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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELUA GIUNTA COMUNALE,

N°)'tl DEL 25. DJ.Zo.À.A
!

OGGETTO: 27 gennaio 2011. Commemorazione Giorno della Memoria
li ,- ~ i I;J"L'anno duemilaundici addì c><- D del mese di l ~ ~lle ore 151 ,)-'0nella sala delle adunanze del Comune si è

riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei odi di leggi' con la'p1esenza dei Sigg.:

A! Cognome e!Nome p

I SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO !
i ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO !
I ASSESSORE ULIANO FERDINANDO !
i ASSESSORE AVINO PASQUALE! - I ><
I
~==-=-::~-=------------t-:-==~~~~::"':"":==-----+!---------+------+-~~~ I

f-A_S_'S_E_S_S_O_R_E f-M--=AN__ O_C--'C--=H_I_O_V_I--=N-'-C_E_N_Z_O-+- -+-_:_x_-----jl_~
I ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA ! x , - i
I ASSESSORE LA MURA AMATO! If..--:..==-====----------F.::..=:..=....:.-=..:-=..:-.:.::....:..=.--=-----+! --------+----~-----
LASSESSORE TORTORA GIUSEPPE .>" ; .- I

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'AlessIO nella sua qualità di SIndaco. I

Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato. ! I

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sen.si ed in l'conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000; i

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma 1° - del D.Lgvo n.267/2000; i
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione; I

A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge; !

DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene

allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale ~ come se nel presente dispositivo trascritta.
2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretori o Comunale. al Sig.

Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lg"'liO267/00, regolante le materie relative ad acquisti.
alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo medesimo.

:l. Di incancare il Dirigente Capo Settore 1\ Responsabile del Servizio AA.GG., nella persona della Dott.ssa L. DI Luca per tutti gli atti
connessi e consequenziali all'esecuzione della presente e alle relative prdcedure attuative.

7. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immédiatarnente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art.134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



Oggetto: 27 Gennaio2011. CommemorazioneGiOrnOdella memoria.

I

Relazioneistruttoria e Proposta di delibera
I

I

I

La Prefettura di Napoli con propria nota del 12.1.2011, acquisita al Prot. Gen. n. 1883/11,
i I

invitava le Amministrazioni a porre in essere ini{iative di riflessione e commemorazione
finalizzate a dare rilievo, soprattutto presso I~ giovafi generazioni, al Giorno della
Memoria, istituito con L 20.7.00 n. 211, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del
popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei tampi di sterminio nazisti,'

I

Con successiva nota n. 1888/11 la Prefettura invitava l'Amministrazione comunale a
partecipare ad una cerimonia per il conferimento 'de parte del Presidente della Repubblica
della Medaglia d'Onore. quale momento di com~ne ricordo ed omaggio ai superstiti, ai
caduti ed ai familiari dei deportati ed internati ne! lager lIJazisti,destinati al lavoro coatto
per l'economia di guerra, che pagarono con ! la vita o con ferite fisiche e morali
incancellabili, la loro fedeltà all'onore ed alla Patria.

I

I

Lo scorso anno già due cittadini pompeiani sono stati insigniti di tale medaglia; quest'anno
la citata cerimoniaprefettizia ricorderà il sacrificio di un altro concittadino, GiovanniArpaia,
vittima della cieca violenzanazista. I

L'Amministrazione comunale con propria nota n. ?442/11 manifestava, anche quest'anno,
la volontà di inserire nel momento commemorativo annua(e il ricordo e la testimonianza di
vita dei concittadini, deportati nei campi di stermthto ed i1vitava a coordinarsi con IVnione
delle Comunità ebraicheper ulteriori e concreti contributi alla memoria del tragico evento;

All'incontro programmato per le ore Il,00 del 27.111 paJeciperanno le istil11zioni locali, la
I I

cittadinanza ed una folta rappresentanza delle scuote c{ttadine di ogni ordine e grado,
affinchè il ricordo dei tragici eventi ed il contributo offerto dalla Città di Pompei si
trasfonda alle nuove generazioni, permanga ne~ tempo e formi cittadini consapevoli di
quanto deleteria sia la violenzae la guerra; I

Per l'organizzazione della cerimonia, per le necessità dii pubblicizzazione e allestimento
della manifestazione che si svolgerà presso le lapidi de'dicate ai richiamati concittadini,
poste in V'iaPlinio, presso /'ingresso al Sito ArChèo109iCO,1è stata preventivata una spesa
complessiva pari ad €. 700,00 per le quali occorre procedere. ai sensi del vigente
Regolamento disciplinante le spese di rappresentanza, a'ctuna definizione preventiva da
parte della Giunta.

