
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.3  del  17 Febbraio 2020 
 

 

OGGETTO: Approvazione Protocollo di intesa “OBC- Ossigeno bene comune Napoli Metropoli 

30/50-Interventi di contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici e valorizzazione connessa 

nell’area di Marina di Torrefumo nel Comune di Monte di Procida”. 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno diciassette,  del mese di  febbraio, con inizio alle  ore 20,40,  

nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di comunicazioni prot. 

n. 2211 del 11.02.2020  si é riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. 

Presiede la seduta il Dr. Gennaro Di Mare –  Presidente del Consiglio Comunale   

Presenti   il Sindaco e  n. 12 Consiglieri  

come segue: 
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Scotti Nunzia 
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Assiste il   Segretario  Generale,  D.ssa Laura Simioli,  incaricato della redazione del verbale. 

   Partecipa   alla seduta l’Assessore Esterno Arch. Francesco Escalona 



Il Presidente presenta brevemente i tecnici presenti che coordinano gli aspetti programmatici del 

Protocollo di Intesa che ha scelto Monte di Procida e l’intervento su Torrefumo come progetto 

pilota e azione sperimentale nell’ambito del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli. 

Relaziona l’Ass. Escalona precisando che la Città Metropolitana ha deliberato in merito agli effetti 

del riscaldamento globale. La Città Metropolitana ha deliberato in merito agli effetti del 

riscaldamento globale. A questo protocollo d'Intesa aderiscono sei enti: il Comune di Napoli 

l'Autorità di Bacino, l'Università Parthenope Dipartimento di Scienze e Tecnologia/ Biologia, il 

Parco dei Campi Flegrei, il Parco sommerso della Gajola il contrasto all'innalzamento del livello del 

mare è uno degli obiettivi di questo protocollo di intesa. È l'azione finale di valorizzazione dell'area 

di Torrefumo. Fa presente che la storia di Torrefumo è risalente ed è stata oggetto anche di diversi 

Consigli Comunali; sottolinea che l’area costituisce il grande polmone dell'ossigeno della città e che 

in coerenza con il PUC si agisce per la valorizzazione e per preservare tale area. La partecipazione 

di questi enti porterà ad affrontare sia la fase di progettazione che quella di gestione in maniera 

coordinata e multidisciplinare.  

Interviene il Consigliere della Città Metropolitana Dott. Pace, Coordinatore di OBC, il quale porta il 

saluto del Sindaco De Magistris e relaziona sul punto rappresentando che nel 2015 è stato approvato 

lo statuto della Città Metropolitana in cui erano previsti come principi fondanti la difesa del suolo e 

la tutela della biodiversità; in questo senso Monte di Procida è una perla che va valorizzata. Ciò è 

stato confermato in sede di approvazione delle linee guida del piano strategico della Città 

Metropolitana. All'interno della tutela delle biodiversità e della difesa del suolo si è riusciti a 

coinvolgere l'Università e altri Enti tecnici per progettare linee di azione tecnicamente fattibili. È 

stato individuato il territorio di Monte di Procida come quello idoneo. Il 4 dicembre il Ministero 

dell'Ambiente ha dato l'ok per il progetto OBC che si attuerà a Torrefumo,che vuole essere un 

progetto pilota, una best practice che si vuole promuovere. Quello effettuato a Monte di Procida è 

stato portato come un intervento virtuoso di naturalizzazione. Nel presente protocollo sono 

enfatizzati i concetti di resilienza, che non si oppone al cambiamento climatico ma fa sì che gli 

eventi climatici possano essere diretti senza danneggiare l'uomo. Precisa che Monte di Procida e 

strategica anche per altri motivi. Fa presente che è in corso l’acquisto da parte della Città 

Metropolitana di una base per studiare le correnti meteo-marine, con l'università Parthenope 

intendono sviluppare dei progetti sulla zona di Monte di Procida, un LIFE sulla rigenerazione 

biologica di un tratto di costa. Fa rilevare che questo aspetto potrebbe diventare identitario della 

Comunità. 

Interviene l'Assessore Escalona facendo presente che il protocollo sarà seguito da una convenzione. 

Precisa che il protocollo non è stato redatto centralmente in questo caso, ma da tutti gli Attori. La 

redazione del progetto generale sarà un altro passaggio fondamentale. L'intervento è coerente sia 

con il PUC che con il Master Plan Domizio Flegreo. Ogni Ente ha sancito nel protocollo di cosa si 

occuperà. 

