
CITTA' DI AIROLA  
Provincia di Benevento 

Originale 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 55 del Reg. 

Data 02/04/2021  

Oggetto: Petizione popolare — Installazione dissuasori C.so 
Montella /Piaz7a Vittoria - Determinazioni 

  

L'anno, il giorno due, del mese di aprile, alle ore 12,00, in Airola, nell'apposita sala di Palazzo 
Montevergine convocata con la prescritta modalità, si è validamente riunita la GIUNTA COMUNALE 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti: 

PRESENTI 

NAPOLETANO MICHELE SINDACO SI 

INFLUENZA CARMINE ANTONIO VICE SINDACO NO 

FALZARAN O VINCENZO ASSESSORE SI 

CAPONE ANGELINA ASSESSORE SI 

BUONO VINCENZA ASSESSORE NO 

Presiede NAPOLETANO Michele 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Carla MOSCATO, per quanto richiesto dall'art. 97, 
comma 4 — lett. a — D.Lgs. 267/2000 e dagli artt. 6 e 7 del Regolamento dei Controlli Interni. 



LA GIUNTA 

Su invito del Presidente; 
Sentito il relatore: Sindaco Michele Napoletano; 

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio 
Polizia Locale — Urbana ed Amministrativa n° 51 del 25.03.2021 
avente ad oggetto: "Petizione popolare — Installazione dissuasori 

C.so Montella /Piazza Vittoria - Determinazioni". 	Allegato (A) 

Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 
D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, come in calce trascritti; 

Con votazione unanime espressa nei modi di legge anche sulla 
richiesta di immediata eseguibilità come previsto all'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs n° 267/2000; 

DELIBERA 

La proposta è approvata. 

.rn 



tario Generale  Segr 
.Ssa 

E' Verbale — letto, approvato e sottoscritto. 

Il Sindaco 
NAI9La O Michele 

Il Responsabile 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 	  per rimanervi gg. 
consecutivi: 

- all'Albo Pretorio  on-line  come prescritto dall'art. 32 — comma 1 — legge 18.6.2009 n. 69, 
e data comunicazione, contestualmente, ai capigruppo consiliari con nota n. 	 del 
	 a nonna del successivo art. 125 D.Lgs. n. 267/2000. 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 	  

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 — comma 3 — D.Lgs. 267/2000) 

Airola, 	  

Il Responsabile del Procedimento 

11 11 Responsabile 
Dott. Giuseppe Iadevaia 



Allegato (A) 

CITTA' IM AIROLA  
Provincia di Benevento 

SERVIZIO Polizia Locale, Urbana ed Amministrativa 

Sindaco NAPOLETANO Michele - 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 

n. 51 del 25/03/2021  

OGGETTO: Petizione popolare — Installazione dissuasori C.so Montella /Piazza Vittoria - 
Determinazioni 

IL SINDACO 

PREMESSO che il Sindaco, nell'ambito dei poteri di sovrintendenza e vigilanza delle funzioni di Polizia 

Municipale, previsti dalla Legge e dal Regolamento di Polizia Municipale, nell'intento di migliorare la 

viabilità e la sicurezza urbana, come in appresso meglio specificato, con Ordinanza  P.M.  n. 5 del 10 

febbraio 2021, disponeva la installazione, in via straordinaria e sperimentale, di dissuasori della sosta e 

fermata sul territorio comunale e, precisamente, dal civico 32 al civico 37 di Piazza Vittoria e dal civico 

n. 8 al civico n. 2 di Corso Montella; 

PRESO ATTO che, in data 03.03.2021, perveniva all'Ente una Petizione a firma di numerosi cittadini di 

Airola avente ad oggetto: "Richiesta di rimozione dei dissuasori di sosta posati in corso Montella e Piazza 

Vittoria", acquisita al P.G. in pari data al n. 2813; 

DATO ATTO che, così come previsto all'art. 33 dello Statuto della Città, il Sindaco, con nota  Prot.  n. 

3044 del 9 marzo 2021, a mezzo  mail,  assegnava la suddetta Petizione 

all'Ufficio Vigilanza, Comandante della  P.M.,  contestualmente inviandola ai Capi Gruppo Consiliari; 

CONSIDERATO che: 

la suddetta area urbana ricade in pieno centro storico e concentra, in uno spazio molto modesto, 

quattro cocktail-bar — frequentatissimi in particolar modo da giovani (Bar Roma,  Roy  Bar, Bar 

Centrale,  Daiquiri  Bar), due banche, una farmacia, un tabacchi e la porta carraia dell'Istituto 



penitenziario minorile di Airola; 

trattasi di un'area particolarmente attenzionata in ragione delle inevitabili, serie problematiche 

connesse alla viabilità, sicurezza e, in ultima analisi, vivibilità del nostro centro storico, cui si 

aggiunge l'impellente necessità, in questo momento di pandemia, di scongiurare assembramenti e, 

comunque, di contenerli il più possibile; 

