
 COMUNE DI MASSA DI SOMMA 
Provincia di Napoli 

Copia   

  Deliberazione del Consiglio Comunale 

N.37 del 28/08/2019 
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA D’INGRESSO AL PARCO NAZIONALE 

DEL VESUVIO. PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI 

OSSERVAZIONE ANTINCENDIO E DI PRIMO INTERVENTO. 

APPROVAZIONE VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO 

VIGENTE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 16/2004 E SS.MM.II. E 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE N.5 DEL 04.08.2011. 

 

L’anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di agosto alle ore 20:15 nella sala consiliare 

della Casa Comunale, a seguito di avviso di convocazione del Sindaco del 27/08/2019 prot.n.°8276 

regolarmente notificato a tutti i consiglieri, nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 

in sessione straordinaria e in seduta pubblica di 2^ convocazione. 

All’appello nominale risultano: 

N° COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 MADONNA Gioacchino - Sindaco X  

2 ZENO Antonio   X  

3 ILARDO Clara X  

4 RUSSO Giovanni  X 

5 PASQUA Veronica X  

6 CIRIELLO Vincenzo X  

7 NOCERINO Agostino  X 

8 GRAVIERO Francesca X  

9 OLIVIERO Carmine X  

10 ESPOSITO Salvatore  X 

11 IORIO Giuseppina  X 

12 ESPOSITO Fortunata X  

13 BOCCARUSSO Vincenzo X  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ai sensi 

dell’art.97, comma 4, lett. a) del DLgs.267/2000, il Segretario Comunale dr.ssa Ilaria Caruso. 

Presiede la seduta del Consiglio Comunale, ai sensi della vigente normativa il Sindaco Gioacchino 

Madonna, il quale – constatata la presenza del numero legale degli intervenuti – dichiara aperta la 

seduta e passa alla discussione dell’argomento in oggetto indicato. 



IL SINDACO  

Illustra la proposta di deliberazione ad oggetto: “RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA 

D’INGRESSO AL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO. PROGETTO PER LA 

REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI OSSERVAZIONE ANTINCENDIO E DI PRIMO 

INTERVENTO. APPROVAZIONE VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO 

VIGENTE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 16/2004 E SS.MM.II. E 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE N.5 DEL 04.08.2011”. Dice che questa delibera fu già 

portata all’attenzione del Consiglio Comunale ma mancava la relata di pubblicazione, che è arrivata 

e, pertanto, si può procedere all’approvazione della variante per l’opera pubblica che dovrà essere 

realizzata a Via De Filippo il primo centro di osservazione antincendio con finanziamento da parte 

del Parco Nazionale del Vesuvio di circa 280 mila euro. È un atto, naturalmente, dovuto per poter 

procedere poi alla realizzazione dell’opera pubblica che dovrebbe partire, verosimilmente, nei primi 

giorni di settembre 

Aperta la discussione intervengono i consiglieri: 

- Boccarusso: in merito a questo punto all’ordine del giorno fa soltanto una piccola premessa 

alla dichiarazione di voto. Dice che il suo gruppo ha supportato questa opera in Consiglio 

Comunale, è stato favorevole dall’inizio perché era un qualcosa di positivo per il territorio. 

La riqualificazione di una zona che, comunque, lasciata a sé stessa in questo momento, 

forse, al comune costa di più. Ritiene pertanto che sia una cosa positiva. In ordine alla 

delibera, però, anticipa l’astensione del suo gruppo in quanto non è riuscito a contattare il 

tecnico che supporta il suo gruppo su questo tipo di argomento in quanto, benché si 

conoscano tante cose, non siamo onniscienti. Non avendo potuto approfondire bene 

l’argomento, ed esclusivamente per questo motivo, comunica l’astensione del suo gruppo.  

Terminati gli interventi il Sindaco pone a votazione questo punto all’ordine del giorno 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Visto il solo parere, favorevole, di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, dal 

responsabile del settore interessato; 

Visto il D.Lgs.267/2000; 

Con voti favorevoli n.°7, contrati n.°0, astenuti n.°2 (Esposito F., Boccarusso) su n.°9 consiglieri 

presenti e votanti in forma palese per alzata di mano 

DELIBERA 

Di approvare, così come ad ogni effetto approva, l’allegata proposta di deliberazione che forma 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Inoltre 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Con voti favorevoli n.°7, contrati n.°0, astenuti n.°2 (Esposito F., Boccarusso) su n.°9 consiglieri 

presenti e votanti in forma palese per alzata di mano 

 

DELIBERA 

Di dichiarare questa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 T.U.267/2000.  



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO SOTTOPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA 

D’INGRESSO AL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO. PROGETTO PER LA 

REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI OSSERVAZIONE ANTINCENDIO E DI PRIMO 

INTERVENTO. APPROVAZIONE VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO 

VIGENTE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 16/2004 E SS.MM.II. E 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE N.5 DEL 04.08.2011. 
  

