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OGGETTO: Piano di gestione UNESCO per le aree archeologiche
stipulato tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del
Turismo e dai soggetti partecipanti (tra cui il Comune di Boscoreale
) – Sviluppo tavolo di lavoro – indirizzo.

L’anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di agosto alle ore 10,00 nella sala delle
adunanze consiliari, con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi
avvisi notificati ai sensi delle vigenti disposizioni, sono stati convocati a seduta i Consiglieri
comunali. Fatto l’appello, alle ore 10,05 risultano:
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Presiede l’assemblea il Presidente del Consiglio comunale, geom. Antonio Mappa.
Partecipa il Segretario Generale f.f., Vice Segretario dott.ssa Teresa Petito.
Verificata la validità della seduta, per essere presenti il Sindaco e n.9 Consiglieri (in prima
convocazione quorum pari alla metà più uno dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco
– art.6 comma 3 dello Statuto comunale), assenti n.7 ( Buono Patrizia, Campanile Gaetano,
Faraone Francesco, Langella Gennaro, Nastri Salvatore, Tafuro Giacomo, Vaiano Michele), il
Presidente dell’assemblea invita i consiglieri a dare inizio ai lavori.
Si dà atto che nel corso della discussione dell’argomento in oggetto, iniziata alle ore 12,10, e
prima della relativa votazione: sono entrati i consiglieri Langella Gennaro (ore 10,08) e Vaiano
Michele (ore 10,30); è rientrato il consigliere Crifò Gaetano, allontanatosi temporaneamente; si
sono allontanati il Sindaco dr. Balzano Giuseppe e i consiglieri Campanile Gaetano (entrato alle
ore 10,33) e Faraone Francesco (entrato alle ore 10,21).
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L’Assessore Persico illustra al Consiglio Comunale la seguente proposta inerente il Piano UNESCO:
• premesso che il Comune di Boscoreale in data 25/11/2013 ha sottoscritto il Protocollo d’intesa
promosso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turism o per l’allargamento
della zona compresa nel Piano di gestione Unesco dei siti archeologici dell’area vesuviana;
•

che questo Consiglio ha preso atto del suddetto protocollo con propria deliberazione n. 26 del
5/12/2013;

•

che è stato istituito un tavolo di lavoro presso la Sovrintendenza archeologica di Pompei che
comprende il Ministero dei beni culturali, la Regione Campania, la Provincia di Napoli e i Comuni
di Boscoreale, Boscotrecase, Castellammare di Stabia, Ercolano, Pompei, Portici, Torre Annunziata,
Torre del Greco e Trecase per la redazione del Piano Unesco e del Piano Strategico di
Valorizzazione dell’area archeologica Vesuviana.

•

considerato che il Comune di Boscoreale ha presentato le schede previste sia per il Piano Unesco che
per il Piano strategico

•

considerato inoltre che sta collaborando attivamente all’individuazione degli itinerari tematici tesi
ad allargare la zona e d i periodi di fruizione dell’area archeologica vesuviana;

•

acquisita la relazione sulle schede presentate e sullo stato dei lavori del tavolo;

•

valutato il valore strategico che ha per il territorio e la comunità di Boscoreale l’affermazione di un
processo di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, ambientale e culturale;

•

acquisito il parere all’unanimità sulla presente proposta, dai componenti della III Commissione
Consiliare nella seduta del 22/7/2014;

•

impegna l’Amministrazione Comunale e le competenti commissioni consiliari ad:
1.

aggiornare, semestralmente il Consiglio Comunale sull’andamento del lavoro del tavolo per il
Piano Unesco e il piano strategico e mensilmente la III Commissione Consiliare;

2.

attivare processi di coinvolgimento attivo dei cittadini, del tessuto associativo, sociale ed
economico e del mondo della scuola per raggiungere gli obiettivi del Piano UNESCO e del
Piano Strategico di Valorizzazione,

3.

avviare, partendo dalla scheda “NOVUS AGER ”, un percorso di valorizzazione degli elementi
caratterizzanti l’agricoltura e il paesaggio tipico vesuviano

4.

raggiungere, entro dicembre 2014, significativi risultati sul piano del miglioramento del decoro
urbano nei pressi dell’Antiquarium, sia per l’accessibilità al sito di Boscoreale che della
segnaletica e delle possibilità di utilizzo del trasporto pubblico o collettivo,

5.

costruire un calendario permanente di attività culturali, eventi e manifestazioni
turistico.

d’interesse
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
sentita la proposta di deliberazione dell’Assessore Persico, letta pure la relazione che si allega
alla presente e dichiarato concluso il dibattito, riportato integralmente nel verbale di seduta, invita i
Consiglieri a dare corso alla votazione in forma palese per appello nominale, il cui esito è il
seguente:
Presenti: n. 11
Assenti: n. 6 (Balzano Giuseppe, Buono Patrizia, Campanile Gaetano, Faraone
Francesco, Nastri Salvatore, Tafuro Giacomo)
Votanti: n. 11

Favorevoli: n. 11

Contrari: NESSUNO

Visto l'esito della votazione proclamato dal Presidente del Consiglio comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE
− Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
− Visto lo Statuto comunale vigente;
− Visto il Regolamento comunale vigente per il funzionamento del Consiglio comunale;
− Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, ai sensi dell'art. 49, comma 1,
D.Lgs. 267/2000, dal responsabile del Settore Urbanistica, Assetto del territorio e protezione Civile;
− Dato atto che la proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;
− Vista l'attestazione resa dal Segretario Generale circa la conformità del presente atto alle leggi,
allo statuto e ai regolamenti comunali;

DELIBERA
− di approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata e predisposta dall’Assessore
Paolo Persico, avente ad oggetto: “ Piano di gestione UNESCO per le aree archeologiche
stipulato tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo e dei soggetti
partecipanti (tra cui il Comune di Boscoreale) – Sviluppo tavolo di lavoro – indirizzo” che qui si
intende integralmente riportata e trascritta

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE
- con votazione unanime espressa dai presenti con votazione palese espressa per alzata di mano

DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art.134, comma 4, D.Lgs,
n.267/2000.
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 1/08/2014
Art. 49 D.Lgs. n.267/2000 – Pareri dei responsabili dei servizi
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA
SESTO SETTORE TECNICO
Si esprime parere FAVOREVOLE
Si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:
_______________________________________________________________________
Boscoreale, lì __________

IL CAPO SETTORE U.A.T.
Arch. Salvatore Celentano

f.to

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
SETTORE RAGIONERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE
Si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:
_______________________________________________________________________
Atto estraneo al parere contabile.
Boscoreale, lì ____________

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA

dr. Francesco P. MARTELLARO
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 1/08/2014
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
geom. Antonio MAPPA
F.to
______________________________
CERTIFICATO

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
dr.ssa Teresa PETITO
F.to
_______________________________
DI

PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che copia del presente verbale viene pubblicata
all’Albo Pretorio online di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti da oggi.

Boscoreale, lì _____________
IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Carla TANZILLO
_________________________

CERTIFICATO DI

ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni
dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ________ perché
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267.
Boscoreale, lì _____________
IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Carla TANZILLO
_________________________

