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Provincia di Napoli

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NoSf DEL AO-D:S·-2D.1A

OGGETTO: Approvazione Progetto Discoteca Analcolica "YOUNG PARTY" -
Divertimento allo stato puro.

L'anno duemilaundici addì 'D It Cl del mese di l(,A 1210 alle ore l'i I 15' nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO ';C -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO •..•... X'

ASSESSORE ULlANO FERDINANDO x --
ASSESSORE AVINO PASQUALE x -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - )(

ASSESSORE ESPOSlTO ANDREINA ~ ><
ASSESSORE LA MURA AMATO 1--. -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE / -
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco,
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.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
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;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

l. 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 e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione ali' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00, 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.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore -rrr-.< , Responsabile del Servizio t>O t , SOC. ,nella persona del Dr. I2A torOIJe>o

SoR- ~ f li T I NO per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.
4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi

dell'art. l 34 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



Oggetto: approvazione Progetto Discoteca Analcolica - "Young Party" -
Ff<, Divertimento allo stato puro.
'-P~

)~~) Il Dirigente

:: /
l ~)-/Premesso

che l'art. 4 della L. R. n. 14 del 5.08.1989 promuove la costituzione del Forum
Regionale, con il compito di rappresentare gli interessi e le aspirazioni dei giovani
che possono essere coinvolti in progetti da Enti, Istituzioni, Associazioni presenti sul
territorio, di favorire il contatto con le Istituzioni al fine di conoscerle e rcl azionarsi
con esse, apportando idee, proposte e suggerimenti, promuovendo progetti a livello
locale, provinciale e comunali;
che con delibera di C.C. n. 29 del 14.07.2005, il Consiglio Comunale di Pompei
istituiva il Forum Comunale dei Giovani e delle aggregazioni giovanili inteso come
spazio di incontro permanente fra gli stessi giovani e l'Amministrazione Comunale;
che con delibera di C.C. n. 7 del ]0.02.2011, alla luce del nuovo format di
regolamento redatto dalla Regione Campania e approvato con D. D. n. 67 del
15.12.2008, pubblicato sul B.u.Lc. del 5.01.2009, si è ravvisata la necessità di
approvare il nuovo Regolamento del Forum dei Giovani;

Rilevato

che l'Amministrazione Comunale con l'Assessore alle Politiche Sociali, dr. F.
Uliano, sempre attenti alle problematiche giovanili, intendono promuovere nei
confronti dei giovani azioni di sensibilizzazione e di è promozione di sani stili di
vita, in merito ai comportamenti legati all'uso e all'abuso di alcol, assumendo un
ruolo informativo, di sensibilizzazione, educativo, preventivo, di tutela, di controllo
dell'applicazione della legge vigente, dopo i dati allarmanti pervenuti dal Ministero
della Salute, sul notevole aumento di consumi di alcol tra le giovani generazioni;

Ritenuto

che bisogna avvicinarsi ai giovani del territorio, coinvolgendoli non come spettatori
ma come attori, sensibilizzarli sui rischi che comporta l'abuso di alcol e dimostrare
che è possibile divertirsi anche senza abbracciare la cultura dello sballo, valorizzare
la musica e il ballo come fattori positivi di aggregazione offrendo spazi e tempi
idonei per un divertimento sano ed educativo;
che a tal fine, l'Assessore alle Politiche Giovanili con il Dirigente del IIlO Settore,
hanno inteso programmare delle serate, di discoteca analcolica, rivolta a ragazzi
dai 14 ai 29 anni, residenti a Pompei;
che quale progetto pilota (che si allega alla presente allo 1) sono previste quattro
serate, una per ogni mese a partire dal mese di aprile del c.a., che si svolgeranno in
locali presenti sul territorio comunale;



che per ogni serata sono previsti due turni orari ai quali si accederà per fasce di età: i
ragazzi dai 14 anni ai 18 dalle ore 19.30 alle 22.30 e i giovani maggiorenni dalle
23.00 in poi;

che, dal momento che l'organizzazione dell'evento necessita di alcune spese quali il
fitto di un locale con ampia capacità ricettiva, stampa di manifesti per pubblicizzare
gli eventi, rimborso spese per i gruppi musicali, è stata prevista una spesa di euro
5.000,00;

Vista la delibera di C.C. n. 29 del 14.07.2005;
Vista la delibera di C.C. n. 7 del 10.02.20 Il;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
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PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

• di approvare, per tutto quanto in premessa che qui si ritiene integralmente
riportato, l'iniziativa della "discoteca analcolica", da tenersi una volta al mese
a partire dal mese di aprile del c.a.;

• di dare mandato al Dirigente del III Settore di assumere gli atti gestionali
connessi e consequenziali.