 

Interviene il consigliere Assante il quale legge un documento che chiede di mettere agli atti del 

presente verbale. Il documento è controfirmato dal Segretario e dal Presidente e messo agli atti del 

presente verbale come allegato. 

Interviene l'assessore Stella la quale ringrazia l'Assessore escalona e i Rappresentanti della Città 

Metropolitana in quanto ritiene oggi di trovarsi di fronte a un atto di tipo strategico di importanza 

fondamentale. Fa presente che l'attenzione alla resilienza è indispensabile, invoca il lavoro per il 

bene comune. 

Alle ore 21:40 sia allontana il Consigliere Assante di Cupillo (presenti 11 assenti 6 Conss. Salvatore 

Capuano, Colandrea Domenico, Carannante Paola,  Assante di Cupillo, Scotti).  

L’Assessore Stella prosegue invocando l'apertura in favore dei giovani a guardare al futuro, a creare 

opportunità per i giovani ed ad uscire da quelle logiche che hanno portato il comune ad avere 

tombini saltati, una rete idrica che fa acqua. Fa presente che questo protocollo è un inizio per 

guardare positivamente al futuro. Riferisce che sono di oggi progetti che tutelano le tradizioni 

montesi, ma non è nel passato che bisogna trovare un limite, auspica che si trovi la forza di guardare 

avanti. Questo protocollo porrà il comune di fronte a dei confronti che potranno portare delle 



critiche, ma alla fine porterà un arricchimento. Auspica che si accetti che ci possano essere 

collaborazioni tra forze diverse e che ognuno degli amministratori faccia questo in modo costruttivo 

per la comunità. Invita a non ancorare Monte di Procida sempre gli stessi problemi. Comunica che a 

breve si partirà con un piano di comunicazione per la città sul tema della resilienza. Invita tutta la 

Comunità e i Consiglieri comunali a canalizzare le energie in modo corretto. Ringrazia il Sindaco e 

chi si è attivato per la realizzazione di questo protocollo e ha creduto in questo sogno che Monte di 

Procida posta partire da un’area che rappresenta una sfida e che possa diventare un fiore . 

Interviene il Sindaco il quale ringrazia il Consigliere Pace, la Città Metropolitana, il Sindaco 

Metropolitano De Magistris per la vicinanza istituzionale. La Città Metropolitana ha individuato 

Monte di Procida come un laboratorio sperimentale tra tutti i comuni dell'area Metropolitana di 

Napoli. Ritiene che l’intervento del Cons. Assante sia un’appendice polemica superflua Ringrazia 

invece tutti i Consiglieri comunali che condivideranno questo voto. Fa presente che  bisogna 

apprezzare che sei Enti si siano seduti al tavolo per questo protocollo. È felice che si parli di 

resilienza e non di contrasto. Il tempo sta cambiando ed è il caso di reagire. Riferisce che 

Torrefumo è anche un laboratorio di sinergie tra più enti, manifesta la sua visione di una Torrefumo 

che sia un’oasi ambientale, con una balneazione di secondo livello, sostenibile. Sogna un filtro 

avanguardistico per la valorizzazione dell'area. Fa rilevare che questa sinergia sbloccherà la 

problematica dei mammelloni, quella di via Panoramica che è di proprietà della Città 

Metropolitana. Esprime apprezzamento in particolare per l'intervento dell’Assessore Stella 

auspicando un modo di fare politica volto al domani. Comunica che il 14 febbraio è arrivato il 

documento del ASL prot. n. 2453  del 14/2/2020 nel quale si chiede di revocare il divieto di uso 

dell'area di Torrefumo. Ringrazia la Città Metropolitana che è Ente capofila di questo Protocollo 

d’intesa OBC per il quale esprime molto apprezzamento ed entusiasmo. 

