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OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione tra il Comune di Mondragone e il
Comitato Civico Cittadinanza Attiva per l'affidamento del SottoPasso
di Via Domitiana.

L'anno

alle ore

ll Commissario Straordinario dott. Michele GAPOMACCHIA, nominato con
Decreto def Presidente della Repubblica dell'8 novembre 2011 per la prowisoria gestione
del Comune, con la partecipazione del Segretario Generale dott.ssa Carmela BARBIERO,
ha adottato la seguente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO
che il COMUNE di MONDRAGONE è proprietario del "Sottopasso Domitiana" realizzato
in corrispondenza dell'intersezione tra Viale Margherita e Via Domitiana per garantire il
collegamento con Via Marechiaro;

che il Comitato Civico "Cittadinanza Attiva" avente sede in Mondragone, con nota assunta

al protocollo generale del Comune in data 1210412012 al prot. n. 684'1 , ha chiesto di
ottenerne I'af'fidamento per trast'ormarlo in uno "spazio artistico polifunzionale";

CONSIDERATO
che il sottopasso è chiuso ed inutilizzato da anni e che lo stesso, s!'ìrotato della sua

funzione originaria e, di conseguenza, privo di manutenzione e di cura, rischia di diventare
un ricettacolo di rifìuti e causa di degrado urbano;

che I'iniziativa, così come esplicitato dallo stesso Comitato, nella nota di cui al punto
preoedente, si presenta come un intervento "atto a ripristinare e/o trasformare tessuti urbani

degradati, al tìne di fornire una più equilibrata distribuzione dei servizi, migliorare la
qualità ambientale ed architettonica dello spazio urbano, nonchè eliminare le condizioni di
abbandono e di degrado edilizio, ambientale e sociale";

RITENUTO che la creazione di spazi intesi come luoghi di scambio e di aggregazione
sociale, destinati alle "energie" artistiche e culturali presenti sul territorio, può contribuire
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alla rigenerazione "umana" del paese e alla valonzzazione ed incentivazione delle sue
"intelligenze";

DATO ATTO
che ai sensi del vigente Statuto del Comune di Mondragone "I1 Comune valoizza le libere
forme associative della popolazione, le organizzazioni del volontariato e quelle dei
cittadini diversamente abili promuovendone il concorso attivo nell'esercizio delle proprie
funzioni";

che la richiesta del Comitato Civico "Cittadinanza Attiva" frnalizzata a trasformare il
sottopasso di cui in premessa in uno "spazio artistico polifunzionale" appare coerente con
gli obiettivi di promozione dello sviluppo socio culturale del paese perseguiti
dall'Amministrazione Comunale:

VISTA la relazione di accertamento effettuata dall'ing. Vincenzo De Lisa, Capo

Ripartizione Tecnica ed Urbanistica, nella quale si attesta che "le condizioni sono apparse

sostanzialmente risolvibili in tempo ragionevole, tenuto conto che occorre un immediato
intervento di rimozione di vari rifiuti gettati sulle scale di accesso, del ripristino di parti di
intonaco deteriorato da umidità, nonché dell'impianto elettrico" e che occorre "eliminare,
od in mancanza convogliare in un'apposita tubazione, I'infiltrazione dell'acqua
proveniente dalla sede stradale che comporta il formarsi di gocce d'acqua che cadono

dall'intradosso della struttura di copertura del sottopassaggio";

RILEVATA I'opportunità di approvare lo schema di convenzione per I'affidamento del

sottopasso in oggetto.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri di cui all'art. 49 TUEL che

si riportano in calce;

Con i poteri di cui all'art. 48 TUEL;

DELIBERA

DI APPROVARE I'allegato schema di Convenzione per I'affidamento in gestione del

"sottooasso domitiana" al Comitato Civico Cittadinanza Attiva.

DI DEMANDARE al Capo Ripartizione Tecnica ed Urbanistica per I'adempimento degli
atti conseguenziali.

