito pari ad € 109.550,93. 
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In quella sede la società comunicava di volersi avvalere della c.d. “eccezione 

d’inadempimento”. 

Il Direttore dei Lavori risulta essere il Geom. Salvatore Giugliano. 

La nota veniva riscontrata dal Dirigente Dr. Eugenio Piscino. 

La questione è stata più volte sottoposta all’attenzione del Dirigente competente. 

Il Sindaco, con una nota del 15.7.2014, ha invitato i Dirigenti a predisporre una verifica 

puntuale sulle condizioni dell’intera rete stradale e di comunicazioni, verificando il 

rispetto del capitolato d’appalto. 

Sulla problematica annosa della manutenzione straordinaria delle strade cittadine, si 

ritiene che il territorio, con particolare riferimento alle periferie, necessiti di un piano 

strategico di intervento. 

Per questi motivi ci si è adoperati, al momento senza esiti, per comprendere quali possibilità 

vi fossero per ottenere risorse finanziarie più cospicue, oltre quelle già ottenute per 

interventi in corso o con procedimenti in stato avanzato. 

Un’ipotesi potrebbe essere anche quella dell’inserimento di un piano di riqualificazione 

complessivo, nell’ambito del documento di orientamento, in corso di elaborazione, da parte 

dell’Unità Grande Pompei. 

Per le situazioni di carenze strutturali sul territorio, Ti segnalo che, nel corso di questi 

mesi, ho ricevuto, per tali problematiche, diversi cittadini e Comitati di quartiere, oltre alle 

interlocuzioni con Consiglieri Comunali delegati. 

Ti segnalo, in particolare, le situazioni che si verificano in Via Fontanelle e Via Nolana, in 

caso di pioggia, anche per la mancanza di adeguati sistemi fognari. 

Risulta particolarmente attivo sul territorio, il Comitato Fontanelle, che spesso ha 

segnalato anche i  pericoli per la mancanza di illuminazione pubblica. 

Il Comitato Cittadino “Via Molinelle”, ha interloquito con lo scrivente per la vicenda 

inerente alla necessità di rifacimento del manto stradale di Via Molinelle. 

Le attività sono state sempre riportate ai Dirigenti competenti. 

 

f) REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI CREMAZIONE IN PROJECT 

FINANCING 

Con determina dirigenziale n. 25 del 17.2.2012, ind.gen. n. 351 del 24.2.2012, è stato 

approvato il bando per la realizzazione in project financing di un impianto di cremazione 

in aderenza al cimitero comunale di Pompei. 

All’esito della procedura di gara, risultava aggiudicataria la società INFRATECH 

CONSORZIO STABILE srl.  

In data 12.11.2013 veniva indetta la prima conferenza di servizi. La conferenza veniva 

rinviata, per le motivazioni ivi riportate. 

All’atto dell’insediamento di questa Amministrazione, si è preso atto di tale procedura, già 

in fase avanzata e si è sollecitato prima il Dirigente Ing. Andrea Nunziata e 
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successivamente l’Ing. Michele Fiorenza, affinchè si desse avvio alle attività 

conseguenziali.  

Ho già provveduto ad informarTi direttamente sullo stato del procedimento. 

 

17. RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SCHETTINI (Parco Fonte Salutare). 

Con deliberazione di G.C. n. 88 del 7.7.2014, si è dato atto della necessità di avviare uno 

studio per la riqualificazione della Piazza Schettini (Parco Fonte salutare), incaricando 

all’epoca, il Dirigente Ing. Andrea Nunziata, di predisporre i necessari atti tecnici, 

prevedendo adeguate risorse finanziarie, anche attraverso sponsorizzazioni, per la 

progettazione e la realizzazione degli interventi. 

Con deliberazione della G.C. n. 95 del 22.7.2014, si è preso atto del progetto di “Lavori di 

manutenzione ordinaria e di riqualificazione del verde Parco Fonte Salutare, per l’importo 

complessivo di € 73.589,82 e di provvedere alla copertura finanziaria del progetto 

attraverso il ricorso a contratti di sponsorizzazione, incaricando il Dirigente del II settore 

per gli adempimenti successivi. 

