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.~~ CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA 
Provincia di Napoli 

DELIBERAZIONE N.JfZ_..1 .. del 12/07/2012 

1 COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA CIUNTA COMUNALE • 

OGGETTO: lntitolazione di un'area di circolazione alla memoria dello scomparso calciatore stabiese Nicola 
De Simone. 

L'anno duemiladodici e questo giorno dodici del mese di luglio nella sala delle adunanze della Sede 
Comunale, si è riunita la Giunta Col)lunale convocata nelle forme di legge. 
Presiede l'adunanza il Sindaco On. Luigi Bobbio nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed 
assenti i seguenti Sigg. 

Presente Assente 

l ) On. BOBBIO Luigi SINDACO x 
2) Avv. CANNA VALE Giuseppe VICE SINDACO x 
3) Prof. ANGlO' Rosanna ASSESSORE x 
4) Avv. DI GENNARO Sabrina ., x 
5) Arch. COPPOLA Antonio .. x 
6) Arch. DI SOMMA Francesco ., x 
7) Prof. STRIANESE Loredana ., x 
8) Dr. !LARDI Francesco .. x 
9) Dr. DONNARUMMA Rosario .. x 

TOTALE 9 

Assiste e verbalizza il Segretario Generale Dr. LISSA Vincenzo . 

IL PRESIDENTE 
constatato il numero legale degli intervenuti. dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell"argomento in 
oggetto. 

OMISSIS 



CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA 
Provincia di Napoli 

Settore Servizi Demografici 
Ufficio di Statistica 

Censimenti, Toponomastica e Numerazione Civica 
Tel. 081 3900452 Fax 081 3900291 

<<<<O>>>> 

Oggetto: lntitolazione di un'area di circolazione alla memoria dello scomparso 
calciatore stabiese Nicola De Simone. 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Con nota acclarata al prot. comunale il 01/05/2012 n. 0026307 l'arch. 

Giuseppe Mercatelli, in qualità di Consigliere Comunale di questo Comune, chiede a 

questa Amministrazione l'intitolazione del viale, di cui alla scheda tecnica allegata, 

su cui si aprono i varchi d' ingresso alla tribuna dello stadio comunale " R. Menti " 

alla memoria dello scomparso calciatore stabiese Nicola De Simone per i suoi 

trascorsi calcistici e soprattutto per la forte carica umana che lo portava ad aiutare 

chiunque ne avesse bisogno. 

Nella predetta nota, che si allega al presente atto, sono riportate le notizie 

della succitata persona e le motivazioni che hanno indotto a proporre tale richiesta. 

Sede, lì ua(M{w,<z.--
Geo m. 

Delibera/Nicola DeSimone 



Settore Servizi Demografici 
Ufficio di Statistica 

Censimenti, Toponomastica e Numerazione Civica 

Oggetto: lntitolazione di un'area di circolazione alla memoria dello scomparso 
calciatore stabiese Nicola De Simone. 

IL DIRIGENTE 

Letta la relazione istruttoria che precede, quale parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

Visto l'art. 42 D.Lgs 267 /2000; 

Visto il vigente Regolamento sull'organizzazione dei Settori, dei Servizi e degli 
Uffici; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

PROPONE 

di intitolare alla memoria dello scomparso calciatore stabiese Nicola De Simone il 

viale,di cui alla scheda tecnica allegata, su cui si aprono i varchi d'ingresso alla 

tribuna dello stadio comunale "R. Menti". 

Di inviare alla Prefettura di Napoli il presente provvedimento a 
completamento dell'iter procedurale. 

Sede lì _____ _ 

Delibere/Nicola De Simone 

Il Dirigente del ettore 
Arch. Lea Qui tavalle 



Settore Servizi Demografici 
Ufficio di Statistica 

Censimenti, Toponomastica e Numerazione Civica 

Oggetto: lntitolazione di un'area di circolazione alla memoria dello scomparso 
calciatore stabiese Nicola De Simone. 