Di seguito  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la sottoriportata proposta:   

 

L’Assessore alle Politiche Territoriali, Innovazione, Urbanistica 

 

PREMESSO CHE: 

 I cambiamenti climatici in atto, causati da un innalzamento antropico delle temperature dovuto 

all’emissione di gas serra, richiedono un’immediata azione di contrasto e adattamento;  

 Nel 1988 due organismi delle Nazioni Unite, l'Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) 

ed il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) allo scopo di studiare 

il riscaldamento globale hanno creato l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change - 

Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico); 

 169 Governi, tra cui quello dell’Italia, l’8 ottobre 2018 hanno approvato ad Incheon, Corea del 

Sud, il rapporto dell’IPCC in cui si afferma la necessità immediata di non oltrepassare un 

incremento di 2°C del riscaldamento rispetto ai livelli del periodo pre-industriale per non 

compromettere irrimediabilmente la salute del pianeta;  

 Il rapporto IPCC è stato redatto da 91 scienziati provenienti da 40 diversi Paesi, che hanno 

utilizzato oltre 6.000 fonti scientifiche di documentazione del fenomeno per rispondere alla 

chiamata della Convenzione Quadro per i Cambiamenti Climatici (United Nations Framework 

Convention on Climate Change, UNFCCC) contenuta e richiamata nel Trattato di Parigi del 

2015. 

 L’autorevolezza dei ricercatori, la mole dei dati, l’accuratezza scientifica degli studi, 

smentiscono in maniera inappellabile i negazionismi che, destituiti di ogni fondamento ma 

redditizi sul piano dell’egoistico ed effimero tornaconto di ristrette élites dominanti, fanno 

breccia in taluni governi mondiali. 

 

 



 

CONSIDERATO CHE  

 Il richiamato rapporto ICPP riscontra che “limitare il riscaldamento globale a 1,5°C 

richiederebbe rapide e lungimiranti transizioni in molti settori quali suolo, energia, industria, 

edilizia, trasporti, e pianificazione urbana.” 

 Risultando impossibile ridurre nella sua totalità la CO2 sono già in atto nel Pianeta imponenti 

iniziative di assorbimento di tale composto moltiplicando le superfici arboreee (che assorbono 

anidride carbonica e producono ossigeno); 

 in Australia si stanno piantando un miliardo di alberi in grado di assorbire entro il 2030 ben 18 

milioni di tonnellate annue di CO2, Unitamente a tali politiche di produzione di ossigeno è 

necessario contenere le emissioni di CO2 con adeguate azioni di infrastrutturazione resiliente e 

incremento delle produzioni di beni e servizi ad emissioni-zero. 

 Le linee di costa saranno drammaticamente interessate dall’innalzamento del livello del mare. Si 

stima, entro il 2100, un aumento del livello del mare di circa un metro. Occorre quindi prevedere 

azioni di progressivo adattamento alle nuove condizioni attraverso interventi che possano 

contenere il fenomeno producendo anche effetti positivi sulla tutela della biodiversità e sulla 

fruizione del territorio adeguata e durevole nel tempo. Secondo l’ultimo report dell’IPCC, Il 

livello del mare è cresciuto a un ritmo di 3,6 mm all’anno nel periodo 2005-2015. Questo 

aumento è senza precedenti nel corso dell’ultimo secolo e sta accelerando a causa dello 

scioglimento dei ghiacci della Groenlandia e della calotta polare dell’Antartide, e 

dell’espansione termica dell’oceano causata dal suo riscaldamento. 

 Si prevede che l’innalzamento del livello del mare alla fine del secolo sarà di circa 0,43 m nello 

scenario di riduzione molto elevata delle emissioni (RCP2.6), e di circa 0,84 m nello scenario ad 

alte emissioni (RCP8.5), rispetto al periodo 1986-2005. 

 L’aumento del livello del mare, il riscaldamento e l’acidificazione dell’oceano, aumentano i 

rischi per le popolazioni che vivono nelle zone costiere (incluse le città), nelle piccole isole, 

presso le foci dei fiumi e nelle regioni artiche. Le popolazioni che abitano gli atolli e le regioni 

artiche subiranno un rischio maggiore in tutti gli scenari futuri, compresi quelli che considerano 

basse emissioni di gas serra. 

 Tutte le azioni in risposta all’aumento del livello del mare – compresi, ad esempio, i sistemi di 

protezione delle coste e i processi di adattamento che utilizzano gli ecosistemi e soluzioni 

derivate dalla natura (ecosystem-based adaptation) – giocano un ruolo chiave in un processo 

integrato di adattamento. Alcune comunità molto vulnerabili, soprattutto nelle aree a ridosso 

della barriera corallina e nelle regioni polari, dovranno adottare misure di adattamento molto 

prima della fine di questo secolo, anche in scenari con contenute concentrazioni di gas serra e 

basse emissioni. 