DI DICHIARARE in prosieguo immediatamente eseguibile il presente atto.
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SCHEIAA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN oESTIONE DEL'SOTTOPASSO
DO,I ITIANA"

Premesso
1) Che il COMUNE di MONDRAGONE è proprietorio del "Sottoposso Domiîiono" reolizzato in
corrispondenzo dell' intersezione lro Viole Morgherito e Vio Domitiond per gorontire il
collegomento con Vio Morechiqro;
2) che il Comitoto Civico "Ciîlodinonzd Attivo" avenle sede in Mondrogone, con noto qssunta ql

protocoflo generale del Comune in dota 7?/04/2012 ol prol. n. 6847, ho chiesto di oîtenerne
I'offidomento per îrosformorlo in uno "spozio ortistico polifunzionole";

CONSIDERATO
l) Che il sottoposso è chiuso ed inutilizzolo do onni e che lo stesso, svuotoîo dello sua funzione
originoria e, di conseguenzo, privo di monulenzione e di curo, rischio di diventore un

ricetiocolo di rifiuti e cquso di degrodo urbono;

2) Che l'iniziotivo, così come esplicitoto dollo slesso Comitoto, nello noto di cui ol punfo
precedente, si presento come un intervento "olto o ripristinore e/o trosformare tessuti
urboni degrodolì, ol fine di fornire una più eguilibroto distribuzione dei servizi, migliorore lo
quolifà ombientqle ed orchilellonico dello spozio urbono, nonchè eliminore le condizioni di
obbondono e di degrado edilizio, ombientole e sociole";

RITENUTO
1) che fo creozione di spozi inîesi come luoghi di scombio e di aggregozione sociole, deslinoti
olle " energie" qrtistiche e culîuroli presenti sul lerritorio, può contribuire ollo rigenerozione

"umono" del poese e ollc volorizzozione ed incentivozione delle sue "inlelligenze":

DATO ATTO
l)che oi sensi del vigenle Sfqtulo del Comune di Mondrogone "fl Comune volorizzo le libere
forme ossociolive dello popolozione, le organizzazioni del volontoriqfo e quelle dei ciftodini
diversomenle obili promuovendone il concorso attivo nell'esercizio delle proprie funzioni";

2) che lo richiesto del Comitqto Civico "Ciîfodinonzo Atîivq" finolizzoto o trosformore il
sottoposso di cui in premesso in uno "spozio qrîistico polifunzionole" oppore coerente con 9li
obieîtivi di promozione dello sviluppo socio culîurole del poese perseguiti doll' Amminislrozione
Comunole;

VI5ÎA
La relozione di occertomento effettuo'ìa doll'ing. Vincenzo De Liso, Copo Riportizione Tecnico

ed Urbonistica, nello quole si otteslo che "le condizioni sono oppdrse sostonziolmente
risolvibili in tempo rogionevole, lenuto conto che occorre un immedioto inîervento di rimozione
di vori rifiuti getîdîi sulle scole di occesso, del ripristino di porîi di inionoco deîeriorqîo dq

umidilù, nonché dell'impionfo eletîrico" e che occorre 'eliminare, od in monconzo convogliore in

un'opposito fubozione, I'infiltrozione dell'ocguo proveniente dallo sede strodole che comporla il
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formorsi di gocce d'acquo che codono doll'introdosso dello strutturo di coperturo del
soltopassoggio";

Tqnfo prehesso e do considerore porÌe inlegronte e sostqnziqle dello presente convenzione

TRA

Il COMUNE DI MONDRAGONE (CF - .... ), roppresenfoto do :

e

If COMITATO CTVTCO "CITTADINANZA ATIÍV A" con sede in Mondrogone, roppresenfofo
dal .....:

5I CONVIENE E 5T ST]PULA QUANTO APPRESSO:

drt. I
Il Comune di AAondrogone, come sopro roppresentqlo, offido in gestione ol COMITATO
CTVTCO 'CfTTADINANZA ATTTV A" con sede in Mondrogone , di seguifo denominolo
sofomente Coniîoto, il seguente bene immobile:
SOTTOPASSO DOMITIANA, collegonte Viole Morgherilo - Viole Morechiqro

arl. 2

L'affidomento ho per oggetto lo gestione dell'immobile nel suo complesso come sopro
individuoto, per lo svolgimento di ottivitA di coroftere socio-culturole e ricrectivo.
A sostegno di toli oîtivifà l'Amminisîrozione Comunole potrA volutore lo concessione di
contributi, guoloro sussistono rogioni di pubblico inîeresse.