In data 4.8.2014, prot. n. 22092, il Dirigente del II Settore, comunicava l’impossibilità di 

assumere l’incarico per carenza di competenza in materia tecnica-edilizia, urbanistica. 

Il Dirigente richiamava, altresì, l’articolo 13 del regolamento vigente in materia di 

sponsorizzazioni, approvato con deliberazione del C.C. n. 27 del 7.4.2011, il quale prevede 

che: “ Le attività connesse alle sponsorizzazioni sono assegnate ai singoli settori 

competenti per materia o, in caso di competenza intersettoriale, alla conferenza dei 

dirigenti competenti”. 

Tale comunicazione, caratteristica del livello di rigidità della struttura dirigenziale di 

questo Ente, che, all’occorrenza, viene utilizzata anche strumentalmente, denota la 

mancanza assoluta dell’approccio organizzativo di tipo intersettoriale.  

A tale approccio, a dire il vero, si era messo mano con la previsione iniziale di incontri con i 

Dirigenti, con il Sindaco e con gli Assessori, per almeno 1 giorno a settimana. Negli ultimi 

mesi, invece, tali incontri, ad avviso dello scrivente, vengono gestiti in maniera non 

organica, facendosi prendere da emergenze o da tensioni, talvolta artatamente messe in 

campo anche da elementi estranei all’Amministrazione, determinando così un livello di 

ingovernabilità dell’Ente. 

A questa situazione sta, invece, lavorando il Segretario Generale, ritengo in sintonia con il 

Sindaco, con proficui risultati. 

Allo stato, comunque, il procedimento amministrativo “de quo” è concentrato nelle mani 

del Dirigente Ing. Michele Fiorenza.  

 

18. GRANDE PROGETTO SARNO. 

Lo scrivente, su delega del Sindaco, ha partecipato alla conferenza di servizi decisoria, 

convocata per il giorno 8.10.2014. In quella sede, esprimendo tutte le perplessità del caso 
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in ordine alla realizzazione della seconda foce, si chiedeva un rinvio della conferenza di 

almeno 30 giorni, per consentire alla nuova Amministrazione Comunale, di approfondire 

ulteriormente gli atti e le ricadute sul territorio. 

La conferenza non approvava la proposta e si concludeva con esiti positivi rispetto ai lotti 

da realizzare oggetto della conferenza stessa. 

Su tale conferenza di servizi i consiglieri comunali di opposizioni, in data 13.10.2014, 

protocollavano una interrogazione a risposta scritta, che non mi risulta sia stata ancora 

riscontrata. 

Il verbale integrale della conferenza di servizi è stato trasmesso all’Ente in data 

16.10.2014. 

Su tale progetto e su delega del Sindaco, lo scrivente ha partecipato ad un’iniziativa 

dell’Associazione “L’altritalia ambiente” tenutasi in data 27.10.2014. 

Si è anche tenuto un incontro con la rappresentante degli attivisti del Movimento 5 stelle 

di Pompei, Dr.ssa Virginia La Mura.  

 

19. GRANDE PROGETTO POMPEI – RIGENERAZIONE URBANA, 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE e VALORIZZAZIONE DELLE AREE 

INTERESSATE DALL’ITINERARIO TURISTICO-CULTURALE DELL’AREA 

POMPEIANA e STABIESE. INDIVIDUAZIONE RISORSE STRATEGICHE e 

SVILUPPO ATTIVITA’ PRODUTTIVE. 

 

Senza pretesa di essere esaustivo, tenuto conto delle finalità della presente relazione, Ti 

segnalo che, unitamente al Sindaco e nell’ambito delle deleghe assegnate, si è dato, fin 

dall’atto dell’insediamento, notevole impulso a tali obiettivi, fondamentali per la crescita o 

lo sviluppo del territorio, visto in un’ottica comprensoriale, così come indicato dalla 

normativa comunitaria, nazionale e regionale. 