 Gli scenari futuri indicano che, poiché il livello del mare continuerà ad aumentare e gli eventi 

estremi diventeranno più frequenti, senza l’adozione di strategie e misure di adattamento, 

assisteremo ad un aumento dei rischi di inondazione per le comunità costiere. 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE  

 Nel Comune di Monte di Procida è presente l’area di 16 ettari denominata Marina di Torrefumo, 

che stata oggetto negli ultimi trent’anni di ripetuti interventi tesi ad allontanare il moto ondoso 

dai costoni tufacei, al fine di evitare crolli e sfaldamenti degli stessi. 

Questi interventi sono: 



- posizionamento di una scogliera 

- riempimento con materiali inerti nello spazio tra la scogliera e il costone tufaceo 

- rinaturalizzazione dello spazio ricavato tra la scogliera e il costone tufaceo con specie della 

macchia mediterranea; 

 A distanza di circa dieci anni l’intervento di rinaturalizzazione è riuscito, poiché ha determinato 

la formazione di un’oasi naturalistica di grande valore e di uno stagno di acqua salmastra tali da 

attirare molte specie di uccelli stanziali e migratori; 

 Con accurate analisi commissionate da codesta Amministrazione, ultimate ed agli atti con 

prot. 1532 del 30/01/2020, è stata verificata la qualità delle aree; 

 Che in particolare le Analisi di Rischio Sanitarie sito-specifico hanno certificato la salubrità delle 

aree di Torrefumo. 

 Che il tema della qualità ambientale di Torrefumo è stato oggetto di specifico Consiglio 

comunale monotematico aperto del 07/02/2020, durante il quale sono stati illustrati alla 

cittadinanza i risultati della Analisi effettuate sulle aree in parola; 

 L’intervento di rinaturalizzazione effettuato nel periodo 2004/2006 ha restituito un esito positivo 

e che ad oggi si intende lavorare per un completamento dello stesso e per dare all’area la 

destinazione definitiva prevista dal nuovo Piano Urbanistico Comunale; 

 La funzione prevista dagli interventi contenuti nel redigendo Progetto Generale per Torrefumo 

descritti a seguire è perfettamente coerente con il Documento di Orientamento Strategico di 

questa amministrazione e con il Piano Urbanistico Comunale in fase avanzata di approvazione.  

 L’intervento riguarda non solo il contrasto all’innalzamento delle temperature e alla cattura di 

CO2 e altri gas serra e alla produzione di ossigeno (attraverso la piantagione di alberature e di 

posidonia), ma anche all’adattamento del territorio alle nuove condizioni determinate dai 

cambiamenti climatici, e nello specifico lo sfaldamento dei costoni causati dai potenti fenomeni 

meteorologici e soprattutto dell’innalzamento del livello del mare previsto. 

VISTA la bozza di Protocollo di intesa trasmessa con Nota della Città Metropolitana di Napoli n. 

14136 del 31/01/2020, acquisita al protocollo al n. 1573 del 31/01/2020. 

VISTO l’esito dell’incontro tenutosi presso gli uffici O.B.C. della Città Metropolitana di Napoli, 

coordinato dal Consigliere Delegato Dott. Prof. Salvatore Pace, presenti tutti gli Enti in Oggetto 

della presente delibera, a seguito del quale è emerso l’allegato schema di protocollo condiviso, con 

leggere e marginali precisazioni rispetto al testo trasmesso con la succitata Nota prot. n. 1573 del 

31/01/2020. 

ATTESO CHE 

 All’analisi preliminare si sono individuati una serie di interventi necessari:  

Progetto generale 

- Realizzazione di un Progetto Generale per il raccordo tra le progettualità dell’intera area 

che va dal porto di Acquamorta al Costone di Monte Grillo, dalla costa antistante 

Torrefumo alla via Panoramica. Tale progetto prevede un Programma di Azioni ed un 

Cronoprogramma per lo sviluppo degli interventi. 

1. Prerequisiti di sicurezza del territorio e dei beni esposti 

- 1.1 Verifica preliminare degli interventi già realizzati e da realizzarsi per la messa in 

sicurezza e la manutenzione e il monitoraggio nel tempo dell’intero costone dal porto sino 

a Monte Grillo; 

- 1.2 Messa in sicurezza idrogeologica degli eventuali tratti residui assicurando, in ogni 

caso, la praticabilità delle aree di camminamento, di sosta dei visitatori e di parcheggio.  



