
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA CONFORME 

 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

                                                   N. 7 del 20-02-2023 

 
OGGETTO: Approvazione Protocollo d’intesa “Sviluppo Area Flegrea”. 

 
 

L’anno duemilaventitré, il giorno venti del mese di febbraio, con inizio alle ore 20:20, presso la 

sala consiliare, a seguito dell’avviso di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. 2281 del 

13/02/2023, notificato a tutti gli aventi diritto nei termini fissati dall’art. 7 co. 11 del Regolamento 

sul Funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta 

straordinaria in prima convocazione.  

Risultano presenti/assenti i seguenti Sigg.ri: 

n. 

d’ord. 

Cognome e Nome Presente/Asse

nte 

n. 

d’ord 

Cognome e Nome Presente/Asse

nte 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Pugliese  Giuseppe 

Coppola Teresa 

Turazzo Sergio 

Scotto di Santolo 

Vincenzo 

Stella Gerarda 

Barone Ivana 

Del Vaglio Nicola 

Pennacchio Francesca 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Capuano Salvatore 

Costigliola Michele 

Capuano Fabio 

Schiano di Cola Restituta  

Iannuzzi Francesco Paolo 

Schiano Moriello Floriana 

Assante Di Cupillo Rocco  

Martino Giovanni 

Marasco Marilù 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Lorenzo Capuano, incaricato della redazione del presente 

verbale. 

Presiede la seduta, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, il Presidente del Consiglio Comunale Avv. 

Salvatore Capuano, il quale constata la presenza del numero legale con consiglieri: Presenti n. 17 

e nessun assente. 

Partecipa alla seduta l’Assessore esterno Dott. Tobia Massa. 



 

Il Presidente pone in discussione il quinto punto all’ordine del giorno.  

Intervengono nell’ordine il Sindaco Giuseppe Pugliese, il Consigliere Rocco Assante di Cupillo, il 

Consigliere Gerarda Stella, il Sindaco Giuseppe Pugliese, il Consigliere Rocco Assante di Cupillo, 

il Consigliere Fabio Capuano, i cui resoconti dattiloscritti vengono riportati in allegato al presente 

atto, 

e, 

                                                IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Vista la sotto riportata proposta del Sindaco 

 

PREMESSO: 

Con la Città Metropolitana di Napoli si è stabilito di procedere, unitamente al Comune di 

Napoli e agli altri Comuni dell’Area Flegrea, alla redazione di un Protocollo d’intesa, ai sensi 

dell’art. 15 della legge 241/1990, per favorire uno sviluppo dell’Area Flegrea; 

 

Che il suddetto Protocollo d’intesa, avente come Capofila la Città Metropolitana di Napoli si 

propone di:  

- realizzare un progetto coordinato di valorizzazione complessiva del patrimonio 

territoriale, mettendo a sistema le risorse ambientali, culturali, turistiche, folkloristiche 

ed enogastronomiche dell’area Flegrea, attraverso un’azione condivisa che possa 

rispondere ad una logica territoriale eterogenea e, contemporaneamente, alle esigenze 

dei singoli Comuni, i quali sottoscrivono le finalità del progetto all’interno della 

medesima area. Tale azione si intende avviare attraverso la realizzazione di un 

Programma unitario di valorizzazione territoriale che si ispira, in questa prima fase, ai 

seguenti obiettivi:  

 

- dare avvio e continuità, sull’intero territorio dell’area Flegrea, ad un percorso di 

condivisione e concertazione di attività turistiche, culturali, sportive ed artistiche che 

coinvolga tutti i soggetti interessati attraverso un ampio programma di partecipazione 

ed animazione, al fine di sviluppare le potenzialità del territorio Flegreo; 

 

- realizzare progetti territoriali per l’ottimizzazione di servizi indirizzati alla popolazione 

flegrea: fruizione condivisa di mezzi di trasporto tra i Comuni interessati; 

creazione/estensione di nuove linee di trasporto. 

 

- valorizzare le differenti vocazioni del territorio come risorsa e ricchezza, piuttosto che 

come elemento di divisione e di debolezza, lavorando insieme per individuare e 

selezionare proposte progettuali di valore strategico, per promuovere il territorio nel suo 

complesso al fine di valorizzare le caratteristiche di maggiore spicco (ambientali, 

culturali, archeologiche, turistiche, architettoniche, enogastronomiche, socio-

economiche), per dare credito alle legittime prospettive di crescita ed alle potenzialità 

fino ad oggi non del tutto espresse; 

 

- creare un sistema territoriale capace di incrementare la qualità della vita dei residenti ed 

aumentare l’attrattività per i turisti e, contemporaneamente, costituire uno strumento 

adeguato per migliorare la competitività del territorio verso l’esterno; 

 

- sviluppare sul mercato nazionale ed internazionale un’offerta turistica articolata ed 

integrata, al fine di destagionalizzare ed ampliare - anche a livello di numero di servizi 

turistici offerti - l’operatività complessiva dei territori coinvolti. 

