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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C I T T A' D I P O M P E I

Provincia di Napoli

OGGETTO: Celebrazioni 1500 Anniversario Unità d'Italia. Approvazione
programma prot. n. 7344/11.

L'anno duemilaundici addì ~I~~ 1 del mese diL~ alle ore /4i30 ,nella sal~ d~lle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza del Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALF ANO CLAUDIO X ~

ASSESSORE ULlANO FERDINANDO >< -
ASSESSORE AVINO PASQUALE - ><
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE >( ..-
ASSESSORE LA MURA AMATO X. -
ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA .- ><
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X -

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott.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 segnato 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 fonnulata, relativa all'argomento indicato in
oggetto, che viene allegata al presente atto per fonname parte integrante e sostanziale e come se nel
presente dispositivo trascritta.

2. Di comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'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
terrnini di cui all'art.133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente del SettoreJ E§ Responsabile del Servizio AA .G{ €AAJf., nella persona della
D\.. .bl LiJel\ G D~. f"~j reo , 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.134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



Oggetto: Celebrazioni 1500 Anniversario Unità d'Italia. Approvazione programma prot. n. 7344111.

Relazione istruttoria e proposta di delibera

Vista la deliberazione n. 132110 con la quale la Giunta Comunale aderiva all'invito del Senatore
Ciampi, di promuovere eventi partecipativi delle singole comunità cittadine in occasione
dell' Anniversario dei 150 anni dell'Unità d'Italia, previsto per il 2011;

Vista la successiva deliberazione n.150/1 O con la quale lo stesso Organo nominava il Comitato
Organizzatore, composto da esponenti di rilevanza storico-culturale e dai rappresentanti di tutte le
istituzioni locali;

Viste le deliberazioni consiliari n. 2 e n. 3 del 18.1.11 con le quali, su invito del Presidente del
Tavolo nazionale per la promozione della Musica popolare e Amatoriale ed in occasione del 1500

Anniversario dell'Unità d'Italia, si riconosceva oil Gruppo Bandistico Bartolo Longo ed il Coro dei
bambini Città di Pompei, quali gruppi di interesse Comunale;

Vista la deliberazione n. 25 del 10.2.11 con la quale la Giunta Comunale approvava un programma
di massima per i richiamati festeggiamenti elaborato dal citato Comitato nominato con la
deliberazione n. 150/1 O.

Dato atto che le manifestazioni programmate per l'evento interesseranno gran parte dell'anno 2011
e che le stesse si inseriranno nel calendario annuale delle iniziative comunali per cui,
nell'imminenza di ciascuna, si rende opportuno procedere all'approvazione di una programmazione
più particolareggiata corredata dal relativo piano economico-finanziario delle spese da sostenere,
predisposto dal Dirigente del Il Settore e ripartito tra i vari Dirigenti competenti per materia.

Visto l'allegato programma per le celebrazioni del 1500 Anniversario dell'Unità d'Italia prot. n.
7344 del 3.3.11, elaborato dall'Amministrazione Comunale e trasmesso alla Prefettura di Napoli, si
propone alla Giunta la relativa approvazione.

Propone di deliberare

Il Dirige!'tr~'G. G.
Dott. Lu\f1tf1-ca

1) In adesione all'invito rivolto alle Amministrazioni Comunali di partecipare alle celebrazioni
del 1500 Anniversario dell'Unità d'Italia, espresso dal Presidente della Repubblica,
approvare l'allegato programma " La Città di Pompei nel 1500 Anniversario dell 'Unità
d'Italia. Manifestazioni ed eventi", elaborato dall' Amministrazione Comunale e trasmesso ~.
alla Prefettura di Napoli con nota prot. n. 7344 del 3.3.11.

;)) Dare .atto c~e p~r.i pri~i tre eventi ~ prevista un pre-impegno di s~esa ~ari ad €. 3~.~5Z ~OO
J Incancare I Dirigenti del Setton competenti per la concrenzzazìone delle imzrnttve .

programmate ediante adozione di apposite determinazioni dirigenziali.

Il Dirigente A
Dott. Lucia
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A Prefettura di Napoli
Vice Prefetto
Dottor Giovanni Lucchese
Responsabile Ufficio
Del rappresentante dello Stato

Oggetto: La Città di Pompei nel 150mo Anniversario dell'Unità d'Italia.
Manifestazioni ed eventi

La Città di Pompei si appresta ad onorare questo evento storico affinchè sia
un inno all'Unità d'Italia, un omaggio corale alla nostra patria.

LE MANIFESTAZIONI E GLI EVENTI
1. Domenica 6 marzo ' Il : Sua Altezza Reale il Principe Sergio di

Jugoslavia deporrà una corona d'alloro al monumento ai caduti di tutte
le guerre. Sergio di Jugoslavia è il pronipote di Sua Altezza il Re
d'Italia Vittorio Emanuele III che, con regio decreto n. 621 del 29
marzo 1928 , costituiva il Comune di Pompei.

