COMUNE DI BOSCOREALE
Provincia di Napoli
Prot
Spedita il
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°6 DEL 15/01/2015

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER IL DECORO URBANO DELL’AREA DI VILLA REGINA.L’anno DUEMILAQUINDICI addì QUINDICI del mese di GENNAIO alle ore 17.30 nella sala delle adunanze della sede comunale,
si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge;
presiede la seduta il dr.Giuseppe Balzano in qualità di Sindaco,
sono presenti

ASSESSORI
nome e cognome
RAFFAELE DE FALCO
LUCIA BLASIO
RAIMONDO MARCONE
MARIA GRAZIA PISACANE
PAOLO PERSICO

presente
X
X
X
X
X

assente

Assiste il Segretario Generale dr.sa Carla Tanzillo incaricato di redigere il verbale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N°_____
SETTORE:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
L’ISTRUTTORE:
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OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER IL DECORO URBANO DELL’AREA DI VILLA REGINA.PROPOSTA DI DELIBERA AD OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER IL DECORO URBANO DELL’AREA DI VILLA REGINA
Premesso:

RELAZIONE ISTRUTTORIA



che il Comune di Boscoreale è parte integrante dei tavoli istituzionali per il piano di gestione dell’area dei siti
Unesco dell’area archeologica vesuviana e del tavolo per il Piano strategico;



Considerato che già in sede di sottoscrizione del Protocollo d’intesa, ratificato in Consiglio comunale, il Comune di
Boscoreale ha assunto determinati obblighi in tema di tutela del paesaggio, di decoro urbano, di lotta ai fenomeni
di degrado, di sicurezza;



Considerato inoltre che nel corso di questo anno si è instaurato un positivo rapporto di collaborazione con la
Sovrintendenza archeologica di Pompei e la direzione del Museo di Boscoreale per migliorarne la fruizione e
contribuire d implementare il numero dei visitatori;



Valutato che ciò, insieme ad una forte ripresa del turismo ad interesse culturale, all’adozione della “Domenica al
museo” da parte del Mibac ha contribuito ad una significativa crescita del numero dei visitatori al sito di Boscoreale;



Valutato inoltre che il Comune di Boscoreale ha intrapreso ulteriori iniziative per far si che una parte dei visitatori
dell’Antiquarium prolunghi la sosta in città (“Boscoreale ti accoglie”, “Mercatino dell’Usato”, Adozione del museo
da parte delle associazioni) e che vi sono ulteriori opportunità di crrscita dell’interesse per i BB.CC.: Expo 2015,
Mostra su Augusto, Apertura fermata circumvesuviana di Villa Regina sulla linea Napoli-Sorrento, accordo con la
Busvia e il parco del Vesuvio, apertura dell’Auditorium e del centro visita del Parco a Villa Regina;



L’Amministrazione comunale considera strategica per lo sviluppo della città l’elevamento, a partire dalle prossime
settimane, dei livelli di decoro, di sicurezza, di funzionalità delle aree adiacenti il sito archeologico di Villa regina ed
in particolare del piazzale di accesso;

PROPONE
che la giunta comunale,
Adottare il seguente atto di indirizzo:

DELIBERI



di dare mandato al Comandante dei vigili urbani di tener conto, nel servizio ordinario, della necessità di considerare
l’incremento di flusso che si registra ogni prima domenica del mese anche per contrastare fenomeni di presenza di
parcheggiatori abusivi;



di predisporre un ordinanza d’inasprimento delle sanzioni intorno all’area archeologica per sversamento di rifiuti e
di prevedere, anche a campione un servizio di prevenzione e repressione;



di dare mandato al caposettore Ambiente e LL.PP., di effettuare una mappatura delle insegne dismesse, dei pali
inutilizzati, degli alberi devitalizzati al fine di prevederne un rapida rimozione;



di verificare la possibilità di un intervento di miglioramento della segnaletica in particolare con la sostituzione dei
segnali di indicazione per il Museo;



di predisporre, d’intesa con ambiente reale, una campagna informativa sui punti di raccolta e le modalità della
differenziata concentrata sul quartiere antistante Villa regina, nonché di verificare la possibilità di delocalizzare
alcuni contenitori stradali (per la raccolta dei vestiti usati e del vetro) o di creare strutture di mascheramento degli
stessi;



di disporre affinché la cura del verde delle aree pubbliche e la estirpazione di erbacce lungo le strade, poste nelle
adiacenze del Museo, venga effettuata con maggiore frequenza al fine di mantenere un costante livello di decoro.
L’ASSESSORE AI BENO CULTURALI
F.TO Paolo Persico
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COMUNE DI BOSCOREALE
Provincia di Napoli

