
            Programma Integrato Urbano della Città di Giugliano in  Campania 
“ PIU’ EUROPA” 
CABINA DI REGIA 

 
Cabina di Regia per il coordinamento del processo di realizzazione del Programma 
Integrato Urbano “ PIU’ EUROPA  - verbale  n.1 
 
Il giorno ventotto del mese di gennaio duemilaotto, alle ore 10,00, nella  Sala Giunta del Comune di 
Giugliano , si insedia la Cabina di Regia per il coordinamento del processo di realizzazione del  
Programma Integrato Urbano “ PIU’ EUROPA”, come costituita con Decreto n.173 dell’8.08.2008 
del Presidente della Regione Campania, composta da: 
Presidente     :  avv.to Giovanni Pianese , Sindaco del Comune di Giugliano 
componente :  dott.ssa Gabriella Cundari, Assessore all’Urbanistica della Regione Campania  
componente :  dott.ssa Staibano, per conto della dott.ssa Falciatore Maria Grazia,Capo di Gabinetto          
                        del Presidente della Regione Campania 
componente :  Assessore Domenico Moccia, per conto del Presidente della Provincia di Napoli  
componente :  dott.ssa Maria Adinolfi, Dirigente ,Coordinatore AGC “Governo del Territorio” 
componente :  dott.ssa Rossella Grasso, Segretario Generale del Comune di Giugliano, responsabile  
                        del Progetto PIU’ EUROPA. 
Risultano assenti : 
componente :  dott.Carlo Neri, autorità di gestione del POR Campania 2007/2013  
componente :  dott.Pio Baldi, Responsabile Tecnico Amministrativo per i  Beni Culturali e  
                        Paesaggistici  della Campania . 
Partecipare alla Cabina di regia gli Assessori del Comune di Giuliano ing.Roberto Castelluccio e 
dott.Marcello Postiglione, la prof.ssa Buondonno, che rappresenta il prof. Mangoni  dell’Università 
degli Studi Federico II di Napoli, che cura la redazione del DOS, il dott.Antonello Calvaruso che 
rappresenta il FORMEZ di Napoli. 
Assiste ai lavori il Vice Segretario Generale del Comune di Giuliano, dott.Giuseppe Sequino , che 
cura la verbalizzazione degli atti.   
Il Sindaco illustra , preliminarmente, lo stato delle attività svolte dal Comune di Giuliano per la 
elaborazione del Dos e del programma integrato urbano. 
L’Assessore Cundari evidenzia la urgenza di definire DOS e schede progetto, al fine di rendere 
possibile l’inizio dei lavori entro il 31.12.2009. 
La dott.ssa Adinolfi ricorda l’avvenuta assegnazione a favore del Comune di Giugliano del budget 
per la progettazione (7%) e per  l’assistenza tecnica (7%), evidenziando che le spese generali per i 
fondi strutturali non possono superare il 12%. 
La Cabina approva all’unanimità  il Regolamento per il funzionamento della cabina di regia, come 
proposto dall’ AGC “Governo del Territorio. 
La dott.ssa Adinolfi invita i rappresentanti del Comune di Giuliano per il giorno 13/02/09 per la 
definizione dell’iter necessario alla  conclusione del cronoprogramma delle attività propedeutiche 
alla definizione del Programma integrato PIU’ EUROPA. 
Del che è verbale.  
Letto e sottoscritto,                    
Presidente f.to avv.to Giovanni Pianese  
componente f.to dott.ssa Gabriella Cundari 
componente f.to dott.ssa Staibano  
componente f.to assessore Domenico Moccia 
componente f.to dott.ssa Maria Adinolfi   
componente f.to dott.ssa Rossella Grasso  
 



 
 
 
 
 
   