PARERI 

Il Responsabile dell'Ufficio Statistica esprime, ai sensi dell'art. 49 comma l 
del D.Lgs.vo 267/2000 il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla 

suddetta proposta-------------------

ponsabile dell'Ufficio 

;t 

Il Dirigente del Settore Servizi Demografici conferma/s f r il parere di 
regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta espressa dal Responsabile 
dell'Ufficio Statistica per i seguenti motivi: 

05. w. 2{)12 Lì,_...;;.... _____ _ IL DIRIGENTE 

l /h 
SI ••••<lnde dol "'"'"'di "'golorit> rontobll:ln ~o l'odO<Ione di 
tale prowedimento non comporta impegno di spesa. 



Oggetto: lntitolazione di un'area di circolazione alla memoria dello scomparso 
calciatore stabiese Nicola De Simone. 

LA GIUNTA COMUNALE 

LETTA la relazione istruttoria del Responsabile del Servizio di Statistica e 
Toponomastica e la relativa proposta del Dirigente del Settore Servizi Demografici 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dal Responsabile del Servizio 
di Statistica e Toponomastica e dal Dirigente del Settore Servizi Demografici ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267 /2000; 

VISTO il nuovo Testo Unico sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. dellS/08/2000; 

VISTO il vigente Regolamento sull'organizzazione dei Settori, dei Servizi e degli 
Uffici; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

All'unanimità dei voti favorevoli, legalmente resi 

DELIBERA 

di intitolare alla memoria dello scomparso calciatore stabiese Nicola De Simone il 

viale,di cui alla scheda tecnica allegata, su cui si aprono i varchi d'ingresso alla 

tribuna dello stadio comunale "R. Menti " 

Di inviare alla Prefettura di Napoli il presente provvedimento a 
completamento dell'iter procedurale. 

Il presente prowedimento è immediatamente esecutivo ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lga. 267/2000. 

Delibere/Nicola De Simone 



~JL. d(~U/a ...u..k'JL. 

• "" ........ ~ '-<-< .Q.. o ;~iu u..z_ 

rJ·~4QJ...<. 1'- ~.;..~N< 

CffM. dl Cucellanunare di Stab~ 
$E{;J(fTERIJ\ GENFllALE ... ! ''--)ile;,.,. ____ • 

~ ! - 1-GIU 2012 

Città di CIMare di Stabia 

Prot. Entrata del 04/06/2012 

nr. 0026307 

;_tv 

''" L-t...,.. r· t.(.2o1Zr 

r-~ i.tttto c:;twseppe MereateLI.i. 
CoiiiSf.gli.ere Co~~~o~.~.tl'\./.lle 

~ 
-L Classifica: 11.11 

.AJI'IIll' l'A f?. _,l, t \' 111111111111111111 
---· ·- -

::.· !te. ~ ~ ~ f ofU-t c.c. 
"">~(( .. t~·~~ . 

r---:;;> d 1 /l. ~Uif"""" t-W • Al Srg. Sindaco del comune 
D'L v~, "",. di Castellammare di Stabia Luigi Bobbio 

• Al Segretario Generale del comune 
di Castellammare di Stabia 

• All'Ufficio Toponomastica del comune 
di Castellammare di Stabia 

• Al Comando della Polizia Municipale dei comune 
di Castellammare di Stabia 

OGGETTO ; Richiesta per intitolare Viale comunale (antistante accesso principale 
Stadio Comunale Romeo Mentll alla memoria dello scomparso calciatore stabiese 
Nicola De Simone. 

il sottoscritto arch. Giuseppe Mercatelli, nato a Vico Equense il 16 luglio 1965 e resldènte in 
Castellammare di Stabia alla via Rispoli n•93, In qualità di Consigliere Comunale 

IN CONSIDERAZIONE 

che da ilio tempore lo stadio Comunale "Romeo Menti", nella zona riservata al viale di accesso 
principale, antistante Il settore della tribuna e dell'Ingresso agli spogliatoi, è privo di qualsiasi 
indicazione e di denominazione; 

PREMESSO CHE 

trovansi al confine con lo stadio comunale intitolato allo scomparso calciatore, nella tragedia di 
Superga, Romeo Menti che ha difeso i colori gialloblù nell'annata calcistica 1944 -1945; 