orî.3
Il Comitato offidotorio che si impegno od utilizzare il sottoposso esclusivomenîe per lo

svolgimenîo di moslre, eventi, speîtocoli ed iniziotive culturoli, gorontisce il libero occesso ol

soîtoposso do porîe di tutîi i cittodini, sio singoli che ossocioti in tutîe le forme previste
doll'ordinomento giuridico, senzo olcuno discriminozione, in osseguio ollo pcri dignitA sociole di
tutti i ciftodini.

orf.4
If Conune si riservo il diriîto di fruire o îiîolo grotuito del sottoposso per orgonizzare proprie
monifeslozioni o olîre ottiviîà di pubblico inleresse, guoloro ne rowisosse l'esigenzo.
f giorni e le ore di ulilizzo do porte del Cohune soronno concordoîi con il gestore affìnché
risulîino compotibili con le esigenze di entrombi con un congruo preowiso.
fn guesîe occosioni il Conune ossicurerà lo presenzo di proprio personcle per l'operluro e
chiusuro (in orori sia diurni che seroli), pulizio, conîrollo del locole , prep dzione e
ollestimenîo degli spozi secondo le necessità, liberondo il Comitoto da ogni onere.
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orî.5
Il Comitofo si obbligo od ossicurore lo corretto gestione del bene, delle sue pertinenze e
occessori e di quonto di iniziqlo oro e nello durolo dello convenzione in uno stqto di
funzionofitA e decoro.

ort.ó
fl Comune owolendosi di proprio personole può effeftuore controlli sullo corretto geslione
def bene verificondo che il suo ulilizzo risulli coerente con 9li obiettivi di cui in premesso.

arl.7
If Comitolo si impegno ad effettuore le opere necessorie per il ripristino delle condizioni di
fruibiliîA del sottoposso. Soronno o corico del Comune evenluoli ulîeriori spese c- di
monufenzione straordinoriq o che si renderonno necessarie per I'odeguomento dell'immobile
offe normotive di sicurezzo, di prevenzione e di qccessibilità oi portotori di hondicop.

orÎ.8
Fonno corico ol Comitoto le opere di monulenzione ordinario, la pulizio di tutti 9li spozi interni
ed eslerni del sotlopasso e lo cusfodio degli stessi. Il comitoto, inoltre, si impegnq o sfilare
onnuolmente uno relozione sullo stoto delle opere offidole ed eventuolmenle, sugli infervenîi
effettuoîi.
L'illuminozione del soltoposso sorà gorontito oitroverso l'qllocciamento con lo pubblica
iffuminozione. Il Comune inoltre si ossume 9li oneri relotivi ollo forniturq di energia elettrico
connesso ollo illuminazione dello slesso- nonché delle aree esterne di uso oubblico.

ort.9
Il Comifoto si obbligo, in ogni coso, o segnolare per iscritîo, ol Comune, ogni onomolio o guosto
che dovesse verificorsi nell'immobile cffidoto.
Nef coso di occertqmento di onomolie che possono roppresentore reale pericolo per I'ulenza,
l'ossociozione è comungue responscbile dello sorveglionzo e dovrà impedire l'uso delle
olîrezzoîure e delle strutlure interessofe.

ort.10
If Comiloîo risponde dei donni cousoti ollo strutluro e relotive pertinenze. Non è consideroto
donno l'usuro prodotto do un corretfo ufilizzo.
fl Comitoto, primo dell'owio dei lqvori di ripristino del sottoposso, dovrà depositore, peno lo
decadenza dello presenle convenzione. un'opposifo polizzo assicurotivo che gorontisco tutti i

frequentotori per donni derivonti do incendi, furti, evenli atmosferici, oiti vondolici dolosi e

evenli degeneranti guali le monifestqzioni, o incidenti olle cose ed alle persone: con mossimole
minimo previsto per responsobilitò penole e civile verso terzi, in coso di inforlunio o morte, di
€ 1.000.ooo,00.
ff ComiioÌo risponderà dello gesfione e del comporlomenlo dei soci e di altri soggetti presenti
nello strutîuro o vorio titolo per le monsioni conferite e si obbligo o lenere I' Amhinistrozione
Comunole sollevoto ed indenne do ogni e guolsiosi responsobilità civile e penole o ozione
presenle e futuro, per donni di guolsiosi genere orrecali a terzi o cose di terzi, per effetlo
della oresente convenzione.
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Al momento dell'qffidomento e ollo scodenzo dello Convenzione dovrà stiloto opposiîo verbole
sullo sloto di consislenzo del solfooosso.