RICORDATO 

che il Sindaco, unitamente, al Comandante della Polizia Municipale, in diverse occasioni , è stato 

convocato dal Prefetto a sessioni del Comitato dell'ordine e sicurezza provinciale e, nell'occasione, 

fermamente sollecitato a dare rapide e fattive risposte al problema "movida" ed ai conseguenti, 

pericolosi assembramenti di giovani. Senza dire dei gravi episodi di natura violenta (risse ecc.) 

constatati anche dalle Forze dell'Ordine; 

che le suddette ragioni hanno indotto l'Amministrazione ad una serie di interventi volti a contenere 

i suddetti fenomeni; In primis sono stati implementati i controlli della Polizia Municipale 

(disponendosi, all'uopo, anche servizi serali) nonchè l'ampliamento della videosorveglianza 

nell'area de qua; 

che le suddette misure si sono rivelate insufficienti in quanto, a seguito della recente apertura del  

"Roy  Bar", frequentatissimo dai giovani, si è registrato un notevolissimo incremento dei flussi 

veicolari e degli avventori: innumerevoli gli ingorghi — anche in piena notte —, causati per lo più da 

auto parcheggiate ovunque, ma soprattutto, fatto ancor più allarmante, gli indiscriminati 

assembramenti, con tutti i conseguenti pericoli agevolmente intuibili in tale particolare momento 

storico; insomma, una situazione di autentico caos che — considerata l'impossibilità di istituire sensi 

unici a causa del passaggio di autobus di linea, nonché l'impossibilità di un continuo controllo 

territoriale a causa della esiguità di vigili urbani— ha imposto, in termini di assoluta ed indifferibile 

urgenza, la necessità di un intervento ad horas teso a regolarizzare la viabilità veicolare ed, in tal 

modo, contenere anche gli assembramenti; 

CONSIDERATO altresì che: 

la installazione sperimentale di dissuasori di sosta nell'area de qua era già stata programmata e 

condivisa con il Comandante della Polizia Municipale, ritenendo fosse l'intervento più efficace e 

peraltro realizzabile nel più breve termine, in attesa del pur già programmato parcheggio a 

pagamento, il cui Regolamento è all'esame della competente Commissione Statuto e Regolamenti; 

il Sindaco, stante l'indifferibilità ed urgenza di intervenire, per il tramite del dipendente preposto al 

Servizio Polizia municipale, fece predispone e sottoscrisse l'Ordinanza de qua, contestualmente 

incaricando una ditta, esperta nel settore di che trattasi (segnaletica stradale), già di fiducia dello 

stesso servizio  P.M.,  la quale, previa constatazione dei luoghi e preventivando un possibile costo di 

installazione di dissuasori (una ventina), in materiale plastico flessibile, senza ulteriore indugio, 



eseguì l'intervento commissionato; 

CONSTATATO, infine, che all'indomani della adozione della tanto discussa Ordinanza sindacale, si è 

registrato una sostanziale riduzione del fenomeno della "sosta selvaggia" nell'area in questione"; 

DATO ATTO che 

anche a seguito delle interrogazioni ed esposti di minoranza, il Comando della P,M., previa 

comunicazione di avvio di procedimento, teso alla rimozione dei dissuasori e ripristino dello status 

quo ante, emanò ordinanza di rimozione dei dissuasori e ripristino dello stato dei luoghi. 

al contempo, tuttavia, avendo, nelle more, ricevuto sia il nulla osta provinciale all'installazione, sia 

l'autorizzazione ministeriale, sia il parere tecnico attestante l'inesistenza di vincoli di qualsivoglia 

natura, ma soprattutto, avendo constatato l'obiettivo raggiungimento dello scopo della citata 

Ordinanza, ovvero un considerevole miglioramento delle problematiche relative a viabilità ed 

assembramenti nell'area in questione, ha avviato, presso i competenti Uffici comunali, la valutazione 

circa la possibilità di procedere alla regolarizzazione tecnica, amministrativa e contabile relativa 

alla fornitura e posa in opera della segnaletica apposta; 

CONDIVISE, appieno, le ragioni che hanno motivato il Sindaco alla emanazione della Ordinanza n. 