I
Proponedi deliberare

Il Diliigen~e Gj~
Dott tue . 1 ca

.~



I

1) Ottemperare al/'invito della Prefettura di Nspolt inteso a promuovere manifestazioni
celebrative il 27 Gennaio 2011, in occasione del Gihrno della Memoria, istituito con
la L. 20.7.200 n. 211. I

2) Pre-impegnare al Cap. del Bilancio ~.e. timporto complessivo di €. 700,00
necessario per organizzare a Pompei il 27.~.p.II. unb manifestazione celebrativa con
testimonianze e contributi anche di nostri conc1ttadini deportati nei campi di
concentramento nazist~giusta nota sindacale n. 24i42/1.

3) Incaricare il Dirigente del I Settore Affari benerali k Istituzionali per le procedure
necessarie a concretizzare /'iniziativa. '

$1 DJ~m
uca A~Df1
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Napoli, 11 gennaio 2011.~.E~~'~~ r I

l'
la ricorrenza del 27 gennaio "Giorno, della :memoriaD

, istituito con la
legge'n', 211 ael 20 ltiguo 2000 -iimbolicamente nella datà dell'abbattimento
dei cancelli di AuschwitZ, ripropone alla.riflessione collettiva il sacrificio di
tut~ éoloro'':''semplici 'cittadini; militari e \ci:vili~ dep~rt1ti ed internati nei
lager ne,4sti ~,,'destiaati al lavoro coatto per l'economia di guerra ~ che
pagarono '.con la "rita 'ci con ferite fisiche e mo~a.fi incJneellabili, la loro
fedeltà aJronore.di m'ilitare e di uomo, alla Patria., I '

Anche per quest'anno la ricorrenza si htricchisce di un ulteriore
momento altamente significativo, con' il corlferime~to da parte del
Presìdentè della ·Rep~bblica, con Suo decreto, i ad un ~ppo di insigniti,
residenti in questa provincia, delle medaglie d'onore. I

Aderendo,' pertanto, all'invito rivolto dal sig. Ministro dell'Interno, 1Et
consegna deUe'":fn:edaglleavverrà nel corso di ,ùb.8.cerìmonia organiz7Ata. nel
giorno' dalla 'riehi~ta ricorrenza.,qilale moIrlento di IC0111unericordo ed.
'omaggio neièon!ronti dei superstiti nonché di tti.tti i cadu.ti e di vicinanZa ai .'

familiaTl
Atte

'. Lo tr li' . ìtì . I Lo I. ìttadini l 'so Cile a g mm.gDl 51annoverano ancns SUOl conci , e
sarò grato se vorrà partec::ipare alla. consegna dbUe cenrlate decorazioni che'
avverrà il prossimo giovedì 27 gennaio pressq questa sede in Piazza del
Plebiscito, ~I piano alle ore tt.OO.

Dott. Claudio D'Alessio
Sindaco di

POMPEI

..
;

1/
V

OITIA 01 eQMef~ ~J
, .. ~10VINCIA ~I NA,~Df..~ ,.' " .. 1.-

qngln. SE~ ..I1t ~t.DlOg~te.e~i~9: •••~~t·.::~:~L.
Copia ••.lJ..l":"iJ..~'bt .!.:),(" ....• ~.A:Y.\'~~~·;.r·r.··. ".I ~ .
PIRETTORfE Gt::NEHA.LE p.c. Segreto Gen ..J,~:itW(\.. J!.J.l.JL.4v·,

