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Provincia di Napoli

DELmERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°t;[.I( DEL 8 G -Q~ ~-2.DAA

OGGETTO: MESSAGGIO DI SOLlDARIETA' AL POPOLO GIAPPONESE
L'anno duemila)A addJ[ ') del mese di alle ore i? ,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 s-:
VICE SINDACO - ASSESSORE ALFANO CLAUDIO ~
ASSESSORE AVINO PASQUALE ~
ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA .~

ASSESSORE LA MURA AMATO /K
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X
ASSESSORE ULlANO FERDINANDO \..-.•..

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr. ssa M. 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 l'allegata ed esaminata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto, corredata dai pareri di
cui all'art.49 - comma l° - 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;

DELffiERA
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 e come se nel presente dispositivo
trascritta.

2. Di N'o N 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 termini di cui all'art. 133 del
D.Lgvo medesimo. ./' L'

3. Di incaricare i Dirigenti dei Settori:)- iVI;:cfuscuno per le proprie competenze, per tutti gli atti connessi e
consequenziali all'esecuzione della presenre e alle 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: MESSAGGIO DI SOLIDARIETA' AL POPOLO GIAPPONESE

IL SINDACO
Premesso:

Che nella giornata dell'11 marzo 2011 la vita di milioni di persone è cambiata in pochi
minuti, scossa da un terremoto di terribile forza che ha fatto tremare la parte nord-orientale
del Giappone provocando uno Tsunami di incredibile violenza che si è abbattuto sulle sue
coste affacciate sul Pacifico;

Che è bastato un istante affinchè un devastante evento naturale provocasse lutti e
distruzioni in misura forse mai registrata a memoria d'uomo incrinando edifici, deragliando
treni, facendo saltare dighe e causando pericolose fughe radioattive ricordandoci come
alla fine l'umanità sia sempre esposta agli eventi naturali e che solo unendoci e
stringendoci in un abbraccio ideale possiamo sperare di fronteggiare e superare tragedie
così immani che coinvolgono non un solo popolo ma la mente e il cuore di tutti noi;

Che la nostra Città, testimone anch'essa di una grande tragedia del passato, sede di
Monumento Patrimonio dell'Umanità, mantiene da sempre stretti vincoli di amicizia con il
nobile popolo giapponese attraverso i suoi rappresentanti, visitatori attenti e partecipi del
nostro patrimonio archeologico - culturale;

Che questa Amministrazione desidera esprimere tutta la solidarietà del Sindaco, della
Giunta, dei Consiglieri Comunali e dei Cittadini tutti per la immane tragedia che si è
abbattuta sul popolo giapponese confidando che, con la forza e la tenacia che lo
contraddistinguono, possa superare prontamente l'attuale stato di emergenza

~lD~:"';~ffrontandolo con la saggezza e la risolutezza che gli sono propri.

K~;~~ PROPONE::: :~u::::~S~ELlBERARE
f ~'l!.s.::>/

y Di esprimere il più sentito cordoglio per il governo e per tutto il popolo giapponese
colpito in maniera devastante da una calamità naturale di immani dimensioni in
termini di danni materiali e vite umane;

y Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Comunale affinchè si esprima
con una dichiarazione ufficiale ,da inoltrare al Governo e al popolo Giapponese per
il tramite dell'Ambasciata Nipponica in Italia, di cui verrà data lettura nel corso
dell'Assise e a cui farà seguito un minuto di silenzio;

y Di predisporre per la realizzazione di un drappo da esporre all'esterno della Casa
Comunale, commemorativo dell'evento catastrofico e che esprima al contempo la
solidarietà della Città di Pompei certa che il grande popolo giapponese saprà
superare le difficoltà del momento;

y Demandare al Dirigente del VII Settore di provvedere agli atti consequenziali relativi
alla commemorazione dell'evento.

Avv. Claudio D'ALESSIO



OGGETTO: MESSAGGIO DI SOLIDARIETA' AL POPOLO GIAPPONESE

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1° - T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: VII
SETTORE _

~sprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: -----#--------+--t-----t'-\---

IL CAPO SETT
(AVV.

/Il Respons
NANZIOVI
,/

PARERE SVLLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1° - T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

g} si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: ----------------

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

IL RESPONSABILE DEL/sIi,' IZIO FINANZIARIO
, I

IL CAPO! TORE
(DOTT. E~/'O,-,,}UOPISCINO)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
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.UE.L. n.267/00) n" per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.1 e 6 -del T.U.E.L. n.267/00) n° per € _

OGGETTO:

1SJsi attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì 0·~,,(( IL RESPONSABILE
IL CAP'

(DOTT. EUG

S RVIZIO FINANZIARIO
TORE

O PISCINO)



Il presente verbale. previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:
IL S . )

Z 8 MAlCLli 11

i previa affissione da parte del messo
Prot. Ii ~...: ,;J.-;1::s-'.
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicaziope all' ,MbD'J'fili'erJo per-quindici giorni con c
Comunale

LE

Pompei. li

Pompei, li ,__ . __ .,,. ..

IIEID\';1'ER uso AMMINISTRATIVO. I

~'H DIrigente Responsabile del I Settore "A.Gei.
_._" - Dr.ssa Lucia Di Luca \

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. IN CARTA

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

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

Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG
Dr.ssa Lucia Di Luca

125 dci D.

Pompei, lì

ATTESTATO Di ESEGUITA PlIBBLlCAZIONE
La suestesa deliberazione c stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'arti 24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 all'Albo Prctorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal . contrassegnata con n. _.__ ... __ Reg. Pubbl.. sen711reclami ed opposizioni.

IL. MESSO COMUNALE VISTO IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, Ii

ATTESTATO DI ESEC'JTIVITA'
l.a sucstesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 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 ", art. 134 comma 3° e art.l 35 comma 2" - dc! !' ! ..;:\'() n
267/2000):

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

componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);
Pompei, lì IL SEGRETARIO GENERALE:

Dr.ssa Maria Brigidu Tedesco

SI'AZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Assessore

Assessore

Nominativo
ALFANO Claudio

FIRMA Nominativo
MANOCCHIO
Vincenzo
TORTORA
Giuseppe
ULlANO Ferdinando

Assessore V. Sindaco

AVINO Pasquale Assessore

ESPOSITO
Andreina
LA MURA
Amato

Assessore Assessore

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Presidente dci Nucleo di Valutazione---------
___________ D Presidente del Collegio dei Revisori

D Presidente della Struttura per controllo di gestione
D Direttore Generale

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL 'ESECllZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
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 Vl Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore Aff. Prod, Tur. Cult.li Leg.li.

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

Pompei, Iì _ IL RESPONSABILE Settore AAGG.
Dott.ssa Lucia Di Luca
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