I irigente del 111°S ttore
o . Raimondo r ntino



PROGETTO DISCOTECANALCOLICA

"YOUNG PARTY"
Divertimento allo stato puro

INTRODUZIONE

Dal Ministero della Salute giungono dati allarmanti sul notevole aumento di consumo di alcol tra le

giovani generazioni. Ubriacarsi tra amici è una delle ultime mode in materia di divertimento e

questo ha spinto l'Assessorato alle Politiche Giovanili, che già si è occupato della prevenzione

(come la giornata mondiale per la prevenzione AIDS). L'Assessorato propone un progetto sulla

prevenzione delle dipendenze, che informi i ragazzi sui rischi derivanti dall'abuso di bevande

alcoliche e dimostri loro che è possibile divertirsi anche senza abbracciare la cultura dello sballo,

degli eccessi e delle trasgressioni.

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E TEMPI D'ATTUAZIONE

L'esperienza della "discoteca analcolica" è rivolta a ragazzi dai 14 ai 29 anni, residenti a Pompei.

Come progetto pilota sono previste 4 serate, una per ogni mese a partire da aprile 2011, che si

svolgeranno in locali lounge bar presenti sul territorio comunale. Per ogni serata sono previsti due

turni orari ai quali si accederà per fasce d'età: i ragazzi dai 14 ai 18 anni dalle 19,30 alle 22,30 e i

giovani maggiorenni dalle 23,00 in poi.

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE

• Sensibilizzare i giovani sui rischi che comporta l'abuso di alcol e dimostrare loro che è
possibile divertirsi anche senza abbracciare la cultura dello sballo.

• Valorizzare la musica e il ballo come fattori positivi di aggregazione offrendo spazi e tempi
idonei per un divertimento sano ed educativo, dove i ragazzi possano conoscersi,
confrontarsi ed esprimere la propria individualità.

• Rispondere alle esigenze e alle richieste delle famiglie che cercano per i loro ragazzi un
luogo di ritrovo sicuro e lontano da alcol e droghe.

• Condurre un'indagine socio logica che ci permetta di formulare una statistica reale del
fenomeno dell'alcolismo tra i giovani del territorio.



ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO REALIZZARE

Ciascuna serata sarà opportunamente pubblicizzata attraverso tutte le forme possibili; manifesti e

volantini saranno distribuiti in tutti i luoghi dove solitamente si ritrovano i giovani: scuole,

parrocchie, piazze etc. Grande valore sarà dato alla risonanza che gli stessi pompeiani che

partecipano al Forum dei Giovani sapranno dare all'iniziativa attraverso il passaparola.

Per rendere accattivanti queste serate, gli eventi saranno animati da giovani DJ di tendenza che

lanceranno slogan contenenti messaggi a favore della tutela della vita e del sano divertimento.

All' entrata ci sarà uno spazio Video box, gestito da professionisti qualificati che interagiranno con i

ragazzi ponendo loro domande sul rapporto che hanno con l'alcol e lasciandogli la possibilità di

registrare messaggi a favore di un divertimento allo stato puro, ossia privo di qualsiasi espediente

dannoso per la salute e la sicurezza di tutti.

Dentro il locale saranno servite esclusivamente bibite e cocktail analcolici.

È inoltre prevista la presenza di uomini appartenenti alle forze dell' ordine che possano garantire

sicurezza e controlli.

INDICATORI PER LA VERIFICA DI EFFICIENZA ED EFFICACIA

Questo progetto è di tipo euristico, è cioè aperto ad adattabile alle esigenze che di volta in volta si

presenteranno con l'esperienza. Ecco perché il settore politiche giovanili-infonnagiovani verificherà

settimanalmente i processi dell'iniziativa per monitorare l'esperienza in tutte le sue fasi di

realizzazione.

Un indicatore importante sarà sicuramente il numero dei giovani presenti alle serate che si prevede

possa crescere in modo esponenziale di pari passo alla conoscenza dell'iniziativa.



OGGETTO: Approvazione Progetto Discoteca Analcolica . "YOUNG PARTY" -
Divertimento allo stato puro.