.J : I...J?:.LhL :::;l,:~.:;. ·····..····· .
~;j trusrns.tte i per cornpAtenza il pra::.onlf:l dOCUnlG:l"to
:'-"ivcndO cura, SA n'HC(~Ssario, di evado '.. ne' rispetto
'lc,lla L. III 2.~·1/90 e succes",'"O r odifiche.
':"-,mp~;. .:{k:.~.v.:J...~.JO.{ ,. IL .:cl';'. IIRIO

I Il, 3,"," M 'l'in ,(;,,/:1 i r! ."CO

TOTALE P.01
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:..~._;,:;"';"'~~;;):~::-;.;~::;;.:;~;~~~.;~;..~;~.~;:~;~~;'~;~~i;::;;t~'. \ ,Ai Sigg. Sindaçi. Commissari Prefettizi '
.::::::'.'",0";~ "; ;;.;;.,;••~'iO;.,,~J;:;':;::·':"".~';':::è CominisSioni

SII iraordinarie dei Comuni
:",,,'fl"'. ilS.~.Q1:~...'L.o·{·{ I,. :.,' della provincia

••,0--. . , '1" LORO SEDI ,

Oggetto: Legge 20 l~io 2000 n. 211 Jante "lStituzionedel Giorno della
• I

Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo
. ebraico e dei:deportati militari e-politici italiani nei eampi n~ti-'J.7 . ",

gennaio 20\1 .1"

Il prossimo 27 gennaio, come noto; ricorre il "Giorno' della Memoria",
istituito dalla normativa sopra richiamata I in ricotdo dell'eccidio del popolo,
ebraico, degli italiani deportati e di quantì, in camPi e schieramenti diversi, 'si .
sono opposti al progetto di sterminio.' salvando ,altre vite umane anche a costo

deUa~guardo, nel segnalare alla Jmco~·sensibile~~ne delle'
SS.LL. l'elevato valore civile e morale della ricorrenza, si prega di voler porre in
essere le iniziative di riflessione e cOlll1llf'morazipne ritenute più opportune,
delle quali si gradirà ricevere notizia, anche al fine di riferime al Ministro
dell 'Interno che ne ha fatto espressa richiesta.

!

I

I

P.01/01
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POMPEI
PATRIMONIO DEI.I.'UMANITA

2 4 t,ElI. 20n
AI Dirigente I Settore

~ Dott.ssa Lucia Di Luca

Dirigente IISettore
Dott. Eugenio Piscino

Oggetto: Giornata della Memoria. Gio~edi' 27 Gennaio 2011

I

La Repubblica italiana riconosc.1e il 27

l

GennaiO' data dell'abbattimento dei
cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria" .

Pertanto Giovedi' 27 Gennaio alle o~e 11.00 presso le lapidi di Anie110
Cicalese e Domenico Paduano avrà luogo una breve cerimonia per commemorare
questo tragico evento dell'umanità e, soprattuttol onorare la memoria dei nostri due
concittadini deportati. I I

In relazione a quanto precede, risulta opportuno provvedere per:

F
. d' .~. I .

ornìtura l manìtesu I

Acquisto di n° 2 corone d'alloro
Noleggio pedana e impianto amplificFone
Documentazione fotografica de11'evento
Rinfresco I

I

In allegato i relativi preventivi.
Tanto comunico perle succes~ive incombenze di competenza.

Pompei, li' 24 gennaio 20 Il

Il Sindaco
Acrt'oD'Alessio

/~
I



I
I II OGGETTO: 27 gennaio 2011. commcmoraziofe .: della Memoria

I PARERE SlJLLA REGOLARITA' TECNIci (Art. 4
1

" comma l° - T:1J.E.L: n. 267/2(00)

I SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: hl L< l-?

