
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ESTRATTO PER PUBBLICAZIONE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIBERA N. 7

OGGETTO: CONVENZIONE DISCIPLINANTE I RAPPORTI TRA IL
COMUNE DI POZZUOLI E LA FLEGREA TRASPORTI SRL, FINALIZZATO
ALLA MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTOI DI DISTRIBUZIONE
CARBURANTI IN LOCALITA' STRADA DI PENETRAZIONE "A"
(VARIANTE SOLFATARA)  SCAVALCO VIA CELLE- APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE.

L’anno  duemiladiciannove il giorno  sedici del mese di gennaio alle ore
15:00, nella sala delle adunanze della casa comunale si è riunita la Giunta
Comunale in presenza dei Sigg.:

FIGLIOLIA Vincenzo Sindaco P
ZABATTA Fiorella Vice Sindaco P
ATTORE Anna Maria Assessore P
AULITTO Vincenzo Assessore P
GERUNDO Roberto Assessore P
LIGUORI Gian Luca Assessore P
MOCCIA DI FRAIA Maria Teresa Assessore P

e con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Matteo SPERANDEO.

Presiede Sig. Vincenzo FIGLIOLIA nella qualità di Sindaco, il quale
constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita la giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.



COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

OGGETTO: CONVENZIONE DISCIPLINANTE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI
POZZUOLI E LA FLEGREA TRASPORTI SRL, FINALIZZATO ALLA MESSA IN
ESERCIZIO DELL'IMPIANTOI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN LOCALITA'
STRADA DI PENETRAZIONE "A" (VARIANTE SOLFATARA)  SCAVALCO VIA
CELLE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

Premesso che:

la Società Flegrei Petroli a r.l. ha realizzato in Pozzuoli (NA) alla via Variante Solfatara (strada a)
di penetrazione A) un impianto di distribuzione carburante, in virtù di concessione edilizia n. 6
del 07.02.2011;

successivamente ha inoltrato richiesta di variante per lavori di adeguamento dell’impianto, b)
consistenti nella realizzazione di varchi di accesso e di uscita, in conformità alle prescrizioni del
Codice della Strada approvato con D. Lgs 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento di
Attuazione approvato con D.P.R. n. 495/1992;

il progetto ha ricevuto assenso, sotto il profilo paesaggistico, dalla Soprintendenza con parere c)
favorevole, espresso con nota prot. n. 17826 del 15.07.2014, al rilascio di autorizzazione
paesaggistica, sul considerato che le opere di adeguamento non comportano significative
alterazioni delle pubbliche vedute;

conseguentemente, il Responsabile della tutela paesaggistica ha rilasciato autorizzazione n. d)
111 prot. n. 27101 del 30.07.2014;

nelle more, la Società Flegrea Petroli a r.l. ha formulato richiesta di parere all’ occupazione di e)
suolo pubblico (in date 19.03.2012 prot. n. 11510, 22.01.2013 prot. n. 2781, integrata con
nota del 05.06.2013 prot. n. 22601) per la sistemazione degli accessi all’impianto di
distribuzione carburanti;

con provvedimento del 30.07.2013 prot. n. 31617, il Dirigente competente (Direzione V – f)
U.O.C. Mobilità) ha espresso, per i soli aspetti connessi alla sicurezza della circolazione, parere
favorevole alla realizzazione dell’intervento progettato, fissando anche il canone annuo per
occupazione di suolo pubblico e per passi carrabili, rispettivamente in € 5.745,34 ed €
2.204,10;

in detto provvedimento il Dirigente ha preso atto che risulta già inglobata nell’impianto g)
realizzato un’area di mq 360 e che nei confronti della Ditta sono state avviate le procedure
tese al recupero dei canoni non versati, calcolati dalla data di inizio lavori di cui al permesso di
costruire n. 6/2011 sino all’attualità ed ha precisato che il procedimento attivato dalla Società
Flegrea Petroli s.r.l. si sarebbe perfezionato con il rilascio dell’autorizzazione  ex D. Lgs



285/1992 (che abilita all’apertura dei passi carrabili sulla pubblica via) solo successivamente
alla definizione delle pendenze maturate in conseguenza della occupazione di suolo pubblico;

a seguito della notifica degli avvisi di accertamento di occupazione di suolo pubblico relativi h)
agli anni 2011 – 2012 – 2013, la Flegrea Petroli s.r.l., con nota del 03.06.2015 assunta al prot.
al n. 25200, ha formulato richiesta di rideterminazione della superficie occupata;

il Dirigente dell’Area Tecnica, con provvedimento del 31.07.2015 prot. n. 4060, ha accolto la i)
richiesta e rideterminato l’estensione complessiva del suolo pubblico occupato in mq 92 e la
data del 18.11.2011 di decorrenza della stessa, coincidente con quella di rilascio dell’
autorizzazione sismica n. 2743/S da parte del competente Ufficio Provinciale del Genio Civile
di Napoli;

il Dirigente dell’Area Tecnica, con atti del 09.09.2015 prot. nn. 45070, 45071 e 45072, ha j)
annullato gli avvisi di accertamento n. 212 del 30.07.2013, n. 165 del 30.07.2013 e n. 216 del
17.09.2014 ed in data 14.09.2015 ha emesso nr. 4 avvisi di accertamento, per omesso
pagamento del canone relativi agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, per un importo complessivo
di € 13.657,00.

nel medesimo provvedimento, il Dirigente ha precisato che al fine di assicurare adeguate k)
condizioni di sicurezza della circolazione “dovrà essere imposto obbligo per il soggetto
autorizzato di provvedere agli oneri per la installazione, lungo entrambe le corsie della
variante Solfatara, ed in corrispondenza degli scavalchi di Via Celle e Via Artiaco, di nr. 2
apparecchi misuratori di velocità a fotocellule laser a tecnologia digitale (cd. Autovelox) di tipo
omologato dal competente Ministero, in postazione fisse metalliche (auto box) o su apposito
portali, da posizionare ai bordi della carreggiata, completi di segnaletica di preavviso come da
norma, nonché di impianto e sistema per la trasmissione, in via telematica e la gestione
(hardware e software applicativo) di dati e di immagini da parte del locale comando di P.M.:
detti apparecchi, impianti e sistemi saranno ceduti al Comune di Pozzuoli con apposito atto, da
sottoscrivere tra le parti;

a seguito della richiesta avanzata da questo Comune di Pozzuoli nei termini di legge, il Prefetto l)
della Provincia di Napoli, con Decreto prot. N.0161292 del 14/6/2018, ha inserito fra “le
strade o singoli tratti di strada ove sia possibile l’utilizzo di dispositivo o mezzi tecnici di
controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di
comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del C. d. S. senza l’obbligo della contestazione
immediata”, la variante Solfatara di Pozzuoli, dal km 1+450 al km 3+100”;

in esito ai sopralluoghi eseguiti dal personale tecnico del Comune di Pozzuoli, in uno con m)
esperti del Comando di Polizia Municipale e della Polizia Stradale, sono stati individuati gli
esatti posizionamenti dei dispositivi, nelle due direzioni, che sono stati così definiti:
nella direzione Roma – Napoli, fra le ettometriche 2+400 e 2+500; 1.
nella direzione Napoli – Roma, nei pressi della ettometrica 2+000; 2.

sulla base di quanto sopra, la Flegrea Petroli S.r.l. ha trasmesso la nota assunta al Protocollo n)
al n. 78362 del 05.11.2018, con la quale chiede di poter eseguire, a propria cura e spese, tutte
le opere riportate nell’allegato progetto a firma di tecnico abilitato;

dalla verifica tecnica del progetto è scaturita la necessità di migliorare il controllo/dissuasione o)
delle manovre consentite, mediante l’installazione di ulteriori due telecamere;

con nota prot. 79115 del 07.11.2018, la Flegrea Petroli S.r.l. ha trasmesso gli atti progettuali p)
integrativi richiesti al fine di eliminare le criticità rilevate;