Gli obiettivi sono stati quelli sostanzialmente delineati dal Sindaco in una recente 

conferenza stampa, che abbiamo in questi mesi già ampiamente tradotto in azioni concrete. 

Si sono tenuti diversi incontri con il Direttore Generale di progetto e con la sua struttura.  

Si sono tenuti incontri con il Sindaco di Torre Annunziata e con le parti sociali, con 

riferimento particolare ai rappresentanti dell’Unione Industriali di Napoli, ai 

rappresentanti ACEN di Napoli, alle Organizzazioni territoriali di operatori economici, 

alle Associazioni. 

Si è preso atto delle disposizioni di cui al D.L. 8.8.2013 n. 91 coordinato con la legge di 

conversione 7.10.2013, n. 112, nonché delle disposizioni di legge integrative introdotte 

dall’articolo 2 del D.L. 31.5.2014, n. 83 convertito nella legge 29.7.2014, n. 106, nonché 

delle disposizione comunitarie e regionali in matera, con particolare riferimento ai grandi 

attrattori culturali ed alla recente legge regionale sul turismo. 
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Si è preso atto del protocollo d’intesa sottoscritto in data 18.11.2013, tra il Segretariato 

Generale del MIBAC ed altri Enti territorialmente competenti, ivi compreso, quindi, i 

Comuni, tra cui il Comune di Pompei. 

Tale protocollo non è stato ancora oggetto di ratifica da parte del Consiglio Comunale e 

pertanto si è provveduto alla redazione di un atto deliberativo giuntale, di proposta al 

Consiglio Comunale, introducendo nella relazione istruttoria tutti gli elementi che sono 

stati sottoposti, nel corso di questi mesi, all’attenzione degli Organi competenti. 

L’atto, allo stato, è stato integrato, correttamente, con la Tua previsione di sottoscrizione, 

previe eventuali integrazioni e/o modificazioni e dovrebbe essere portato all’attenzione 

della Giunta, essendo da tempo a disposizione.  

Le aree archeologiche interessate al Piano di Gestione del sito UNESCO sono quelle di 

Pompei, Ercolano e Torre Annunziata. 

Senza pretesa di essere esaustivi, è prevista, sostanzialmente, l’istituzione di un Comitato 

di Gestione con il compito di approvare, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 

7.8.1990, n. 241, entro 12 mesi, già ampiamente trascorsi, di un “Piano strategico” per lo 

sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione stesso. 

L’approvazione del piano strategico da parte del Comitato di gestione, produce gli effetti 

dell’articolo 34 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, dell’articolo 14 della legge 241/90 e 

dell’articolo 2, comma 203, della legge 662/96 e sostituisce ogni altro adempimento e ogni 

altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario 

per la realizzazione degli interventi approvati. 

Comprenderai l’importanza di tale disposizione di legge! 

Per questi motivi il Comune di Pompei, rendendosi vero protagonista delle iniziative, 

indipendentemente da facili annunci, ha lavorato per avviare un tavolo di concertazione 

tra gli Enti interessati e i rappresentanti istituzionali degli imprenditori. In data 

31.10.204, si è tenuto, difatti, presso la Presidenza della Regione Campania, il primo 

incontro, anche per individuare le possibili risorse strategiche di riferimento, senza le quali 

si rischia di costruire un contenitore vuoto di contenuti fattibili. I dettagli dell’incontro, le 

insoddisfazioni al momento maturate ed i partecipanti, sono a Te noti, avendo partecipato 

unitamente al Sindaco ed allo scrivente. 

In quella sede il Gen. Nistri ha preannunciato la redazione di una prima bozza di un 

documento c.d. di orientamento, al quale, chiaramente, i Comuni, con particolare 

riferimento a Pompei, dovranno necessariamente assumere un ruolo determinante. 