PARERE SULLA REGOLAIUTA' TECNICA (Art. 49 - comma I? - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: _1110Settore

plsi esprime parere FA VOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma I? - T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo : ~

Katto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né

Lì~A-{

IL RESPONSABILE DE
ILCAP
DR. E

--~ .._._------

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARlA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n" Cap. PEO n? Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n" _

per E _Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.U.E.L. n.267/00)

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183--co.1 e6-deIT.U.E.L.n.267/00)nO per € _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

X atto estraneo alla copertura finanziaria

Li AO ~~ Jj))~ • IL RESPONSABILE D L VIZIO FINANZIARIO
ILCAPO E ORE

Dr. Eugenio Piscino



Il presente verbale, previo lettura c conferma, viene cosi souoscriuo:

a Tedesco

ENERALE
Ida Tedesco

Settore AA.GG.
l'ompci, Il

ATTESTATO J)I TRASMISSIONE E (:OMIINICAZIONE
Si allcsta che la sucstesa deliberazione, contestualmente ali' Affissiouc all' Albo l'rei orio Coruuualc, è slala:
[J riporuuu in apposito elenco, comunicato con lettera n.~. __.. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi derart. 125 dci D. Lgvo n.

267/2000, I

O comunicala con lettera n. in data._ al Sig. l'l'dello ai sensi dell'art 135 dci D.Lgvo IL 267/2000; I

Il Responsabile IJflìcio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabilell Settore AA.(ì(ì
Dr.ssu Lucia Di Luca I

1'(1111)lei,l.i
A'ITES'I'.\TO J)I ESEGIII'I'A 'PIIIUlI.ICAZIONE'···

w
-'''''- '=. I

La sucstesu deliberazione è stata pubblicata mcduuuc utussionc ili scnsi dell'aIl124· conuun l" D. I.gvo n 267/2000 all'Albo
quindici giollu consccuuvt dal ,collliasseguaia cou n Rcg. Pubbl., scnzu rcclauu cd opposizioni.

II. MI;SSO ('OMIINAIi' VISTO: II. SE<ìRETAIWHìENlmAI.E
Dr.ssa Mariu Brigidu Tedesco

l'rctorio l 'omunulc per

ATn:SL\TO IU I-:SU:IITlVHA'
la suestcsu dctihcrazionc è divenuta esecutiva ai scUSI ,Ici l) I, gvo Il L6! f 2000 li giorno

a) [] l':nlro il prescritto termine di IO gi\lIll1 dalla suddcttu dutu di inizio della pubblicazione c/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
ricluest« di invio al controllo da palle \kgli iuteressut! (Art 127· comma l". art. 134 comma]" c artl.15 comma 2" . del il) I ..gvo Il 267f20(0):

h) n E' una delibera urgente. dicluurutu iuuncdiunuucntc eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dci suoi componenti
(art. 13,1 couunu-t" .. dci D. I. gvo" 26!12000l:

l'umpci, Il II. SUmLTARIO (jENERAI.L.
Dr. ssa Maria Ilrigida Tedesco

Nouuuativo
AI.I:AN() Claudio

l' IRMA
Assessore V. Sindaco ~

Assessore~~:~

Assessore /'

Assessore c.::pCZR1i~

Nouunuuvo
LA MlJRA Auuu« Assessore

SI'AZIO IUSEIWATO ALL'OIU;ANO IlELIIlERANTE nELL'ENTE

AVINO l'usqlHl\c

I:SI'OSITO Andrcinu

MANOCCIII() Vincenzo

TORTORA <ìiuseppe

Assessore

Assessore

111.IAN() l-crdinando

SI'AZIO IUSJ>:IWATO l'1m ALTIH ORGANI UELL'ENTE
I.a presente dchbcruzione viene trusmcssa agli interessati souoindicati su richiesta della (i.C .

P.R. Dala c Firma
[] l'residente dci Consigli»

l] Assessore ili rumo

l] Capigruppo Consiliari

l] lJircltorc Generale

l] Presidente dci Nucleo di Valutazione

Il Presidente dd Collegio dci Revisori

I
l'.R Data c ;Firma--+--------

.--l] Presidente della Struttura per controllo di gestione

SI'AZIO IUSJ<:RVATO l'EI~ (;L1INC\IUCATI UELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per I'csccuzionc della medesima c le relative procedure attuative:

P.R. Dula e Firma P.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
cio Responsabile Servizio
cio Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AADD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod. E Legali

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

~,7)Pl~C~~~:O;~=E A~~~OI;I~J~~ALE, 1~-~~I;I:~~~~[:I;~,-PE~~7~;-~~·;;~I;;~{ATI~O ======~~= I ~===

Pompei, li __ Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG. I

Dr.ssa Lucia Di Luca
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