
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

____________________________________________________________ 

N. 2 del Reg.              

Data 13/1/2020 

 

 

L’anno duemilaventi,  il giorno tredici,   del mese di gennaio,   alle ore  12,00  nella  sala 

delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Presente 

Teresa Coppola         Vice Sindaco Presente   

Salvatore Capuano Assessore  Assente 

Francesco Escalona 

Vincenzo Scotto di Santolo 

Gerarda Stella 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

        Presente  

        Presente  

          Presente  
 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa  Laura Simioli 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dr. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

 

 

Oggetto:  Cessione in comodato d’uso gratuito area alla ENEL 

DISTRIBUZIONE S.p.A. in località Parcheggio San Giuseppe per 

installazione cabina di trasformazione MT/BT. 



IL SINDACO 

 

Premesso che: 

- le aree immediatamente a confine del parcheggio di San Giuseppe (via Principe 

di Piemonte, Via Colletta, Via Le Croci, Via Bellavista) risultano non servite a 

sufficienza della erogazione della energia elettrica per la assenza di cabine di 

trasformazione che consentano di fronteggiare la notevole domanda di 

somministrazione di energia elettrica, che rimane pertanto disattesa creando 

disagi alla cittadinanza; 

- il disagio relativo alla suddetta limitata copertura si amplifica, tra l’altro 

coinvolgendo le utenze già attive, in occasione di eventi atmosferici fuori 

standard; 

- difatti a seguito delle ultime numerose richieste di nuclei familiari delle 

suddette aree, giunte a Enel Distribuzione S.p.A. e anche al Comune per le vie 

brevi, con nota 9222113 del 22/7/2019 (ns. prot. 9921/2013) Enel 

Distribuzione S.p.A. indicava quale unica soluzione percorribile un 

ampliamento di rete con la installazione di una nuova cabina di trasformazione 

MT/BT nei pressi dell’area indicata; 

- personale tecnico del Comune effettuava diversi sopralluoghi congiuntamente 

a personale tecnico di Enel Distribuzione S.p.A. a valle dei quali emergeva la 

possibilità di ampliare la capacità di rete e soddisfare le richieste dei cittadini 

all’ampliamento della fornitura, inserendo una cabina di trasformazione 

MT/BT nella area pubblica del Parcheggio San Giuseppe. La cabina andrebbe 

installata con spese di lavori e fornitura ad esclusivo carico di Enel 

Distribuzione S.p.A. a cui andrebbe effettuata la cessione in comodato d’uso 

gratuito di un’area della estensione massima di mq. 25,00, fermo restando la 

necessità di presentazione preventiva di relativo progetto secondo le norme 

urbanistiche vigenti; 

- la disponibilità richiesta veniva confermata in linea di massima dal Comune 

con comunicazione pec prot. 19248 del 30/12/2019 ove si individuava la 

porzione di area necessaria alla installazione, nelle adiacenze della chiesa San 

Giuseppe e precisamente nel parcheggio ivi ubicato riportato in Catasto Terreni 

del Comune di Monte di Procida al foglio di mappa n. 8 particella n. 9 per una 

superficie complessiva di mq. 25,00 circa; 

 

Considerato che rientra tra gli obiettivi di questa amministrazione favorire il 

benessere di tutta la cittadinanza e che la soluzione sopra individuata è auspicata dalla 

amministrazione e necessita pertanto del compimento degli atti conseguenti in 

conformità alle prescrizioni normative; 

Vista la delibera di C.C. n. 4 del 20/3/1999, esecutiva, ad oggetto: “Approvazione 

regolamento e istituzione canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” che 

prevede per la tipologia di occupazione Cavi, condutture ed impianti aziende 

erogatrici di pubblici servizi già il pagamento di un canone assolto in quanto 

attualmente determinato con metodo forfettario in base al numero delle utenze - art. 