5/2021 e, dunque, la necessità di dare corso ad una accurata valuta7ione circa la possibilità di mantenere al 

patrimonio comunale la fornitura di che trattasi, salve impregiudicate le responsabilità connesse alla 

ordinazione dei lavori nonché la opportunità di riconoscere la utilità degli installati dissuasori nel tratto di 

strada interessato, si ritiene non accogliere la petizione popolare, così come proposta; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile della  P.M.,  ex art.49 del 

D.Lgs 267/2000; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio f 

Finanziario, ex art.49 del D.Lgs 267/2000, a condizione che sia avviata, per il tramite del competente 

Servizio della  P.M.,  la procedura finalizzata a valutare l'eventuale riconoscimento del debito fuori 

Bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs 267/2000: 

PROPONE 

DI FAR PROPRIE LE DETERMINAZIONI GIÀ ASSUNTE DAL SINDACO, come in premessa 

meglio rappresentate, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte e, pertanto, DI NON 

ACCOGLIERE quanto richiesto con la citata PETIZIONE POPOLARE, datata 03.03.2021 ed 



acquisita al P.G. di questo Ente in pari data al n. 2813, avente ad oggetto: "Richiesta di rimozione dei 

dissuasori di sosta posati in corso Montella e Piazza Vittoria", qui allegata; 

DI AUTORIZZARE il Comandante/ Responsabile della  P.M.  a dare corso alle attività tecnico 

amministrative e contabili finalizzate al concreto raggiungimento dell'obiettivo de quo, tenuto conto che 

tale scelta è mirata a soddisfare oggettive esigenze di sicurezza e viabilità urbana; 

DI PUBBLICARE la presente, unitamente al testo della Petizione, all'Albo  on line  e sul Sito istituzionale 

dell'Ente, in modo da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari e a quant'altri interessati. 



Il proponente - relatore (NAPOLETANO Michele) 86,  

Il Responsabile del Procedimento Franco Bernardo 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Mi*  Cape Mau  Io rafino 

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere: 

IL RESPON lABIL  RVIZIO FINA ZIARIO: 

Si porta all'esame della Giunta acquisiti i pareri di cui all'art. 49, del D.Lgs. 267/2000. 

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale, Urbana ed Amministrativa esprime 

parere: favorevole 

APPROVATA CON DELIBERA 

no  55  del  fee.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



CITTÀ DI AIROLA  

Prot. n. 3044 

mail  

Provincia di Benevento 

UFFICIO DEL SINDACO 

Airola, 9 marzo 2021 

Al Comandante della  P.M.  
Ai Capigruppo Consiliari 

OGGETTO: Petizione "Richiesta di rimozione dei dissuasori di sosta posati in Corso Montella e Piazza 
Vittoria" . 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto Comunale, si trasmette, in allegato, per quanto di 
competenza, la Petizione di cui all'oggetto. 
Distinti saluti. 

IL SINDACO 
Michele Napoletano 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3 del D. Lgs n. 39/1993) 

Comune di Airola BN - Ufficio del Sindaco 
Corso Matteotti, 6 - 82011 Airola - Tel. 0823/711844 —711859 - Fax 0823/ 711761E-mail:  segreteria@comune.airola.bn.it  



AL COMUNE DI AIROLA 
AL CONSIGLIO COMUNALE 
C.so Matteotti, 6 
82011 Airola (BN) 

Oggetto: PETIZIONE "RICHIESTA DI RIMOZIONE DEI DISSUASORI DI SOSTA 
POSATI IN CORSO MONTELLA E PIAZZA VITTORIA"  

ai sensi del T.U,E.L. e dello Statuto comunale di Airola Art. 33 

I sottoscritti cittadini firmatari Ciotta Marianna e Antonella Garizzone, iscritti nelle liste 

elettorali del Comune di Airola, 

PRESENTANO 

Alla S.V. la seguente petizione 

"Su un bingo tratto della strada di competenza Provinciale, Corso Montella e Piazza Vittoria, 
abbiamo riscontrato, a partire da lunedì 01/02/2021, l'opposizione di dissuasori di sosta di 
materiale plastico, rovinando in maniera irreversibile la pavimentazione storica in pietra 
vesuviana, realiYzata da soggetti privati senza l'esposizione di alcun cartello di cantiere, con 
relativa autorizzazione e legittimazione, con occupazione arbitraria e mutamento della 
destinazione dell'area a servizio delle sede stradale e senza l'apposizione di cartelli di divieto di 
sosta. Detti dissuasoti di sosta — oltre a sfregiare il volto paesaggistico del centro storico, 
altresì, costituiscono un pericolo per l'incolumità delle persone ed un'insidia per il transito 
veicolare — non consentono il consueto utiii7zo di detta area, della fermata dell'autobus di 
linea, tratta Arpaia, Airola, Sant'Agata dei Goti". Con la presente 

CHIEDIAMO 

al Sindaco e all'amministrazione comunale IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI. 

affinché venga data risposta per iscritto alla stessa entro 30 (t22„lita _giorni dal suo ricevimento 
al Protocollo Generale dell'ente, ai sensi della legge 241/90. 

Airola, li 	  

Si dichiara, ai sensi del 1D-Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia  di trattamento dei  dad  personali" che le 
informazioni fornite non saranno utili7zate che per la presente petizione. 

I Promotori 

&Dasmi4, 
A1 QkJ (rat  

CiTiA DÌ AROLA 
(Provincia di Benevento) 

POSTA IN ARRIVO 
N2vsd ,o3 MAR. 2o2 
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