COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

____________________________________________________________
N. 83 del Reg.
Data 12/6/2019

Oggetto: Presa atto ed approvazione dello schema di Protocollo d’ Intesa tra
Federalberghi Campi °Flegrei, Parco Archeologico dei Campi Flegrei, il
Comune di Pozzuoli ed il Comune di Bacoli volto ad implementare le
attività di Promozione del Benessere nella Comunità.

L’anno duemiladiciannove, il giorno dodici, del mese di giugno, alle ore 11,50,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei
signori:

Giuseppe Pugliese
Teresa Coppola

Sindaco

Presente

Vice Sindaco

Presente

Salvatore Capuano

Assessore

Assente

Francesco Escalona

Assessore

Presente

Vincenzo Scotto di Santolo

Assessore

Presente

Gerarda Stella

Assessore

Assente

Partecipa
all’adunanza
il
Segretario
Comunale
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Dr.ssa

Laura

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Giuseppe Pugliese –
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Simioli

assume la

IL SINDACO
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale è da sempre impegnata a favorire azioni di
promozione per la mobilità ciclabile;
Visto lo schema di protocollo d’intesa tra la Federalberghi Campi Flegrei, Parco Archeologico dei
Campi Flegrei, il Comune di Pozzuoli ed il Comune di Bacoli con la sottoscrizione del presente
protocollo, intendono incentivare la mobilità ciclo-pedonale in area flegrea, al fine di:
1. ridurre la congestione del traffico, rendendo le strade della città più facilmente percorribili
per chi non vuole o non può utilizzare l'automobile ed anche a chi deve suo malgrado
utilizzarla;
2. ridurre l'impatto ambientale del trasporto veicolare ossia ridurre l'inquinamento dell'aria;
3. ridurre i costi collettivi e personali del trasporto;
4. accrescere la qualità della vita, promuovendo stili di vita più salutari;
5. incrementare il turismo outdoor sostenibile con opportunità nuove derivanti dall'utilizzo
della bicicletta su percorsi nuovi ed interessanti;
6. promuovere l'immagine dei Campi Flegrei, come luogo aperto, sicuro accogliente e pulito;
7. potenziare l'informazione turistica sui Campi Flegrei;
Acquisti i relativi pareri tecnici ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000,
PROPONE DI DELIBERARE
Per le ragioni di cui in premessa, che col presente dispositivo sono integralmente recepite e
fatte proprie;
- di prendere atto:
- dell’allegato schema di Protocollo d’Intesa che costituisce un accordo tra Federalberghi
Campi Flegrei, Parco Archeologico dei Campi Flegrei ed i Comune di Bacoli e Pozzuoli,
con il quale le parti si impegnano alla reciproca collaborazione nel promuovere azioni ed
iniziative per la mobilità sostenibile e per la realizzazione di infrastrutture e
trasformazioni urbanistiche che ne incoraggino la praticabilità.
- Che quest'attività di promozione della mobilità sostenibile è rivolta prioritariamente al
contesto comunale di Bacoli e Pozzuoli, ma sarà indirizzata anche al coinvolgimento
degli altri comuni facenti parte del comprensorio flegreo.
- Che con il presente protocollo le parti si impegnano a promuovere alcuni obiettivi
comuni riguardanti la diffusione del turismo sostenibile favorendo l'incremento dell’uso
della bicicletta o di altra forma di trasporto eco sostenibile, combinata alla promozione e
fruibilità del territorio e dei suoi siti archeologici, attraverso l’organizzazione di tour
dedicati ed approvati dalle parti.
Di demandare al Sindaco, quale legale rappresentante dell’Ente, la sottoscrizione
dell’approvando Protocollo d’Intesa.
Stante l’urgenza, di conferire al presente atto l’immediata esecutività, ai sensi dell’art. 134,
comma 4° del D.L.gs 267/00
F.TO Dr. Giuseppe Pugliese

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere:
FAVOREVOLE
f.to Antonio Capuano
f.to Ugo Rosario Mancino

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta,;
Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 Tuel;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

Ad unanimità dei voti legalmente resi,

DELIBERA

Di approvare integralmente la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
Presa atto ed approvazione dello schema di Protocollo d’ Intesa tra Federalberghi Campi
°Flegrei, Parco Archeologico dei Campi Flegrei, il Comune di Pozzuoli ed il Comune di
Bacoli volto ad implementare le attività di Promozione del Benessere nella Comunità.

e con successiva e unanime votazione
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134 comma 4° del DLgs
267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr.ssa Laura Simioli

IL PRESIDENTE
F.TO Dr. Giuseppe Pugliese

ESEGUIBILITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente

deliberazione è stata dichiarata

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000).
Dalla Residenza Municipale, lì 12//6/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr.ssa Laura Simioli
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Aff. n° 886 del 18.6.2019
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line il giorno
18.6.2019 e vi rimarrà pubblicata fino al 03.7.2019 per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 18.6.2019
IL Messo Comunale
F.TO Francesco Prisco

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 8678 del 18.6.2019

F.TO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Laura Simioli

La presente copia è conforme all’originale
Dalla Residenza Municipale, li 18.6.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Laura Simioli

