
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

___________________________________________________________ 

N. 91  del Reg.              

Data 06/7/2022 

 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno sei,    del mese di  Luglio,    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   

Gennaro Di Mare 

Tobia Massa 

            Sergio Turazzo  

Assessore               

Assessore 

            Assessore 

 

        Presente  

        Presente   

         Presente   

            

 
 

   

 

 

 

Partecipa all’adunanza il  Segretario Comunale  Dott.ssa Laura Simioli,  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

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

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

Mare entra alle ore 13.30. 

 

 

 
 

 

 

Oggetto: Atto d’indirizzo della Giunta Comunale finalizzato alla 

realizzazione di intervento di pedonalizzazione e riqualificazione 

dello slargo denominato “Quattro Pini” in Loc. Cappella. 
. 

 

 



 

Il Consigliere delegato alla integrazione e sviluppo dei Quartieri: 

 

Premesso che: 

- con nota prot. 16049 dell’11/11/2021 il Consigliere proponente, a seguito delle varie 

segnalazioni ricevute, formulava invito agli uffici comunali competenti finalizzato alla 

definizione di un intervento di pedonalizzazione temporaneo in corrispondenza dello slargo 

sito in Via Cappella, all’ ingresso Palazzine degli IACP “Parco Quattro Pini”, attraverso 

l’installazione di dissuasori di sosta per arginare il verificarsi di situazioni di pericolo per la 

pubblica e privata incolumità causate dalla selvaggia sosta di auto, tale da occludere la 

visuale sulla pubblica via ai residenti delle abitazioni limitrofe e retrostanti. 

- con successiva ordinanza n. 958/P.L. del 21/3/2022 prot. 4558/2022, effettuata l’istruttoria 

del caso, veniva disposta dal Comando di Polizia Locale la installazione dei dissuasori in via 

Cappella, a delimitazione dello slargo dal civico 355 e l’ingresso delle palazzine degli IACP 

Cappella “Parco dei Quattro Pini”. 

Atteso che permane il primario interesse della Amministrazione alla adozione di misure strutturali 

che tendano al miglioramento costante della vivibilità della zona e comunque ad una risoluzione 

definitiva della problematica, attraverso un progetto di riqualificazione architettonica e funzionale 

dell’intera area, si rende necessario definire specifica linea di indirizzo per gli uffici competenti al 

fine di realizzare un intervento integrato, sotto il profilo architettonico e viabilistico; 

 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE   

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Di dare mandato all’Ufficio Tecnico ed al Comando di Polizia Locale, per quanto di loro 

competenza, nei termini che seguono: 

- definire un progetto integrato di riqualificazione architettonica e funzionale dello slargo 

denominato “Quattro Pini”, sito in Via Cappella, anche attraverso limitazioni della sosta e 

della circolazione veicolare; 

- pianificare i termini di cui sopra e i tempi di attraversamento dei relativi procedimenti 

come in narrativa specificati, relazionando alla Giunta Comunale. 

 

Il Consigliere delegato  

Avv. Michele Costigliola 

 

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

      FAVOREVOLE 

 

f.to Simona Penza 

f.to Nislao Della Ragione 

 

 



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: 

 

Atto d’indirizzo della Giunta Comunale finalizzato alla realizzazione di intervento di 

pedonalizzazione e riqualificazione dello slargo denominato “Quattro Pini” in Loc. Cappella. 
 

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 Dott.ssa Laura Simioli 

 

F.to Dott. 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  06/7/2022 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                   f.to  Dott.ssa Laura Simioli 

                                                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 1017 del 18/7/2022 

 

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

18/7/2022 e vi rimarrà pubblicata fino al 2/08/2022 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 18/7/2022 

 

IL Messo Comunale  

f.to Ciro Schiano 

  

 

                                                 

 

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° 11189 del 18/7/2022 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                            f.to Dott.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 18/7/2022 

  

  

       IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                  f.to    Dott.ssa Laura Simioli  

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 