- 1.3 Monitoraggio e controllo dell’efficacia degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologici già eseguiti. 

2 Interventi per l’Oasi naturalistica di Marina di Torrefumo. 

- 2.1 “Piantumazione di specie arboree e arbustive integrative nell’area di Marina di 

Torrefumo” 

- -2.2 “Impianto di fitodepurazione per acque grigie provenienti dall’impianto attualmente 

in funzione e utilizzo delle acque reflue depurate per il porto e/o per l’irrigazione dell’oasi 

di Marina di Torrefumo.” (Verifiche e raccordi con l’intervento del Grande Progetto 

Laghi Flegrei) 

- 2.3 “Sistemazione delle aree di cantiere dei costoni tufacei – area di Torrefumo” 

- 2.4 “Sigillatura antierosione con opere di ingegneria naturalistica del bordo tra la 

passeggiata ciclopedonale di Torrefumo e la scogliera esistente”. 

- 2.5 “Inverdimento dei costoni messi in sicurezza. Rimboschimento” 

- 2.6 “Pista ciclopedonale Torrefumo-Acquamorta” 

- 2.7 “Strutture e attrezzature ecocompatibili per la valorizzazione e la gestione dell’oasi 

naturalistica” 

- 2.8 “Intervento di ampliamento della viabilità di accesso all’oasi e consolidamento del 

fronte della Darsena pescatori di Acquamorta con opere di consolidamento e sistemazione 

a verde con arbusti e alberi” 

- 2.9 “Realizzazione di campagne di monitoraggio a mare e delle caratteristiche fisiche ed 

idrodinamiche della colonna d’acqua e del fondale marino” 

- 2.10 “Attività di formazione ed educazione ambientale delle comunità locali per la 

gestione e fruizione sostenibile dell'area” 

3 Messa in sicurezza e valorizzazione paesaggistica dell’area di via Panoramica 

- 3.1 “Spostamento della Via Panoramica in posizione più idonea come previsto dal PUC di 

Monte di Procida” 

- 3.2 “Spostamento degli chalet esistenti in posizione panoramica più idonea e sicura 

secondo le indicazioni del PUC” 

- 3.3 “Nuove alberature in sostituzione degli abbattimenti lungo via Panoramica” 

- 3.4 “Sistemazione delle aree di cantiere dei costoni tufacei - pista pedonale sul crinale.” 

4 Adattamento della linea di costa ai cambiamenti climatici. Restauro ambientale. 

Valorizzazione sostenibile. 

- 4.1 “Pulizia dei fondali subacquei del tratto di costa tra Miliscola, Torrefumo e 

Acquamorta” 

- 4.2 “Trapianto sperimentale di Posidonia oceanica sui fondali marini antistanti il suddetto 

tratto di costa” 

- 4.3 “Intervento pilota di adattamento della scogliera all’innalzamento del mare causato 

dai fenomeni di riscaldamento climatico. Intervento di nuova funzionalizzazione ai fini 

della balneazione naturalistica.” 

- 4.4 “Nuovi pontili di collegamento marittimo con barche ecologiche, tra Miliscola, 

Torrefumo e Acquamorta.” 

5 Piano di Gestione generale e delle singole parti 

Stesura del piano di Gestione Generale (a cura del Comune di Monte di Procida) con la 

necessaria consulenza esperta e successiva formulazione dei piani di gestione delle singole 

parti del territorio investite dagli interventi.  



Si prevede la produzione, contestuale all’attività di progettazione, di un piano degli interventi 

suscettibili di gestione, sia nelle forme della manutenzione e conduzione delle opere sia in 

quelle dell’autosostentamento a garanzia della cura delle aree. 