 

Premesso che: 

- con deliberazione di C.C.n.°26 del 23/07/2018, esecutiva, è stato approvato il progetto 

definitivo per la riqualificazione dell’area d’ingresso al Parco Nazionale del Vesuvio e per la 

realizzazione di un centro di osservazione antincendio e di primo intervento alla Via G. De 

Filippo; 

- con la medesima delibera consiliare è stata adottata la variante allo strumento urbanistico 

vigente del Comune di Massa di Somma relativamente alle particelle di terreno, oggetto 

della realizzazione dell’opera pubblica, identificate al foglio 6B p.lle 1704 e 1705, da E – 

agricola ad F – attrezzature pubbliche, così come definito dal Decreto Ministeriale n. 1444 

del 2 aprile 1968 (pubblicato sulla G.U. del 16 aprile 1968 n. 97);  

- l’approvazione della suddetta deliberazione e, pertanto, l’adozione della variante, ai sensi 

della Legge Regionale n.°16/2004 e s.m.i. e del Regolamento di attuazione n.5 del 

04/08/2011, è stata resa nota sul B.U.R. Campania n.°55 del 06/08/2018, sul sito 

istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio on line del Comune di Massa di Somma per 30 gg 

consecutivi dal giorno 06/08/2018 al 06/09/2018; 

- la deliberazione e i relativi allegati sono stati, altresì, depositati presso la segretaria 

comunale e l’ufficio tecnico 

Considerato che: 

- nel periodo di deposito degli elaborati di progetto e di variante urbanistica presso la 

segreteria e l’ufficio tecnico comunale, non sono pervenute osservazioni; 

- in data 05/10/2018 con nota prot.n.°132646 la documentazione tecnica ed amministrativa del 

progetto definitivo e della relativa variante urbanistica sono state trasmessa alla Città 

Metropolitana di Napoli, al fine di acquisire la verifica di coerenza a sensi dell’art. 3, 

comma 4 del Regolamento Regionale per il Governo del Territorio n. 5/2011; 

Rilevato che la Città Metropolitana di Napoli, con Determinazione Dirigenziale n.°6653 del 

29/10/2018 (Ufficiale.U. 0142181.30-10-2018), preso atto della relazione istruttoria n.°140834 del 

26/10/2018, ha dichiarato coerente, ai sensi dell’art. 3, comma 4 del Regolamento Regionale per il 

Governo del Territorio n. 5/11, la variante adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

26/2018; 

Preso atto che non è pervenuto alcun ricorso alla citata determinazione dirigenziale 6653 del 

29/10/2018 e che, pertanto si può procedere alla pubblicazione sul BURC al fine di rendere efficace 

la variante; 

Visti: 

- il D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2011 n.327 – Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità -; 

- la Legge Regionale 22 dicembre 2004 n.16 e ss.mm.ii. – Norme sul Governo del Territorio – 

- il Regolamento del 04 agosto 2011 n. 5 – Regolamento di attuazione per il governo del territorio; 



- Il Regolamento Regionale di cui al DPGR n. 17/2009 – Attuazione della valutazione ambientale 

strategica (VAS) in Regione Campania; 

Acquisito il parere, favorevole, di regolarità tecnica reso dal responsabile del settore interessato 

ai sensi dell’art.49 del TUEL; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

Per tutto quanto espresso in narrativa è qui da intendersi integralmente riportato: 

 

1. Di approvare la variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di Massa di Somma, 

relativamente alle particelle di terreno oggetto dell’opera pubblica ed identificate foglio 6B 

p.lle 1704 e 1705, da E – agricola a zona F di cui all’art. 4 del Decreto Ministeriale 2 aprile 

1968, n.1444 (pubblicato sulla G.U. 16 aprile 1968 n.97); 

2. Di demandare al Segretario Comunale la contestuale pubblicazione della presente 

deliberazione, ai sensi del Regolamento n. 5/2011, sul BURC e sul sito istituzionale del 

Comune di Massa di Somma; 

3. Di dare atto che la variante urbanistica è efficace dal giorno successivo alla sua 

pubblicazione nel BURC; 

4. Di chiedere il conferimento della immediata eseguibilità vista l’urgenza di provvedere in 

merito. 

 



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE   

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti 

ESPRIME 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 

49, comma 1, e art.147/bis, comma 1°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Massa di Somma, lì 30/07/2019 

Il Responsabile del Settore  

f.to Arch. Giuseppe Rossi 

________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti 

ESPRIME 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, ai sensi 

dell’art.49, comma 1,e art.147/bis, comma 1°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

Il Responsabile del Settore  

________________________________________________________________________________ 

 

ATTO NON SOGGETTO AL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

Il Responsabile del Settore  

     



Del che è verbale che viene sottoscritto come segue la cui lettura ed approvazione avverrà nella 

successiva seduta consiliare: 

IL SINDACO 

f.to Gioacchino Madonna 

_______________________________ 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO          IL SEGRETARIO COMUNALE 

  f.to  dr. Antonio Zeno                        f.to dr.ssa Ilaria Caruso 

__________________________     ___________________________ 

  

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line dell’Ente in data 

13/09/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi del comma 1 art.124 D.Lgs. 267/00 

art.32 c.5 legge 69/2009. Essa medesima viene comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari in 

pari data ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 267/00.                        

Per l’Albo Pretorio 

  

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     f.to  dr.ssa Ilaria Caruso 

             

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

x  È stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4,  

d.lgs. 267/2000); 

o È divenuta esecutiva il giorno ................................., essendo decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione(art. 134, c. 3, d.lgs. 267/2000); 

 
                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE  

                f.to  dr.ssa Ilaria Caruso 

 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo.  

 

Addì 13/09/2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE (bollo)  

     f.to dr.ssa Ilaria Caruso 

 

 

 

 