RICORDANDO CHE 

il calciatore Nicola De Simone nacque a Castellammare il 13 gennaio 1954. Cresciuto 
calcisticamente nello storico club stabiese della Ubertas Stabia, fu acquistato nella stagione 1970-
1971 dalla prestigiosa compagine militante nel massimo campionato di calcio italiano: 
la Fiorentina. Con la casacca viola, De Simone disputa appena 2 partite in due anni, per colpa di 
infortuni ed un amore viscerale verso la sua città che lo condizionano, e non poco, nel suo vivere 
quotidiano. Proprio l'anno successivo, fece ritorno nella sua Castellammare per giocare nella 
squadra che da piccolo sentiva nell'anima : la Juve Stabia, per calarsi con Il cuore nelle dure 
battaglie di un campionato di Serle D (dal1975 al1977 collezionando 70 presenze e 6 reti messe a 
segno). Nel1977 si trasferisce nel Siracusa dove milita fino al1979, per due stagioni ad altissimi 
livelli che gli preannunciano un immediato ritorno verso le alte e meritate categorie, collezionando 
62 presenze e 6 reti messe a segno). Per Nicola De Slmone si trattò di un passaggio dovuto agli 

urt del SeQ!?~~'~Jj Generale 

Prot. n-ib.f.Ll. ..• /SGVL o t. r, Il l 701? 



ottimi rapporti tra le due società, da sempre accumunate anche dagli identici colori sociali del 
gialloblù. 1113 maggio 1979, al 13.minuto della partita P almese - Siracusa, Nicola De Simone 
rimediò un calcio alla tempia dopo gli sviluppi di un calcio d'angolo. l soccorsi furono immediati ma 
De Simone dovette sobbarcarsi un faticoso viaggio per uno stato comatoso che doveva essere 
trattato in uno specializzato nosocomio campano. Trasportato all'ospedale Cardarelli di Napoli, 
vi rimase in coma fino al 30 maggio, giorno del decesso. Gli venne intitolato lo Stadio della Città di 
Siracusa che precedentemente era stato intitolato a Vittorio Emanuele 111 d'Italia, mentre nella sua 
città natale, Castellammare di Stabia, si preferì adottare il ricordo di Romeo Menti per 
l'intitolazione dello stadio comunale. Inoltre è nato a Siracusa il Club Azzurro Nicola De Simone e a 
Castellammare di Stabia gli è stata intitolata solo una privata scuola calcio. Dall'anno 2009 le due 
città, Castellammare di Stabia e Siracusa, oltre che lo storico "gemellaggion tra tifoserie ed 
Amministrazioni Comunali, hanno dato vita al "Memoria! Nicola De Simone". La prima edizione si è 
svolta sabato 25 giugno 2009, con eventi che alternativamente si disputano nelle due città Un 
evento che rappresenta una delle pagine più emozionanti e straordinarie dello sponta11eo 
gemellaggio tra le città di Castellammare di Stabia e Siracusa. Una rarità per eventi simili in Italia e 
per l'esemplare concetto di sport che ne scaturisce dalla fusione di affetto, stima e passione che 
unisce la Curva Sud stabiese e la Curva Anna siracusana. Al centro di tutto, la storia di Nicola De 
Simone "Stabiese Doc nel cuore degli Aretusei". Un ragazzo che ha dato tanto al calcio e che per il 
calcio ha dato la vita, onorando, difendendo e rispettando, sino all'ultimo istante, i colori e la 
storia di Siracusa e della "sua" Castellammare di Stabia; 

SI CHIEDE 

Per guanto sopra. ai soggetti interessati di espletare tutte le procedure previste per 
approvare con Atti di vostra competenza I'INTITOLAZIONE del Viale. di cui 
all'oggetto, al calciatore NICOLA DE SIMONE. 

Certo di un sicuro interessamento, con la presente si coglie l'occasione per porgere i più cordiali 
saluti. 

Castellammare di Stabia n 1 giugno 2012 

ARC,tfTl?TTO <;I~I?PP6 M6R.CAT6L.L.I CONSI<;L.I6R6 COMIA.NAL.6 

vili Ri.sj>DU "'-'3 - 110053 - CQsteUa"'"'"'t d< .stQbU. (No) 330.33.J~:> 



SPECIE l viALE 

STRADAR/0 
AREA DI CIRCOLAZIONE 

COD. AN. l.._ _ ___. 
DENOMINAZIONE I~....N_Ic_o_LA_D_E_s_IM_o_N_E ________________ ____.J 

ESTR. DISPARI ~....IP_A_R_CH_E_G_G_I_O_S_TA_D_I_O _ ___,,ESTR. PARI 'INGRESSI TRIBUNA 

UBICAZIONE iDA PIAZZALE S.MARCO A VIALE DELLA REPUBBLICA 

DELIBERA 

LUNGHEZZA IN KM: 1._0,_2 _______ ___. 