 



- definire strategie per la riqualificazione dell’intera area Flegrea che la caratterizzi e la 

renda riconoscibile - grazie anche ad una eventuale operazione di rebranding condiviso 

- attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, la cui azione sia rilevante 

per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi; 

 

- recuperare la consapevolezza della natura e del valore ambientale, culturale, economico, 

sociale e dello sviluppo turistico conseguente, sostenendo le attività eco-compatibili 

grazie a progetti mirati sull’ educazione alla sostenibilità ambientale intesa in senso 

ampio (rispetto della natura e delle popolazioni locali, preservando artigianato, usi e 

costumi), coinvolgendo e sensibilizzando tutte le comunità locali appartenenti all’area 

Flegrea; 

 

- attuare interventi di sensibilizzazione rivolti alla popolazione residente sull'importanza 

dei valori di accoglienza, ospitalità e senso civico di appartenenza al territorio, nonché 

sulle opportunità di sviluppo economiche connesse alla valorizzazione, del patrimonio 

culturale, naturale e paesaggistico; 

 

- valorizzare a livello nazionale e internazionale l’area Flegrea per mezzo di eventi e 

manifestazioni di vario genere, anche attraverso il ritorno di immagine derivante da 

Procida capitale della Cultura e Monte di Procida Capitale Europea dello Sport; 

 

- operare, secondo gli obiettivi propri del Protocollo di Intesa, tramite il coinvolgimento 

di tutti gli attori istituzionali e non, presenti sul territorio Flegreo, Associazioni 

Culturali, Associazioni anche imprenditoriali, Enti, Istituzioni Scolastiche, Parrocchie 

sulla base delle specifiche competenze o potenzialità di ciascuno; 

 

Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione dell’importanza di quanto previsto 

nell’allegato protocollo, procedere alla sua approvazione. 

 

VISTO l’art. 15 della L. 241/1990 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 

 

PROPONE   

 

- DI APPROVARE il Protocollo d’intesa “Sviluppo Area Flegrea”, ai sensi dell’art. 15 della L. 

241/1990, tra la Città Metropolitana di Napoli, Ente Capofila, e il Comune di Napoli, Bacoli, 

Giugliano in Campania, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto, Procida, che si allega quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto, composto da n. 8 articoli; 

- DI RINVIARE all’allegato protocollo d’intesa per tutto ciò che riguarda le iniziative da prevedere 

per lo sviluppo dell’Area Flegrea; 

- DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

- di dare mandato al Sindaco di procedere alla sottoscrizione dell’allegato protocollo; 

- DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

                                                                                                                              IL SINDACO 

                                                                                                               F.to Dott. Giuseppe Pugliese 
 

 
 

 

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



      FAVOREVOLE 

Resp. Settore XIII 

F.to Dott. Bibiana Schiano di Cola 

 

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

tecnica, ai sensi dell’art.49 Tuel; 

Visto il D.Lgs. 267/2000;  

Visto lo Statuto Comunale;  

Il Presidente pone ai voti la proposta: 

 

Voti favorevoli: 17 

Contrari: nessuno 

                                                                DELIBERA  

 

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

 

Approvazione Protocollo d’intesa “Sviluppo Area Flegrea” 

 
Quindi, vista l’urgenza di provvedere, il Consiglio Comunale con voti: 

Voti favorevoli: 17 

Contrari: nessuno 

 

                                                                DELIBERA  

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134 co. 4 del D. Lgs. n. 

267/2000.  

 
 

 

 

      IL SEGRETARIO                                                   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 

F.to Dott. Lorenzo Capuano                                                      F.to Avv. Salvatore Capuano                                                
 

                                  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 



 

 

                                                IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

                                                                                                               Il  Segretario Generale   

                                                                                                             F.to Dott. Lorenzo Capuano 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE 

 

La presente deliberazione viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio on line, 

come prescritto dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n. 169, dall’art. 2 comma 5 del D.L. 

30.12.2009 n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26.2.2010, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000.  

Monte di Procida, lì 09/03/2023 

  

 

                   IL MESSO COMUNALE 

                   F.to Ciro Schiano Lomoriello 

 

                                                                                                

                                                          ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

 

E’ divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi del 3^ comma dell’art.134 del 

D.Lgs. n. 267/2000 (dieci giorni dalla pubblicazione); 

 

 

X 

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134-comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

Monte di Procida, lì 09/03/2023 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.ssa Concetta Scuotto  

 
La presente copia è conforme all’originale Dalla Residenza Municipale, lì  

  

                                                                                     

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                               F.to Dott. Lorenzo Capuano 

 

 