orl.11
Quole riconoscimento del ruolo sostonziole di collaborozione nel compo dei servizi socioli, nelle
politiche giovanili e nello cultura, consideroto inoltre che I'offidotorio è un'ossociozione no-
profil, l'offidotorio è outorizzoio a volufqre eventuolmenfe l'ousilio di bofîoge nei locoli del
solÎoposso.
A sosîegno dello gestione dello gollerio e/o singoli progetti, l'offidotorio può oîtingere a

finonziqmenti pubblici o privoti.

art.l2
Il Comitoto hq lo fqcoltà di realizzore nell'oreo circostonte 9li occessi del soîlopasso, a
proprio curo e spese, opere di sistemozione ed orredo, previo outorizzozione do porte
dell' Amministrozione comunole.

Le opere evenfuolmenfe redlizzale, riconosciute idonee oll'uso pubblico potronno essere
ocguisile grotuitomente al polrimonio comunqle senzo che il Coniîolo posso pretendere olcun

tipo di indennizzo.
In ogni coso, è fotto inoltre divieto ol Comitoto di apportore guolsiasi modifico ol bene
offidofo, senzo lo preventivo autorizzazione do porfe del Comune.

L'ossociozione ossume ogni responsobilità per evenluoli donni in dipendenza dell'esecuzione dei
lavori di che troftosi d persone , proprielà pubbliche e privoîe, reslondo espressomente
stabifito che nessuno responsobilità di ordine civile e penole potrò ricodere sullo
Amministrozione Comunole.

art.13
La presenîe convenzione ho lo duroto di 3 (tre) onni o decorrere dollo dato di sottoscrizione e
non è soggetto o rinnovo tocito.
Qualoro se ne rovvisosse I'esigenza, per rogioni di pubblico utilila, il Comune potrà richiedere
lo restituzione del sottoposso onche primo dello scodenzo senzo che il Comitolo qbbio nullo o

pretendere.Il comune inohre ovrò diritto ollq risoluzione dello presente convenzione quoloro il

Comitdîo si rendesse totolmente inodempienîe rispetlo ogli obblighi ossunti o in coso di
scioglimento dello stesso.

7
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OCCETTOT Approvazione schema diConvenzione tra ilComune di Mondragonè e il comitato civico Cittadinanza Attiva per
l'affidamento del SottoDasso diVia Domitiana.

Letto e

IL
- doft.

Viene espresso parere
267 /2000.

\

\-,
)i

PARERE DI ' TECNICA

u'uok di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. n,

RESPONSABILE

AY 
^(- 

ìi\ o O
Moodrasotre t/t . v ). Zi, { 4

{sarr

lng. Vincenzo De Ltsa

DI REGOLARITA' CONTABILE

di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. n.

Mondragone

Il sottoscritto Messo Comuuale

ArrEsrA e7MÀfì ?R1)
cheIapresenleDeIlbefazionee.afli5saa||.AlboPfetorioperl5giom|consecutiviapanireda|W
cosl come prescritto dall'art. 124 comma l'del D. Lgs. N. 26712000.

,'-ll ntEssocoMUNALE' ^s7 ll ,

Cibr-{'c------".-
ESEGUIBILITATESECUTIVITA'

la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art- 134 comma 4' del D.Lgs.
267t2000).

Mondragone --#f*H0t2-

tr la presente deliberazione è divenuta esecutiva
267t2000).

Mondragone. _

Z*".*onrnu,",cJtil".,-
(art. 134 comma 3" del D.Lgs.in data

IL RESPONSABILE