 L’intervento in oggetto, per la sua complessità, si configura come un Programma integrato, 

sperimentale e pilota per altri interventi da realizzare nell’ambito del più ampio programma OBC 

e del Piano Strategico della Città Metropolitana ed in sinergia con gli obiettivi di questa 

amministrazione definiti nel Documento di Orientamento Strategico;  

 Il Protocollo in questione rientra nelle linee di attività finanziate sul progetto in oggetto a seguito 

dell’Accordo di Collaborazione – ex articolo 15 legge del 7 agosto 1990- della Convenzione del 

28.11.19 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare come 

declinazione del punto A2.1, “Costruzione della Rete Partenariale” e la Città Metropolitana di 

Napoli; 

 Tutte le opere di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici saranno anche opportunità 

per lo sviluppo di nuove professionalità con una ricaduta positiva in termini occupazionali, sia 

nella fase di realizzazione dei progetti e dei lavori sia nella loro gestione del territorio sostenibile 

nel tempo; 

PRESO ATTO  

 Della necessità, visto quanto riportato in premessa, di agire tempestivamente per il contrasto e 

l’adattamento ai cambiamenti climatici attraverso metodologie e opere infrastrutturali che 

rafforzino il territorio e che costituiscano esempi pilota di buone pratiche. 

 Che gli enti firmatari del Protocollo, per loro compiti istituzionali, sono impegnati, su vari fronti 

e per diverse competenze, a sperimentare e ad effettuare interventi analoghi.  

 Che il Comune di Monte di Procida ha inserito nel proprio PUC, in fase d’approvazione, 

indirizzi relativi alla tutela e alla valorizzazione sostenibile dell’area di Marina di Torrefumo. 

RILEVATO CHE: 

 è necessario definire una governance capace di orientare l’attività amministrativa alla più 

efficace attuazione del progetto in oggetto stipulando un protocollo d’intesa tra Città 

Metropolitana di Napoli, Comune di Monte di Procida, Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Meridionale, Università Parthenope-Dipartimento di Scienze e Tecnologie, 

Parco Regionale dei Campi Flegrei , Parco Sommerso di Gaiola;  

VISTI: 

 il Decreto Legislativo  n.267/2000 

 il Decreto Legislativo n. 165/2001 

 la Legge 241/1990 

 lo Statuto dell’Ente 

 

PROPONE 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare lo schema di protocollo d’Intesa tra Città metropolitana di Napoli, Comune di 

Monte di Procida, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, Università 

Parthenope -Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Parco Regionale dei Campi Flegrei, Parco 

Sommerso di Gaiola, che si allega quale parte integrante del presente atto; 

3. Di procedere alla sottoscrizione del medesimo delegando all’uopo il Sindaco pro tempore Dott. 

Giuseppe Pugliese; 

4. Di individuare quale referente amministrativo del predetto Protocollo l’arch. Antonio Mauro 

Illiano, Responsabile del III Settore; 



5. Di dare atto che le attività di coordinamento saranno svolte con personale dell’Ente e comunque 

a titolo gratuito; 

6. Di dare mandato ai competenti uffici di procedere con la registrazione del presente Protocollo; 

7. Di dichiarare la presente deliberazione, che non prevede impegno di spesa, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 

                                                                                                  F.to Francesco Escalona 

 

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 

 

 

Il Presidente procede alla votazione del regolamento articolo per articolo: 

Art. 1: voti favorevoli unanimi: 

Art. 2: voti favorevoli unanimi: 

Art. 3: voti favorevoli unanimi: 

Art. 4: voti favorevoli unanimi: 

Art. 5: voti favorevoli unanimi: 

Art. 6: voti favorevoli unanimi. 

 

Dato atto che in ordine alla stessa sono stati espressi i  pareri  favorevoli in ordine alla  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; 

 

Con voti  unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,   

 

DELIBERA 

Di approvare integralmente, il Protocollo di intesa “OBC- Ossigeno bene comune Napoli Metropoli 

30/50-Interventi di contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici e valorizzazione connessa 

nell’area di Marina di Torrefumo nel Comune di Monte di Procida”; 

Successivamente vista l’urgenza di provvedere. 

Con voti  unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,   

 

 

 

 

 

 



DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 

n. 267 

  

  

      IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

       F.TO    Dr.ssa Laura Simioli F.TO Dr. Gennaro Di Mare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

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

comma 4 del D.Lgs. n. 267/00. 

Il  Segretario  Comunale 

F.TO D.ssa Laura Simioli 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo 

comunale per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 08.5.2020 e 

contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ininterrottamente. 

Addì, 08.5.2020 

                                                                                                 

Il Messo Comunale 

F.TO Francesco Prisco 

 

 

                                                            ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita 

pubblicazione, il ________________ 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

D.ssa Giovanna Romeo 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 08.5.2020 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                               Dr.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                    