CENNI STORICI - BIOGRAFIA 

CALCIATORE STABIESE TRAGICAMENTE SCOMPARSO DURANTE UN INCONTRO DI CALCIO 

CENSIMENTO 1951 

CENSIMENTO 1961 

CENSIMENTO 1971 

CENSIMENTO 1981 

CENSIMENTO 1991 

CENSIMENTO 2001 

CENSIMENTO 2011 

SEZ. N. 

53 

NATO 113/01/1954 MORTO 130/05/19791 

SEZIONI INTERESSA TE 

DA TI CENSIMENTO 2001 

LIM.PARI LIM.DIS. W ABITANTI N. FAM. CONV. 





Nicola ue :S1mone- Wikipedia 

Nicola De Simone 
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

« Il ragazzo che visse per 
sempre nel cuore di due popoli e 

due città» 
(Stabiese d.o.c. nel cuore degli aretusei 
[Il) 

Nicola De Simone (Castellammare di 
Stabia, 13 gennaio 1954 - Napoli, 30 
maggio 1979) è stato un calciatore 
italiano, difensore della Juve Stabia e 
del Siracusa. 
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Carriera 

Club 

Cresciuto calcisticamente nella Libertas 
Stabia, fu acquistato nella stagione 1970 
-1971 dalla Fiorentina dove gioca 2 
partite in due anni. L'anno successivo 
fece ritorno nella sua Castellammare di 
Stabia per giocare nella squadra della 
sua città, la Juve Stabia in Serie D. Nel 
1977 si trasferisce nel Siracusa dove 
milita fino al 1979. 

Morte 

Nicola De Simone 

Dati biografici 
Nome Nicola De Simone 

Nazionalità Il Italia 

1965-1970 
1970-1973 

1973-1975 
1975-1977 
1977-1979 

Calcio ol., 
Dati agonistici 

Ruolo Difensore 
Carriera 
Giovanili 

llJ Libertas Stabia 
H Fiorentina 

Squadre di club1 

H Fiorentina 
J Juve Stabia 

• Siracusa 
1 Dati relativi al solo campionato. 

Pagina l di 2 

2 (O) 
70 (6) 
62 (6) 

Il simbolo -+ indica un trasferimento in prestito. 

Il 13 maggio 1979 al 13' della partita Palmese-Siracusa, De Simone rimediò un calcio alla tempia 
dopo gli sviluppi di un calcio d'angolo. Trasportato all'ospedale Cardare/li di Napoli rimase in coma 
fino al 30 maggio giorno del decesso. Gli venne intitolato lo Stadio di Siracusa che precedentemente 

era stato intitolato a Vittorio Emanuele III. Inoltre è nato a Siracusa il Club Azzurro Nicola De ~ 

1"" Il'\/"'"" 1"' 



.. Nicola lJe :S1mone - Wiklpedia Pagma 1. di 1. 

Simone e a Castellammare di Stabia gli è stata intitolata lilla scuola calcio. In suo onore è nato, 
inoltre, illllllghissimo e profondissimo gemellaggio tra le tifoserie delle "sue" due squadre, Siracusa 
e Juve Stabia. 



Firmato all'originale. 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to On.le Luigi Bobbio F.to Dr. Vincenzo L issa 
======================================================================================= 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, come attestato dal Responsabile 

Albo Pretorio on - line, con inizio dalla data odierna e per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art.l24 del D.Lgs 18/08/2000, no 267 

IL RESPONSABILE ALBO PRETORI O ON-LINE 

a Si dà atto che la stessa è dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell' art.l34 del D.Lgs 18/08/2000 no 
267. 

a Si dà atto che la stessa diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.l34, comma 3 
del D.Lgs 18/08/2000 no 267. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dr. Vincenzo Lissa 

====================================================================================== 
Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data _____ con nota prot._: 
ai sensi dell'art.l25 del D.Lgs 18 agosto 2000, no 267. 

li presente provvedimento viene assegnato a : 

Copia conforrne all'originale. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dr. Vincenzo Lissa 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dr. Vincenzo Lissa 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dr. Vincenzo Lissa 


