
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 137 del 11-10-2017

OGGETTO

INDIRIZZI AI RESPONSABILI DI SETTORE PER ATTIVITÀ DA PORRE IN ESSERE PER GARANTIRE
MIGLIORI CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CITTÀ - DETERMINAZIONI.

L’anno  duemiladiciassette il giorno  undici del mese di ottobre alle ore 18:00 nella Residenza Comunale, previo
espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe SINDACO P
Nazzaro Anna VICE SINDACO P
Moschella Vincenzo ASSESSORE P
Palladino Nunzia ASSESSORE P
Urciuoli Stefania ASSESSORE P
Troisi Antonio ASSESSORE P

Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato
dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

.



LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto necessario, in virtù di quanto disposto dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, di “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in
materia di sicurezza delle città”, garantire migliori condizioni di sicurezza nel territorio comunale;

Considerato che il tema principale è quello di garantire maggiore sicurezza stradale con interventi
mirati a migliorare o implementare attraversamenti pedonali, dissuasori di sosta, segnaletica,
pulizia delle pertinenze stradali e delle caditoie andando;

Ritenuto necessario, inoltre, migliorare l’attuale sistema di videosorveglianza con ulteriori punti di
monitoraggio, assicurando in particolare una migliore condizione di sicurezza agli immobili
comunali quali la sede municipale, la sede dell’ufficio tecnico e della biblioteca, nonché la villa
comunale;

Ritenuto necessario, altresì, dotare il Comando di Polizia Municipale di un veicolo con 4 ruote
motrici adatto a raggiungere in caso di neve le zone alte del territorio comunale rimodulando la
dotazione del parco auto comunale sostituendo il veicolo non confacente allo svolgimento delle
attività istituzionali;

Preso Atto che la presente deliberazione non necessità dei pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto atto di mero indirizzo;

Riconosciuta la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visti:
la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
successive modificazioni;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti”
lo Statuto comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

Di Considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente proposta;1.
Di Fornire indirizzi ai Responsabili di Settore affinché provvedano, ciascuno per quanto di2.
competenza, a:
Realizzare attraversamenti pedonali rialzati in: Via Appia, Via Serino, Via Cesinali,2.1.
Contrada Santissima, Contrada Alvanite e Contrada Novesoldi oltre al ripristino dei dossi
artificiali in Contrada Spagnola e in Contrada Santissima;
Ripristinare la segnaletica stradale orizzontale e verticale nelle zone della città in cui la2.2.
stessa è maggiormente usurata ed in particolare nel centro cittadino ed in Contrada
Alvanite;
Riparare la rotonda in corrispondenza della Villa Comunale;2.3.
Installare nel centro urbano e nei pressi degli attraversamenti pedonali specifici dissuasori2.4.
a protezione dei percorsi pedonali;
Provvedere alla pulizia delle caditoie per assicurare lo smaltimento delle acque meteoriche2.5.
lungo le strade cittadine;
Provvedere alla pulizia delle pertinenze stradali lungo le strade rurali fuori dal centro2.6.
cittadino;
Sostituire uno dei veicoli in dotazione con un veicolo a 4 ruote motrici attraverso la2.7.
consultazione delle convenzioni attive sulla piattaforma Consip;



Mettere in sicurezza la strada laterale di accesso al Cimitero Comunale;2.8.
Di Stabilire che la relativa spesa potrà essere finanziata mediante utilizzo dell’avanzo vincolato3.
2015/2016.
Di Demandare ai Responsabili di Settore II e III la predisposizione di tutti gli atti conseguenti.4.

LA STESSA GIUNTA
Rilevata l’urgenza;
Con votazione palese, unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA
di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267 del
18/08/2000.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 19-10-2017

Dal Municipio, lì 19-10-2017 Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-10-2017

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 19-10-2017 Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 19-10-2017 Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio


