
 CITTA' DI MONDRAGONE
                     Medaglia d’Oro al Merito Civile
                                       Provincia di Caserta

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 88 del 03-05-2017

OGGETTO: DELOCALIZZAZIONE UFFICI COMUNALI – DETERMINAZIONI

L’anno duemiladiciassette il giorno 03 del mese di Maggio , alle ore 13:00 nella residenza comunale, in
seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

Presenti Assenti
1 SCHIAPPA GIOVANNI Sindaco X
2 ZOCCOLA BENEDETTO Vice Sindaco X
3 BERTOLINO VALERIO Assessore X
4 PACIFICO SALVATORE Assessore X
5 PAGLIARO ANTONIO Assessore X
6 SMIRNE LUCIA Assessore X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.SSA ANTONIA ELIA , incaricato della redazione del
presente verbale.

Il Sindaco , DR. GIOVANNI SCHIAPPA , dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, invita i convenuti a deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso

Ø  che l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata con decreto di destinazione del 10.03.2017, con nota prot.
n. 11382 ha stabilito che:
“A. il cespite sito alla via Rifiorita, attualmente censito nel N.C.E.U. del medesimo Comune, al
foglio 25, p.lla 5649 (ex 633), sub. 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8, è mantenuto al patrimonio
indisponibile dello Stato per le esigenze istituzionali della Guardia di Finanza;
B. l’immobile sito in Mondragone alla via Alemanno, attualmente censito al N.C.E.U. al foglio
29, p.lla 963, sub. 1, 2, 3 e 4, è trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al
patrimonio indisponibile della Comune di Mondragone, per essere utilizzato “per scopi
istituzionali e/o sociali”.;
Ø  che in virtù di tale decreto, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, la
Compagnia della Guardia di Finanza sarà trasferita presso la Villa Bencivenga Biondani
consentendo di  avere un importante presidio delle Forze dell’Ordine nella zona lido della Città
di Mondragone, favorendo un sostanziale recupero delle condizioni di legalità in un’area
nevralgica per lo sviluppo turistico del territorio;
Ø  che in virtù di tale decreto sarà necessario riarticolare la dislocazione degli uffici comunali,
secondo le disponibilità immobiliari esistenti;
Ø  che in data 31 marzo 2017 sono terminati i lavori riqualificazione del Centro storico
cittadino, restituendo all’antica dignità e bellezza il cuore antico della Città di Mondragone;

 
Ritenuto che la dislocazione degli uffici comunali, in assenza della disponibilità di un unico immobile
nel quale poter concentrare gli stessi, debba essere perseguita nel rispetto delle differenti vocazione dei
singoli uffici e favorendo la presenza diffusa sul territorio, onde consentire ad ogni quartiere, nel limite
delle citate disponibilità, di avere la presenza di un ufficio comunale;
 
Dato atto

Ø  che è in fase di realizzazione nel Quartiere di Sant’Angelo, alla Via Duca degli Abruzzi, il
nuovo Comando di Polizia Locale;
Ø  che sono nella disponibilità degli immobili siti in via Benevento/via Udine, in prossimità
della principale arteria cittadina ovvero viale Margherita;

 
Acquisito il parere favorevole dei Responsabili di Servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile
della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 
a voti  unanimi,  espressi  nelle forme di legge,
 

DELIBERA

 

1)   Di prendere atto del decreto di destinazione del 10.03.2017, prot. n. 11382 dell’Agenzia
nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata, inerente la destinazione degli immobili confiscati in via Alemanno e in
via della Rifiorita (Villa Bencivenga Biondani);
 
2)   Di stabilire che all’avvio del trasferimento della Compagnia della Guardia di Finanza presso
la Villa Bencinvenga Biondani, gli uffici e servizi comunali ivi ubicati saranno trasferiti come
di seguito indicato sul territorio comunale, al fine di favorire la piena compatibilità tra natura
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del servizio, immobile di ubicazione e quartiere cittadino di insediamento;
 
3)   Di stabilire che gli Uffici della Soprintendenza Archeologica vengano ubicati in via
Benevento/via Udine, in prossimità della principale arteria cittadina ovvero viale Margherita;
 
4)   Di stabilire che la Mediateca comunale "Antonio Sementini" venga allocata al primo piano
del Palazzo Tarcagnota in Corso Vittorio Emanuele, mentre i locali del piano terreno saranno
destinati alla distribuzione dei kit per la raccolta differenziata;
 
5)   Di stabilire che la Ripartizione Sociale e Culturale venga trasferita presso la sede comunale
di Piazza Umberto I al momento del trasferimento del Comando di Polizia Locale nella nuova
sede di Via Duca degli Abruzzi e, nelle more di detto trasferimento, presso la sede in via
Alemanno n. 75 attuale sede della Guardia di Finanza, che, successivamente, sarà resa
disponibile per il rientro in città di un'articolazione della polizia statale;
 
6)   Di stabilire che la Casa delle Associazioni venga trasferita presso la sede in via Alemanno
 attuale sede della Guardia di Finanza;
 
7)   Di stabilire che vengano messi a disposizione della Compagnia della Guardia di Finanza gli
spazi della Villa Bencivenga Biondani attualmente destinati alla Casa delle Associazioni;
 
8)   Di stabilire che l’Ufficio Tributi venga ubicato in via Sementini;
 
9)   Di demandare al Responsabile dell’Area III  l’adozione degli atti necessari per l’attuazione
di quanto;

 
10) Di conferire al presente deliberato, ai sensi dell’art. 134 del D. lgs. 267/2000, l’immediata
eseguibilità.
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OGGETTO: DELOCALIZZAZIONE UFFICI COMUNALI – DETERMINAZIONI
Il presente verbale viene così sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Generale
DR. GIOVANNI SCHIAPPA D.SSA ANTONIA ELIA
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