Considerato che:

nel progetto trasmesso dalla Flegrea Petroli S.r.l. è prevista la messa in opera dei dispositivi e a)
mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle
norme di comportamento, di cui agli artt. 142 e 148 del C. d. S., senza l’obbligo della
contestazione immediata”, sulla variante Solfatara di Pozzuoli, dal km 1+450 al km 3+100”, in
conformità a quanto richiesto con Decreto prot. N.0161292 del 14/6/2018 del Prefetto della
Provincia di Napoli, nonché le apparecchiature per il controllo/dissuasione delle manovre
consentite;

la Flegrea Petroli S.r.l. si dichiara disponibile ad eseguire a propria cura e spese le opere b)
secondo il progetto presentato e sotto la sorveglianza dell’Ufficio Tecnico comunale e della
Polizia Municipale.

lo schema di  convenzione da approvare con delibera di Consiglio Comunale, dovrà specificare c)
gli obblighi  funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico che il soggetto attuatore
assume ai fini di poter successivamente conseguire l’apertura dell’impianto di distribuzione
carburanti;

sulla base degli indirizzi dettati dall'Amministrazione comunale, sia durante gli incontri tenutisi d)
preliminarmente, anche in sede di Conferenza dei Servizi, sul contenuto della convenzione da
stipulare con il Comune di Pozzuoli, il soggetto assegnatario ha formulato una proposta di
schema di convenzione, per la definizione delle modalità e dei criteri di attuazione delle
iniziative che si intendono intraprendere;

il Consiglio Comunale, nel rispetto della disciplina sulle competenze degli organi locali stabilita e)
dal D. Lgs 267/2000, debba approvare lo schema di convenzione e che sarà poi compito degli
Uffici competenti attivare e definire le procedure per i consequenziali atti autorizzativi;

Ritenuto di dover sottoporre, pertanto, al Consiglio Comunale lo schema di convenzione,
unitamente al progetto allegato, che ne forma parte integrante per la formalizzazione della
presa d'atto e per la relativa approvazione;

Su iniziativa dell'Assessore al Governo del Territorio, prof. ing. Roberto Gerundo

SI PROPONE
di approvare la narrativa che precede e per gli effetti:

approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento, per farne parte1.
integrante e sostanziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 bis del DPR 380/2001
(decreto Sblocca Italia - DL 133/2014), da stipularsi tra l'amministrazione comunale e il sig.
Salvatore Baiano, in qualità di legale rappresentante p.t. della Flegrei Petroli s.r.l. con sede
legale in Pozzuoli alla Via Campi Flegrei n. 16/C;

demandare al Dirigente della Direzione 5 "Urbanistica e Governo del Territorio" tutte le
attività e le iniziative finalizzate all'attuazione del presente provvedimento ed, in particolare,
alla emissione dei relativi titoli abilitativi.

allegati:



Schema di convenzione e copia completa del progetto;

    Il Dirigente     L'Assessore
            Arch. Agostino Di Lorenzo                   Prof. Ing. Roberto Gerundo

LA GIUNTA COMUNALE

Dispone l’approvazione della proposta di deliberazione come sopra riportata.
Dispone altresì, con separata ed unanime votazione, che la presente deliberazione sia resa
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134- IV comma del T.U.E.L 267/2000



Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come
appresso.

IL SINDACO
f.to Sig. Vincenzo FIGLIOLIA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Matteo SPERANDEO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal
23-01-2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art 134, comma 1,
T.U.E.L);

Addì, 23-01-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(vedi nominativo su atto originale)

ESECUTIVITA’

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dall'inizio delle pubblicazione, si dà
atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del T.U.E.L..

Addì, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to  Giovanni Matarazzo