2. 16 marzo '11 : Notte Tricolore ( allegato manifesto alla cittadinanza)
La notte tricolore vedrà tutta la Città unita intorno al nostro gonfalone
di rappresentanza. Sfileremo per le principali vie cittadine illuminate ed
imbandierate a festa , con il complesso bandistico Bartolo Longo , tutti
gli appartenenti alle associazioni combattentistiche ed' arma con
uniformi e labari, i cittadini di Pompei. Renderemo omaggio con squilli
di tromba al monumento a tutti i caduti per la patria ed al monumento
ai marinai d'Italia. Ci fermeremo in Piazza Santuario dove tutti i
presenti canteranno l'inno di Mameli accompagnati dalle note della
banda. Taglieremo la torta tricolore dedicata al l50mo.
In seguito bambini e nonni giocheranno al minigolf tricolore mentre
gruppi selezionati visiteranno l'archivio storico della nostra Città
appositamente aperto presso il salone di rappresentanza del comune.

3. 17 marzo' 11 : con apposita cerimonia alle ore 11.00 intitoleremo una
delle più importanti arterie di comunicazione cittadine all 'Unità
d'Italia. Via Acquasalsa assumerà il nome di "Corso Unità d'Italia"
E' sicura la presenza di una rappresentanza militare fornita dal II FOD.

http://www.comune.pompei.na.it
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4. 29 'marzo." Il''~-::_-Cerìmonia di "inaugurazione dell' H Angolo della
Memorlàn'.·Nella data "dell'83mò' anniversario della costituzione del
comune renderemo omaggio a tutti ì cittadini di Pompei decorati di
medaglia .d'oro, d'argento e .di bronzo. al valor militare , i deportati ed i
martiri dedicando ad essi la stanza che adduce all'aula dell' Assemblea
elettiva: la sala consiliare.
A ciascuno di essi sarà dedicato un quadro con decreto originale e foto

. d'epoca. Una vetrina inizio novecento raccoglierà foto storiche,
medaglieri, elmetti dei due conflitti mondiali .e caschi della guerra
d'Africa nonché i due documenti araldici di costituzione del comune.
Alla cerimonia che inizierà con la deposizione di una corona d'alloro al
Monumento ai caduti, saranno invitati tutti i parenti del Nastro azzurro
pompei ano, orgoglio cittadino, che, con il loro sacrificio ci hanno
donato la libertà.
Alla deposizione della corona presenzierà la fanfara dei bersaglieri
della Brigata Meccanizzata " Garibaldi" .

5. 2 aprile ' Il : Cerimonia commemorativa del 70° anniversario caduti di
Capo Matapan . Precetto pasquale e assemblea regionale Marinai
d'Italia ( invito allegato ).

6. Dall'Il aprile al lO maggio : presso il salone di rappresentanza della
casa comunale, Mostra " Garibaldi Graffiti ".. La storia raccontata
attraverso le immagini raccolte da collezionisti italiani e stranieri e
carte risorgimentali e garibaldine.

7. Nei mese di maggio o giugno: Convegno storico sull'Unità d'Italia.
In aula consiliare convegno con conferenza della Professoressa Luciana
Jacobelli ( Università Bicocca di Milano ) autrice del libro H Pompei e
l'Unità d'Italia ", Possibile intervento del Dottor Corrado Augias

8. Ottava edizione della "festa Città di Pompei "-7, 8 e 90ttobre- dedicata
all'Unità d'Italia. Intervento della Brigata " Granatieri di Sardegna H

con esibizione del carosello storico e complesso bandistico della
Brigata presso lo stadio Cittadino H Vittorio Bellucci H alla presenza di
tutti gli studenti delle scuole di Pompei.
La rievocazione storica riguarda il periodo che va dalle guerre
d'indipendenza agli interventi di peacekeeping fuori area ONU e
NATO.
Si tratta di 142 figuranti e 60 musicisti. La prima esibizione è prevista l ì1
a Torino il 17 marzo. Concomitante alla ottava edizione della festa: V \
raduno nazionale a Pompei dei Granatieri d'Italia.
La sera dell' otto ottobre concerto in piazza della banda dei Granatieri di
Sardegna.

9. 4 novembre Il : Cerimonia commemorativa ed intitolazione di una
piazzetta che prenderà il nome di H Largo Marinai d'Italia H.



.. ' ...•. •. ', ...•
. -. .

- INTERVENTIPER-LE SCUOLE E D.E.LLE SCUOLE. . , .

, .', l • • .t. li..:~.'.\,.,., _.