I çxsi esprime parere FAVOREVOLE
1'/"
I D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: __ +- _

I 11 kesponsabi~e .i1:::Servizio
IL CAPO l-E

Lì 2 çl '. il.; ~
\

I I
i I

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1° - T.U.E.L. n. 267/2(00)

SETTORE ECONOM~CO FIN1NZIARIO
I

I I

~si esprime parere FAVOREVOLE I

: D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo :! +- _
i I I

i D I b'l . I-,-,---+I-d-'---'-d-'-' -'--d-'---

I allo estraneo a parere conta l e m quanto non eomporlal ne Impegno l spes~,"\ munuzione i entrata

I IL RESPONJBI D SERVIZIO FINANZIARIO

;'i

l

.l,L'l 2 K j J I J_ ) J I I c'o SETTORE, ~ W~~:E genio PISCINO

I

I
I Competenza/anno _
I
I R'i' E oI l. X cap. n _

I Prenotazione Impegno di spesa (e> art. '83 - co.J - de' T.U.E.L ".26jiOO) n' per € .

I Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.I e 6 - del T.U.E.L n.267/ffiO)n" per € _

I OGGETTO:

~ si attesta che esiste la copertura finanziaria
I

I : allo :2'( or c~u~anZia'ia

i
I
I

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
I

SETTORE/SERVIZIO ECON

1

OMICO - FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n° Art. _

IL RESPIONSA I SERVIZIO FINANZIARIO
I SETTORE

. E genio PISCINO
I
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Dr.ssa M

Il presente verbale, prcvio lettura e conferma. viene così sottoscritto:
~'

'i.:"

previa affissione da pari e del messo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER'lJSQ~~INISl'~ATIVO.
'll'1:iiDgente Résponsabile de

Pompei, lì ...• E-,/' Dr.sta Lucia Di

I
A'ITESTATO DI TRASMISSIONE E COM{INICAZIONE

Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione ali' Albo Pr~torio Comun1ale. è stata:
D riportata in apposito elenco. comunicato con lettera n. in data! ai Si!gg, Capigruppo consiliari ai sensi dellart 12~ del D, Lgvo Il

267/2000, I

D comunicala con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art, 135 del D.Lgvo n, 267/2000:

I

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA,Gc;,
Dr.ssa LUCIaDI Luca

Pompei, n
ATTESTA 'l'O DI ESEG lJlT A PlJBBLHCAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'arti ~4- comma l °1D, Lgvo n, 267/2000 ali' Albo Pretori o Comunale per quindici
giorni consecutivi dal , contrassegnata con n, Reg. Pubbl., senza reel,ami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE ! VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
I Dr.ssa 1Maria Brigida Tedesco

Pompei, lì

ATTESTATO 1)1 ESEClITIVlTk,
La sucsicsa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D, Lgvo n, 267/2000 il, giorno ! perché:

a) D Entro il prescritto termine di 10 giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione' e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richiesta
di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. q4 comma 3° e art.135 - comma 2° - del D, Lgvo IL 267/2(00):

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il Voto espresso lldall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi cornponcnu
(art. 134 - comma 4° - del D, Lgvo n. 267/2000); I

Pompei, n IL SEGRETARIO ,GENE,RALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

==========================================================1===============================================

Nominativo
ALFANO Claudio

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBEIMI\TE DELL 'ENTE

FIRMA NJminativo
Assessore V. Sindaco \•••••)dJ'\~ LA MUR( Amato Assessore

Assessore -=--v MANOCCHIO Vincenzo Assessore ,~'\C)
~I!'Assessore TORTORA GIUseppe Assessore '~

Assessore _ ! J;J\,J2,.

==========================================================~======================================~=======, I

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
L'l presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su riChiesta'.della o.c. I

P.R. Data e Firma !
D Presidente del Consiglio D Presidente del :Nueleo di ValutazioneI I
D Assessore al ramo D Presidente del !COllegio dei Revisori

D Capigruppo Consiliari ; I

O__D,reUOre_G'"cr,~ .. .. . . D_.:'"'.'"~_d'lr_~:mW'"~]:c"mm~~_ru,"':""' .. . _
-----------------------------~):AZIO-RIS-ERV~TO-PER-GL[,Nq~RlcATI-9ELl}ESE<=UZ'ON-E----------------------
Copia della presente viene trasmessa per I esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R, Data e Firma I P.R. Data e Firma
al Dirigente Settore Affari Generali e/o Responsabile Servizio
al Dirigente Settore Affari Finanziari e/o Responsabile Servizio
al Dirigente Settore AA.DD, e Politiche Sociali elo Responsabile Servizio
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c. eia Responsabile Servizio
al Dirigente V Settore Tecnico eia Responsabile Servizio
al Dirigente VI Settore Tecnico eia Responsabile Servizio
al Dirigente VII Settore AA, Prod. E Legali e/o Rerponsabile Servizio

