
COMUNE DI CASAMARCIANO 
(Città Metropolitana di Napoli)  

80032 - Piazza Umberto I n. 4  

PROT. N.10501 DEL 30.12.2021 

DECRETO COMMISSARIALE N.  06     DEL 30.12.2021 

 

OGGETTO: Accordo di Programma art. 34 del T.U.E.L. tra la Città Metropolitana di 
Napoli e i Comuni inseriti nel Parco Progetti per l'attuazione coordinata 
degli interventi compatibili con le linee del Piano Strategico –  

NOMINA NUOVO RESPONSABILE DELL'ACCORDO. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

PREMESSO CHE in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica del 28.10.2021, acquisito 
al prot. gen. di questo Ente al nr. 8820 del 09.11.2021, lo scrivente, Viceprefetto in servizio presso la 
Prefettura di Napoli, è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione 
dell’amministrazione comunale con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale; 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco Metropolitano n.762 del 12.12.2019 con il quale veniva 
approvato dai legali rappresentanti degli 84 Comuni beneficiari, tra cui il Comune di Casamarciano, 
l’Accordo di programma ex art. 34 del T.U.E.L. tra la Città Metropolitana di Napoli e i Comuni 
inseriti nel Parco Progetti per l'attuazione coordinata degli interventi compatibili con le linee del Piano 
Strategico;  

RICHIAMATO il citato Accordo di Programma e, in particolare, l'art. 8 per la disciplina della 
Convenzione attuativa che nella fattispecie al punto 2 stabilisce "la convenzione attuativa viene 
sottoscritta per ogni singolo Comune beneficiario, tra il Dirigente della Pianificazione Strategica e 
Politiche Comunitarie ed il Dirigente del singolo Comune che assume anche funzione di responsabile 
dell'accordo ai sensi dell'art. 5"; 

DATO ATTO del decreto sindacale di individuazione n. 8/2020 del 30.07.2020; 

RILEVATO che, a seguito del già menzionato commissariamento occorre procedere alla 
individuazione di un nuovo Responsabile dell’Accordo di programma per conto di questo Ente, al 
fine di dare prosecuzione tecnico amministrativa agli interventi finanziati dalla Città Metropolitana 
di Napoli; 

DECRETA 

Di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente; 

DI NOMINARE l’Ing. Alfonso Minieri, Responsabile del 3° e del 4° Settore Tecnico di questa 
Amministrazione, domiciliato per la carica presso questo Comune alla Piazza Umberto I n. 4, 
Responsabile dell’Accordo di Programma art. 34 del T.U.E.L. tra la Città Metropolitana di Napoli ed 
il Comune di Casamarciano; 

DI DARE ATTO che dall’adozione del presente provvedimento, avente efficacia immediata, cessa 
di avere effetto qualunque altro provvedimento in contrasto con lo stesso; 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio per 15 gg. consecutivi; 



DI DISPORRE, altresì, la pubblicazione del presente decreto sul sito dell’Ente – Sezione 
Amministrazione Trasparente; 

DI NOTIFICARE il presente provvedimento all’interessato; 

Dalla residenza municipale, 30.12.2021  

 

        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

         Dr.ssa Stefania Rodà  

                                                                                                       Firma autografa agli atti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