1. Sono state stampate e distribuite a tutti gli alunni delle nostre scuole
agende commemorative intitolate·" Viaggio nel tempo dell'Unità
D'Italia ". Con interessanti racconti quotidiani , con vignette a
fumetti e con un linguaggio semplice ed attuale viene raccontata alle
giovani generazioni la storia 'dellà nostra patria dalle guerre
risorgimentali ai giorni nostri. L'agenda è stata da tutti molto
apprezzata. -- - . -"

2. La scuola Media "Matteo della Corte " effettuerà una
rappresentazione storica, con figuranti, della breccia di Porta Pia.

3. La scuola Media " Amedeo Maiuri " effettuerà una performance
all'aperto dal titolo" La storia siamo noi" che coinvolgerà 200
ragazzi.

4. Il liceo scientifico statale effettuerà un cineforum dal titolo " Gli
italiani secondo Monicelli "

5. ed un concorso per il 150mo dedicato alla classe V del liceo con
viaggio premio a Torino

6. L'istituto" Bartolo Longo " effettuerà una rievocazione storica in
costume dello sbarco dei mille.

Il programma sopraindicato, reso sintetico per brevità di esposizione,
traé origine da una precisa volontà di questa amministrazionè che, sin
dall'ottobre del 2010, ha istituito un comitato per i festeggiamenti
presieduto dall'Onorevole Antonio Rastrelli.
Alla realizzazione degli eventi hanno contribuito e contribuiranno, il
comitato stesso, la giunta ed il consiglio comunale, tutti i dirigenti
interessati ed il Responsabile del Cerimoniale di questa Città.
Nell'approssimarsi degli avvenimenti riceverà tutti gli inviti ed i
programmi particolareggiati.

Pompei, 2 marzo 'Il
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Oggetto: Celebrazioni 1500 Anniversario Unità d'Italia. Approvazione
programma prot. n. 7344/11

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTOREPROPONENT~~TERESSATO:
\JQ(/[L)

si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

Il Respons~~iiteI Servizio
ILCAP~ORE

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.D.E.L. o. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ùfsi esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

VIZIO FINANZIARIO
AlPeMì'F'~"rORE

o PISCINOLì -----

ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINA ARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n? Art. _

Competenza/anno -------~

Rif. Ex cap. n"---------
Prenotazione Impegno di spesa (ex art 183 - co.3 - del T.U.E.L. n.267/00) n" per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. l83 - co. l e 6 - del T.u.E.L. n.267/00) n° per €
------

OGGETTO:

or si attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì lé)-~-[(
IL RESPONSABILE

C OS
Dott. Eu

S IZIO FINANZIARIO
ORE

PISCINO



~~~~ suestesa delib~razione viene iniziata oggi la pubblic~ofiéall Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi Jevia affissione da parte del messo
Comunale / ,

Pompei lì,__ 1_6 _H_A_R_, 2011 IL ME1S0 C !Y1 NALE~ r

Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

Pompei, lì ~ _

BE A, PER USO AMMINISTRATIVO.
Il Diligente Resp

Dr.ss

Dr.ssa
ERALE
edesco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CA

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione ali' Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito.elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'alt. 125 del D.

Lgvo n. 267/2000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'alt. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

Pompei lì, _
VISTO: Il Diligente Responsabile l° Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'art lZé- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all' Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Malia Brigida TedescoPompei lì, _

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO 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°, alt. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n.
267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei SUOI

componenti (alt. 134 ~ comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei lì, _
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Malia Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMt Nominativo
ALF ANO Claudio Assessore V Smdaco', I \ ~A MURA Amato

UllANO Ferdinando Assessor0-ff iJL;Je}[iAD ESPOSITO Andreina

AV'NOP';q~" ",,~w,,--'1./ MANOCCH'OVioc_

TORTORA GIUseppe Assessore l~ ®~
=======~~==--========-;p~:~-;~-i;~A;O P-~;~~~RI-~;~~NI D~LL'E~TE----------------====

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sotto indicati su richiesta della G.c.:
P.R. Data e Firma

~

IRM
Assessore

Assessore ~ /

Assessore ~ ~

P.R. Data e Firma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione

D Presidente del Collegio dei Revisori

D Presidente della Struttura per controllo di gestione

==========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per lesecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

al Diligente Settore Affari Generali
al Diligente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Diligente Settore Sicurezza, Polizia Locale
al Dirigente VO Settore Tecnico e P.c.
al Diligente VIa Settore Tecnico
al Diligente Vll? Settore Tur.-Cult.-Leg.

e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

Pompei, lì IL RESPONSABILE l° Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca====================================================~~============

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRAT~;~~=======================

Pompei, h Il Diligente Responsabile l° Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca=============================----------------------==================================================================
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