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.

del

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA (ART.49 T.U.E.L. n.267/2000)
X Si esprime parere FAVOREVOLE
[ ] Si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:__________________________

Lì _______

IL CAPOSETTORE
F.TO Geom.Sergio de Prisco

SETTORE RAGIONERIA
PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (ART.49 T.U.E.L. n.267/2000)
[ x] Si esprime parere FAVOREVOLE
[ ] Si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:__________________________
[ ] Atto estraneo al parere contabile.
Lì ________

IL CAPO SETTORE
F.TO Dott.Francesco Martellaro

SETTORE RAGIONERIA
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
UFFICIO FINANZIARIO
Codice n° Cap. P.e.g. n°
Competenze/ anno
Rif. ex cap. n°
IMPEGNO N° /PER €URO:__________
OGGETTO:
[ ] Ai sensi dell’art. 6 della legge 127/1997, si attesta che esiste la copertura finanziaria;
[ ] Atto estraneo alla copertura finanziaria.
Lì ___________
IL CAPO SETTORE
Dott.Francesco Martellaro
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L A GIUNTA COMUNALE


visto la proposta di deliberazione dell’Assessore ai beni culturali, allegata quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, e ritenuto condividere le argomentazioni e motivazioni esposte;



vista la legge 18/8/2000 n.267;



visto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art.49 del TUEL n.267/2000 hanno espresso parere
favorevole, pareri che si riportano in calce alla presente,:



Il Capo Settore del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ed il Caposettore Ragioneria per
quanto concerne la regolarità contabile;



Con votazione unanime resa nei modi e termini di legge;

DELIBERA
E’ approvata la proposta di deliberazione qui allegata quale parte integrante e sostanziale e per l’effetto:

Adottare il seguente atto di indirizzo:
 di dare mandato al Comandante dei vigili urbani di tener conto, nel servizio ordinario, della
necessità di considerare l’incremento di flusso che si registra ogni prima domenica del mese
anche per contrastare fenomeni di presenza di parcheggiatori abusivi;
 di predisporre un ordinanza d’inasprimento delle sanzioni intorno all’area archeologica per
sversamento di rifiuti e di prevedere, anche a campione un servizio di prevenzione e repressione;
 di dare mandato al caposettore Ambiente e LL.PP., di effettuare una mappatura delle insegne
dismesse, dei pali inutilizzati, degli alberi devitalizzati al fine di prevederne un rapida rimozione;
 di verificare la possibilità di un intervento di miglioramento della segnaletica in particolare con la
sostituzione dei segnali di indicazione per il Museo;
 di predisporre, d’intesa con ambiente reale, una campagna informativa sui punti di raccolta e le
modalità della differenziata concentrata sul quartiere antistante Villa regina, nonché di verificare
la possibilità di delocalizzare alcuni contenitori stradali (per la raccolta dei vestiti usati e del vetro)
o di creare strutture di mascheramento degli stessi;
 di disporre affinché la cura del verde delle aree pubbliche e la estirpazione di erbacce lungo le
strade, poste nelle adiacenze del Museo, venga effettuata con maggiore frequenza al fine di
mantenere un costante livello di decoro.
successivamente

L A GIUNTA COMUNALE

•

ritenuto la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

•

visto l’art.134 comma del n.267/2000;
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con unanime e separata votazione resa nei modi e termini di legge;
DELIBERA

•

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che è verbale.
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Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
F.TO Dr.Giuseppe Balzano

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dr.sa Carla Tanzillo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all’albo pretorio
di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti da oggi.
Boscoreale, lì________________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr.sa Carla Tanzillo

ESECUTIVITA’
L a presente deliberazione è divenuta esecutiva per essere stata dichiarata immediatamente eseguibile:
Boscoreale___________________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr.sa Carla Tanzillo

COPIA CONFORME
La presente copia è conforme all’originale agli atti del comune
IL CAPOSERVIZIO SEGRETERIA
Dr. Giuseppina Celentano
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