63 D.lgs. 446/97 modificato dall'art. 18 L. 488/99; 



Ritenuto possibile procedere in merito, per quanto di competenza e pertanto di 

incaricare l’ufficio Tecnico del compimento di ogni atto amministrativo propedeutico 

e conseguenziale finalizzato allo scopo, alla tempestiva sottoscrizione del contratto di 

cessione in comodato d’uso gratuito dell’area individuata ed al compimento di ogni 

ulteriore attività gestionale di competenza, dando atto che alcun impegno di spesa 

investe l’Ente in quanto lavori, fornitura e adempimenti ulteriori sono ad esclusivo 

carico di Enel Distribuzione S.p.A.. La cessione in comodato d’uso gratuito potrà 

essere esercitata fino a quando sarà Enel Distribuzione S.p.a. a provvedere alla 

distribuzione dell’energia elettrica e comunque avrà validità non superiore ad anni 

ventinove, rinnovabile a termini di legge. Qualora Enel Distribuzione S.p.a. non 

dovesse utilizzare il box prefabbricato come cabina elettrica per qualsiasi motivo, 

l’area dovrà essere immediatamente sgombrata e restituita al Comune. 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile; 

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per i Responsabili di cui all’art. 49 

del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. nel caso di specie e che gli stessi non si trovano in 

posizione di conflitto di interesse ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione adottato; 

  

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Di approvare la succitata premessa narrativa che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente deliberato. 

Di cedere in comodato d’uso gratuito a Enel Distribuzione S.p.A., per i motivi 

espressi in narrativa, con validità non superiore ad anni ventinove, rinnovabile a 

termini di legge, la porzione di area di proprietà comunale di circa mq 25,00 sita nel 

parcheggio San Giuseppe adiacente alla chiesa individuato nel Nuovo Catasto Terreni 

del Comune di Monte di Procida  al foglio di mappa 8 porzione della particella n. 9.  

Di dare atto che tutti gli oneri per la realizzazione delle opere di attrezzaggio e 

posa in opera della cabina e la relativa manutenzione e pulizia saranno a carico di 

Enel Distribuzione S.p.A. 

Dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico della approvazione e 

sottoscrizione del contratto di comodato d’uso con Enel Distribuzione S.p.a. e di tutti 

gli adempimenti del caso propedeutici e conseguenti e, altresì, del compimento di 

ogni atto amministrativo teso allo scopo di potenziare la fornitura di energia elettrica 

nelle aree non sufficientemente coperte. 

Di dare atto che i componenti della Giunta hanno dichiarato che per loro non 

sussiste obbligo di astensione nel caso di specie e né conflitto di interesse. 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione conseguente, ex articolo 

134 comma 4 del TUEL, valutata l’urgenza imposta dalla necessità di concludere 

tempestivamente il procedimento, in tempo utile per la costituzione. 

 

 

 

IL SINDACO 

          f.to       Dr. Giuseppe Pugliese 

 



 

 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Antonio Mauro Illiano 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:       

FAVOREVOLE 

F.TO Michela Di Colandrea 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

 Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso il  parere  favorevole in ordine alla regolarità  

tecnica e contabile,  ai sensi dell’art.49 Tuel;  

 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

 

Cessione in comodato d’uso gratuito area alla ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. in località 

Parcheggio San Giuseppe per installazione cabina di trasformazione MT/BT. 

 

e con  successiva e unanime votazione 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

           f.to Dr.ssa Laura Simioli                f.to      Dr. Giuseppe Pugliese 



            

 

ESEGUIBILITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 13/1/2020 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                        f.to Dr.ssa  Laura Simioli 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 92 del 21.1.2020 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il 

giorno 21.1.2020 e vi rimarrà pubblicata fino al 5.2.2020  per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 21.1.2020 

 

IL Messo Comunale  

f.to  Francesco Prisco 

 

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo 

consiliari, ai sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 926 del 21.1.2020 

 

IL   SEGRETARIO COMUNALE 

                                                            f.to     Dr.ssa  Laura Simioli 

  

 

 

 

 
La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 21.1.2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                              Dr.ssa Laura Simioli 

 

 

 