Pompei, lì IL RESPONSABILE Settore AA.GG,
Ddtt.ssa Lucia Di Luca

, I

~·~~~~=~~~=F=~~~=;~~L~~~~~~~~;,=I~=~~=;;~=L~~~;;,=;~~=t7;~=;~~~I;~;;;F~====================================
Pompei. n : Il Dirigente Responsabile l Sellare AA,GG.

I Dr.ssa Lucia Di Luca

~~=~==============~==~~======~=====================================r==================~===================

FIRMA

AVINO Pasquale

ESPOSITO Andreina

ULlANO Ferdinando

P,R, Data e Firma


	Page 1
	Titles
	Provincia di Napoli 
	'-----------~ ... - 
	, [', 
	DI 
	C I T T A' 
	ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELUA GIUNTA COMUNALE 
	N° )'tl DEL 25. DJ .Zo.À.A 
	OGGETTO: 27 gennaio 2011. Commemorazione Giorno della Memoria 
	li ,- ~ i I;J" 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 2
	Titles
	.~ 


	Page 3
	Titles
	$1 DJ~m 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 4
	Titles
	li r -- 
	V~~~D 
	:~ l~ç 
	. 
	1/ 
	~. 
	E~~'~~ 
	POMPEI 
	l' 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 5
	Titles
	Prot.2420/Segr e Cede. 
	·.PAr~·· 
	.9~~, ~1éW(~~-,; 
	dt/~:14, 
	·rar~ 
	l' 
	I NapolH~. J~o~O'~ ~ . - -;.~:-;--\. 
	'l' \-~C~~gG{fiti~' \ 
	: .. ~._;,:;"';"'~~;;):~::-;.;~::;;.:;~;~~~.;~; .. ~;~.~;:~;~~;'~;~~i;::;;t~ '. \ ,Ai Sigg. Sindaçi. Commissari Prefettizi ' 
	. ::::: :'.'" ,0 ";~ "; ;;.;;.,; •• ~'iO;.,,~J;:;':;::· ':"".~';':::è CominisSioni SII iraordinarie dei Comuni 
	dell 'Interno che ne ha fatto espressa richiesta. 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 6
	Titles
	••• 
	..w crrrx or 
	2 4 t,ElI. 20n 
	F . d' .~. I . 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 7
	Titles
	I 
	I I 
	I OGGETTO: 27 gennaio 2011. commcmoraziofe .: della Memoria 
	I PARERE SlJLLA REGOLARITA' TECNIci (Art. 41" comma l° - T:1J.E.L: n. 267/2(00) 
	1'/" 
	I 11 kesponsabi~e .i1::: Servizio 
	IL CAPO l-E 
	Lì 2 çl '. il.; ~ 
	\ 
	I I 
	PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1° - T.U.E.L. n. 267/2(00) 
	i I I 
	I IL RESPONJBI D SERVIZIO FINANZIARIO 
	I 
	i 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 8
	Titles
	/ .... 
	Dr.ssa M 
	~:~~:\~~:'~-'. 
	, 
	~' 
	~I!' 
	==========================================================~======================================~======= 
	I I 
	O __ D,reUOre_G'"cr,~ .. .. . . D_.:'"'.'"~_d'lr_~:mW'"~]:c"mm~~_ru,"':""' .. . _ 
	-----------------------------~):AZIO-RIS-ERV~TO-PER-GL[,Nq~RlcATI-9ELl}ESE<=UZ'ON-E---------------------- 
	~·~~~~=~~~=F=~~~=;~~L~~~~~~~~;,=I~=~~=;;~=L~~~;;,=;~~=t7;~=;~~~I;~;;;F~==================================== 
	~~=~==============~==~~======~=====================================r==================~=================== 
	==========================================================1=============================================== 

	Images
	Image 1



