INTERROGAZIONE VIA PARTENOPE

Al Presidente del Consiglio Comunale
All’Assessore alla manutenzione
All’Assessore al corso pubblico

Il sottoscritto dott. Antonio Mosca, nella qualità di consigliere comunale del gruppo “Impegno
Civico per Massa Lubrense”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del vigente regolamento comunale
PREMESSO:
che a seguito del parziale crollo di un muro di contenimento lungo la strada denominata “via
Partenope”, nel territorio comunale di Massa Lubrense, si venne a creare una situazione di disagio e
di pericolo per la circolazione veicolare;
che solo dopo svariati anni si è provveduto ad eseguire le necessarie opere di consolidamento e di
eliminazione del pericolo;
che tale intervento, però, è stato eseguito direttamente dall’amministrazione provinciale di Napoli
che non aveva, né poteva avere, la titolarità del bene essendo questo incluso nel patrimonio
comunale a seguito del trasferimento delle strade già provinciali al Comune, in ossequio alla
delibera di approvazione della perimetrazione dei centri abitati n. 32 del 15 aprile 1998 a suo tempo
partecipata alla Provincia di Napoli che ne prese atto;
che esiste, agli atti, verbale di consegna delle strade già provinciali al Comune di Massa Lubrense e,
fra queste, di via Partenope;
che esiste, altresì, agli atti, la delibera di G.C. n. 108 del 26 luglio 2007 con la quale si dichiara,
genericamente, la volontà di trasferire tale strada alla Provincia di Napoli, delibera destituita di
alcuna legittimità, non rientrando la materia dell’alienazione di beni patrimoniali dell’Ente nelle
competenze della Giunta essendo invece, questa, prerogativa esclusiva del Consiglio Comunale;
che il trasferimento del bene presuppone, in ogni caso, la necessaria modifica della perimetrazione
dei centri abitati, eludendo i presupposti tecnici all’epoca adottati per la loro individuazione;
che si intuisce l’importanza di conoscere, senza possibilità di dubbi, quale Ente sia l’effettivo
proprietario del bene in oggetto, se il Comune di Massa Lubrense o la Provincia di Napoli, tanto sia
per l’individuazione delle competenze relative al codice della strada, sia per la sanabilità di opere
edilizie abusive ma con pendenza di domande di condono, sia per il pagamento di tributi per i
varchi carrabili e sia per futuri ulteriori interventi manutentivi;
CHIEDE alla S.V. di conoscere

1) quale sia, oggi, l’Ente proprietario della strada denominata “via Partenope”;
2) se siano in atto procedure per l’alienazione del bene a vantaggio della Provincia di Napoli o
se si ritiene che questa sia già proprietaria della strada;
3) se si ritiene corretto l’iter amministrativo seguito fino ad oggi.

Si chiede risposta verbale nella prossima seduta di Consiglio Comunale.
Copia della presente sarà inoltrata, per competenza, anche alla Presidenza della Provincia di
Napoli.
Dott. Antonio Mosca

Massa Lubrense, li 27 agosto 2009

