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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELmERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°'16 DEL 3 i - D~ - .2.D".{A

OGGETTO: Atto di solidarietà della Città di Pompei all'isola di Lampedusa ed alle migliaia di profughi
ivi ospitati.

~'~o duemilaundici addì '2:, del mese di nella sala delle adunanze del Comune si è
rìunìta
la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome p )

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO -c -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO

)( -
ASSESSORE AVINO PASQUALE x -
ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA - x:
ASSESSORE LA MURA AMATO -- )(

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO 'l( -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE >< -
ASSESSORE ULlANO FERDINANDO K -
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 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;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, cosi 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 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.

3. Di incaricare il Dirigente del Settore VII, nella persona dell'Avv. Venanzio Vitiello, 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: ATTO DI SOLIDARIETA' DELLA CITTA' DI POMPEI ALL'ISOLA DI
LAMPEDUSA ED ALLE MIGLIAIA DI PROFUGHI IVI OSPITATI

IL DIRIGENTE

Premesso che:

la Città di Pompei, eletta Patrimonio dell'Umanità, è conosciuta ai più per l'area
archeologica e per il santuario della Beata Vergine del Rosario, punto di riferimento
internazionale del culto mariano, e grazie al suo fondatore il Beato Bartolo Longo, Pompei
può essere riconosciuta quale" Città della pace universale tra i popoli ";

L'isola di Lampedusa è diventata un simbolo di speranza e di approdo per coloro che,
impossibilitati a progettare una vita normale, si affidano ai viaggi della speranza nel
tentativo di programmare un domani per se e per i propri cari;
Lampedusa, porta di accesso all'intera Europa sostiene per molti anni e con estrema
dignità un ruolo che la contraddistingue come città dell'accoglienza della tolleranza e della
solidarietà;

La Città di Pompei ha un legame profondo con Lampedusa a seguito di patto di amicizia
siglato nel 2008. L'ente con delibera di Consiglio Comunale n. 52' del 3.10.2008 siglava

-"i·'7:;a{>posito"Patto di amicizia tra la Città di Pompei e i comuni di Lampedusa e Linosa ".
<J '-;'~',\

èq& il suddetto patto la Città di Pompei e il Comune di Lampedusa e Linosa si
_ ~navano, tra l'altro, a diffonderenel mondo il valore della tolleranza reciproca

.' ..•..verso l'adozione di una politica dell'accoglienza e a favorire direttamente lo scambio
\';)~"'esperienze e competenze in materia di asilo, immigrazione ed ospitalità, con l'obbiettivo

-"._,",,"~'di costituire insieme, attraverso la sinergia di forze congiunte e la messa a punto di
concrete progettualità comuni, un baluardo dell'accoglienza, testimonianza internazionale
del riconoscimento della diversità come valore e dei benefici effetti sull'umanità di una
società multietnica , multiculturale ed interreligiosa;

Il patto di amicizia fra i due comuni, trova la sua indissolubilità nella presenza del Maestro
Baglioni, cittadino onorario di ambedue, e della fondazione" O' Scià" nata, come si
legge nella motivazione della fondazione stessa, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul
tema dell'immigrazione;

L'emergenza Lampedusa è un'occasione unica per riconoscerei italiani, europei ed euro
mediterranei" ...consci del sacro vincolo della solidarietà tra i popoli riconoscendo il diritto
inalienabile dei popoli al miglioramento delle proprie condizioni di vita, nonché la legittimità
a ricercare più am~ spazi di libertà di pensieri e di azione ";(cfr. nota Agenzia Asca del
29.3.2011 );

L'Amministrazione per il tramite dell'Autorità Sindacale dichiarava che "...stante le note
criticità in atto nelle zone del nord Africa che hanno portato allo sbarco di migliaia di
profughi sulle coste siciliane, la Città di Pompei, anche in ragione delle sue peculiari
tradizioni di solidarietà a cui si è ispirato il suo fondatore, intende farsi carico della
drammatica situazione offrendo ampia disponibilità ad ospitare un certo numero di
profughi H.



Tutto ciò premesso

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

~ Di approvare l'iniziativa di disponibilità e di amicizia proposta dal Sindaco di Pompei
al Prefetto di Napoli, come segno di vicinanza con la Comunità dell'isola di
Lampedusa che vive il dramma dell'affollamento di profughi e migranti;

~ Di predisporre l'invio di una Delegazione dell'Ente presso l'isola di Lampedusa per
porgere la solidarietà, dell'intera Amministrazione e di tutta la comunità pompeiana,
al Sindaco ed ai cittadini di Lampedusa;

~ Demandare al Dirigente del I e del VII Settore di prowedere agli atti consequenziali

1



OGGETTO: Atto di solidarietà della Città di Pompei all'isola di Lampedusa ed alle migliaia di
profughi ivi ospitati.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 10 - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: _ VII, _

~Si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: l- __ ----i~-------

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 10 - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

$ime parere FAVOREVOLE

s . e parere CONTRARIO per il seguente motivo: _
-I

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

L SERVIZIO FINANZIARlO
APOSETTORE

• UGENIO PISCINO

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.U.E.L. n.267/00) no per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - CO. l e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n? per € ------

OGGETTO:

D
attesta che esiste la copertura finanziaria

a
atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì ){,J>./(_ SERVIZIO FINANZIARlO
m4~~ SETTORE

GENIO PISCINO

si

SI

SI



Pompei, li _

revia affissione da parte del messo

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

267/2000,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
Pompei, li

ATIESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- 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 Maria Brigida Tedesco

Pompei, li
ATIESTATO 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 lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo 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.135- comma 2° - del D. L.gvo n. 26712000);

b) 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, li IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo
ALFANO Claudio

AVINO Pasquale

ESPOSITO Andreina

LA MURA Amato

Assessore V. Sindaco I hM '--""
Assessore ~

Assessore ',L
/•.

Nominativo
MANOCCHIO Vincenzo

TORTORA Giuseppe

ULIANO Ferdinando

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
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

P.R. Data e Firma

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

P.R. Data e Firma
al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. 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

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

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

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINlSTRATIVO.
Pompei, lì Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca
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