Allo stato, in attesa di avviare le concertazioni interne con il Sindaco, gli Assessori ed i 

Consiglieri Delegati, non sono maturate altre iniziative. 
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A titolo meramente esemplificativo, Ti segnalo ulteriori attività in essere o in corso di verifica 

sempre in termini di indirizzo e di controllo, anche in ragione di finanziamenti richiesti: 

a) Riqualificazione marciapiedi Via Messigno. 

b) Riqualificazione Cimitero Comunale  

c) Campo polivalente Scuola Elementare L.Mele 

d) Campo polivalente Scuola Media Maiuri 

e) Campo polivalente Scuola Tito Minniti in località Tre Ponti 

f) Campo Polivalente Scuola Via Colle S. Bartolomeo 

g) Redazione piano annuale e triennale OO.PP, per il quale erano in essere attività di 

concerto con il Dirigente e con l’organo politico. 

h) Lavori di completamento del museo Palazzo Fusco 

i) Lavori completamento del corpo di fabbrica in Piazza Schettini. 

j) Lavori di completamento campo sportivo Bellucci. 

k) Restauro e risanamento conservativo del complesso immobiliare “Case Operaie” per la 

realizzazione del Centro per il Bambino e la famiglia Giovanni Paolo II. 

l) Attività società Pompei Luce srl 

m) Richiesta incontro da parte della società GREENTRONINCS srl 

n) Realizzazione campo polivalente coperto in località Ponte Izzo “Giancarlo Siani”. Verbale 

di sospensione del 22.5.2014. Comunicazione Avv. Ippolito Matrone. 

o) Attività di assistenza e supporto alla pianificazione urbanistica comunale. Comunicazione 

Provincia di Napoli del 24.10.2014. 

p) Esecuzione lavori Chiesa Madre Cimitero di Pompei.  Comunicazione Don Giuseppe 

Lungarini del 30.6.2014. 

q) Tavolo dei sistemi locali di sviluppo per iniziativa della società ARMENA Sviluppo SpA. 

r) Collaborazione interistituzionale con la Guardia di Finanza nell’azione di contrasto 

all’evasione fiscale, giusta deliberazione G.C. 130 del 13.10.2014, presentata unitamente 

al Sindaco ed al Collega Amitrano. 

s) Procedimenti amministrativi inerenti ai rapporti con l’impresa Parking Plinio di Natale 

Russo. Individuazione Dirigente quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi di 

legge, giusta deliberazione giuntale n. 131 del 13.10.2014. 

t) Piano di attuazione regionale “Garanzia giovani in Campania”, giusta deliberazione 

giuntale n. 132 del 14.10.2014. 

u) Manifestazione di interesse dell’Ing. Giuseppe Apreda per installazione pallone frenato. 

v) Sviluppo interventi nel campo della mobilità. Comunicazione Ing. Claudio Troisi del 

9.9.2014. 

w) Proposta transattiva società GENNANTO sas di Salvati Maurizio del 8.9.2014. 

x) Istanza interventi da parte del Consorzio Mariano Pompeiano. 
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y) Comunicazione Provincia di Napoli ad oggetto: “Pali di sostegno della pubblica 

Illuminazione posizionati lungo le SS.PP. di competenza. 

z) Commissario ad acta I Sezione TAR Campania Sentenza n. 3155/2013. Solar Mind c/ 

Comune di Pompei. 

aa) Comunicazione PAG Sicurezza e legalità Realizzazione Campo Polivalente Giancarlo 

Siani. 

bb) Atto di significazione, intimazione e diffida Studio Legale Coccoli per conto di Cascone 

Carmela. 

cc) Denuncia allagamento in II Traversa di Via Lepanto, 12 

dd) Segnalazione pericolo su strada comunale per iniziativa Condominio Delle Rose – Via 

Nolana, II Traversa 83. 

ee) Richiesta spettanze professionali relative al progetto dei piani di recupero del centro 

urbano. Delibera 554/89. Arch. Carmela Anna Sandra Cuomo. 

ff) Interventi su Via Ripuaria per taglio di ramificazione sporgenti sulla strada provinciale. 

gg) Locali ad uso del IV settore Polizia Municipale. Segnalazione Comandante Petrocelli. 

hh) Attività di parcheggio gestita dalla società Parcheggio e trasporti San Pio sas. 

Comunicazione Commissariato P.S. di Pompei. 

ii) Riscontro nota Legione Carabinieri Campania – Stazione di Pompei – Risposta del 

Segretario Generale.  

jj) Lavori da eseguirsi in Via Andolfi. Richiesta del Dirigente alle Autostrade Meridionali 

SpA 

kk) Allagamenti fondo Via Crapolla I. Richieste di intervento. 

ll) Proposta progettuale per la istituzione di un parco-archeologico sperimentale nell’area di 

Civita Giuliana. Con deliberazione del C.C. n. 204 del 13.10.2011 l’iniziativa è stata 

inserita nel piano triennale delle OO.PP. Con deliberazione della G.C. n. 217 del 

27.10.2011, è stato nominato un gruppo di lavoro formato da esperti per la formulazione 

di indirizzi strategici da porre alla base dello studio di fattibilità per la realizzazione del 

parco. Si è ipotizzato, ma sono in corso gli approfondimenti, la possibilità di realizzazione 

in project financing. 

mm) Progetto di riqualificazione di Via Plinio tra Piazza Porta marina inferiore e 

Piazza Anfiteatro. La Sovrintendenza competente in data 25.3.2014 ha espresso il parere 

favorevole ai sensi dell’articolo 146 del D.Lgs. n. 42 del 22.1.2014, con prescrizioni. A tal 

proposito con deliberazione giuntale n. 90 del 14.7.2014, si è preso atto della 

manifestazione di interesse per l’individuazione di interventi di riqualificazione e 

rigenerazione urbana a valere sugli obiettivi 6.1. e 6.2 del POR FESR CAMPANIA 

2007/2013 – Programma Jessica Campania. Alla scadenza prevista il Dirigente 

competente è stato compulsato affinchè presentasse una richiesta di finanziamento per il 

progetto “de quo”. La Regione non ha consentito l’accreditamento del Comune di Pompei, 

perché inferiore al numero minimo di abitanti (30.000) previsto dalla legge. Si è dato 
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impulso successivo affinchè si provvedesse a verificare la possibilità di ulteriori 

finanziamenti, per i quali sono in corso verifiche presso la Regione Campania, per la 

realizzazione del progetto. 

Ti segnalo, infine, anche in ragione dei destinatari, per conoscenza, della presente breve relazione, 

che dovrà essere posta in agenda la risoluzione dell’area mercato settimanale di Via Aldo Moro e 

le problematiche della delocalizzazione, per le quali ho chiesto ed ottenuto una dettagliata 

relazione dal Dirigente Avv. Venanzio Vitiello. 

Tutta la documentazione che Ti dovesse occorrere, oltre alla possibilità di ottenerla in copia dai 

Dirigenti, almeno per gli atti inviati anche alla loro attenzione è, allo stato, custodita presso il 

mio ufficio, segnalandoti che, per volontà precisa di un componente dello staff del Sindaco, per la 

quale ho rinunciato a ricercare le motivazioni, nonostante le deleghe assessorili particolarmente 

impegnative che mi sono state attribuite, non mi sono mai potuto avvalere di una stabile 

collaborazione, salvo saltuarie ed occasionali attività da parte di qualche volenteroso dipendente. 

Tale situazione, a quanto mi risulta, appartiene anche ad altri Colleghi Assessori. Confido che Tu 

possa essere più fortunata!  

Resto, chiaramente, a Tua disposizione per la naturale concertazione e per la condivisione delle 

attività in prosieguo, di nostra competenza e colgo l’occasione per dichiarare la medesima 

disponibilità agli altri destinatari in indirizzo. 

Per quanto attiene alle attività dallo scrivente poste in essere, in ragione delle competenze 

assessorili a Te trasferite, sento il dovere di ringraziare, indistintamente, il Sindaco, i Colleghi 

Assessori, il Presidente del Consiglio Comunale, tutti i Consiglieri Comunali di maggioranza ed 

alcuni anche di opposizione, che, in questi mesi, su situazioni delicate e fondamentali per la Città 

che attenevano al mio impegno di Assessore, non hanno mai fatto mancare il loro contributo. 

     Con stima. 

L’Assessore 
Dott. Vincenzo Sica 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


