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Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 16X DEL O;} (8) ~':>~11

OGGETTO: Progetto di seminario e laboratorio" Pompei città della cultura digitale: il villaggio globale dai I50
anni dell'Unità d'Italia al centenario della nascita di Marshall Mcluhan .. Uomo elettronico e muro
digitale". Approv zione.

L'anno duemilaundici addì del mese di ~~ alle ore I~l~' nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocaziorìe nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

•

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO /<' /
ASSESSORE - VICE SINDACO ALF ANO CLAUDIO K /
ASSESSORE AVINO PASQUALE X /
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE / X-
ASSESSORE LA MURA AMATO ,// Y
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO Y /

ASSESSORE LEONE GIUSEPPE ..,(, /
.

•

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'artA9 - 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

..

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 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 l° Responsabile del Servizio, 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: Progetto di seminario e laboratorio" Pompei città della cultura digitale: il villaggio
globale dai 150 anni dell'Unità d1talia al centenario della nascita di MarshallMcluhan.
Uomo elettronico e muro digitale" Approvazione.

Relazioneistruttoria e proposta di delibera

••

Lassociazione onlus ''Amici di Media Duemila" quale parte del network MEDIA DUEMILA,
con propria nota prot.n. 44539 del 6.12.10 proponeva all~mministrazione rettusnone di
un progetto nellambito della ricorrenza dei 150 anni dellVnità d1talia e dei cento anni
dalla nascita di Marshall Mcluhan, padre del "villaggio globale'; inteso ad affermare,
nell'ottica delle peculiari caratteristiche di Pompei, città simbolo di valori universali di fede
e cultura, un originale sentimento di ''gIoca/'' (globale e locale), lattualità dei citati valori
che, grazie alle moderne tecnologie della comunicazionepermettono di restare 'tocst". pur
essendo ''globar
Con successiva nota integrativa n. 24803 del 14.7.11, la citata Associazioneproponeva il
Progetto di seminario e laboratorio "Uomo elettronico e muro digitale" come
sperimentazione, già presentata a Roma presso il Dipartimento di sociologia della
comunicazione dell'Università La Sapienza, per raccogliere oggi, sulla scia del passato
romano di Pompei e l'usanza di lasciare ai graffiti l'espressione delle opinioni, le
testimonianze dei partecipanti al percorso formativo su un segmento di interesse
dell'Amministrazione, costruendo così l'Uomo Elettronico, cittadino della Pompei
contemporanea frutto delle sue vestigia antiche.
Il costo complessivo dell'iniziativa ammonta ad €. 15.000,OOIVAcompresa, giusto nota n.
27224/11 allegata.
L~mministrazione ha espresso condivisione sulla proposta progettuale che intende
comunicare ai giovani frequentanti le scuole medie inferiori e superiori della Città lo
scenario culturale, tecnologico e filosofico rappresentato dall'iniziativa dellVomo
Elettronico in maniera accessibilee partecipativa con momenti didattici, di laboratorio e di

dibattito.

~JiG.
ffuca

Proponedi deliberare

1. Approvare il progetto di seminario e laboratorio"Pompei Città della cultura
digitale:il villaggio globale dai 150 anni dell'Unità d1talia al centenario della
nascita di Larshall Mcluhan. Uomo elettronico e muro digitale" presentato
dallassociazione Onlus ''Amici di Media Duemila" prot. n. 44539/10 ed integrato
con prot. n. 24803/11 e prot. 27224/11.

2. Incaricare il Dirigente competente per le relative procedure attuative, ivi
compreso rsssunsione del relativo impegno di spesa.

~Il Dirige AA.GG. L'Assessorealla comunicazione
Dott. L ~ca Ing. ClaudioAlfano



AsSOCIAZIONE ONLUS

"AMICI DI MEDIA DUEMILA"
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AI Sindaco del Comune di Pompei/7 Avv. Claudio D'Alessio

. Sede Comunale

CITTA' DI POMPEI
D I C 20~iDATA .•"._ .•..........._ __ •.•.•

PROT. ~~,..4..4.5..3~.9_...:...
Al Vice Sindaco, Assessore alla Comunicazione

Ing. Claudio Alfano

Sede Comunale

Pompei, 22 Novembre 2010

Oggetto: Pompei città della cultura digitale: il villaggio globale dai 150 anni dell'Unità

d'Italia al centenario della nascita di Marshall Mcluhan .

••
La ricorrenza nel 2011 dell'Unità d'Italia e dei cento anni dalla nascita di Marshall

Mcluhan, padre dei "villaggio globale", (la cui teoria ben si attualizza ed esalta, in sintonia

con la diffusione della cultura digitale, la definizione di Pompei città universale della pace e

della solidarietà) è una particolarissima occasione per riproporre l'attualità dei valori che

ispirarono l'unità della nazione che, grazie alle moderne tecnologie della comunicazione,

permettono di restare "local", pur essendo "global".

E' anche l'occasione per affermare - nell' ottica di Pompei, città dei valori universali di fede

e cultura - un nuovo sentimento di "glocal" (globale e locale) inteso nel senso 'identìtario di
./

nazionalità e ripercorrere le tappe del cambiamento epocale delle relazioni umane e (~

culturali, con una serie di iniziative volte' ad insegnare ai giovani che la comunicazione \

significa anche matematica, fisica, ingegneria, cioè il mondo culturale delle conoscenze che

derivano dalle materie scientifiche, che a Pompei possono trovare una sintesi ed un rapporto

originale con il mondo antico e con la dimensione umana dei valori universali della Pace.

L'associazione ONLUS "Amici di Media Duemila" che fa parte del network MEDIA

, DUEMILA (composto dalla prestigiosa rivista "MediaDuemila" di cultura digitale che da 28

Associazione ONLUS "Amici di Media Duemila", via Piemonte, 117 - 00186 Roma - tel 064819145-
media2000@tin.it

Sede Operativa - via Aldo Moro, 10 - 80045 Pompei CNa)

..

mailto:media2000@tin.it


•
anni spiega e anticipa i cambiamenti epocali che le nuove tecnologie hanno significato non

solo nel modo di comunicare dell'uomo, dal portale web, da "Academy", divisione per

l'informazione sulla multimedialità, dall'agenzia di comunicazione "mediaduemilapress",

nei quali operano professori, esperti e giornalisti e dall'associazione ONLUS, di

divulgazione e promozione culturale "Amici di Media Duemila") propone al Comune di

Pompei lo svolgimento di un grande evento di formazione e divulgazione per tutte le scuole

di Pompei.

Nel prossimo anno, da Toronto all'Europa, si festeggia il centenario di Marshall McLuhan.

Il progetto di Media Duemila - che ha già avviato una partnership esclusiva con

l'ambasciata del Canada in Italia e con altre istituzioni culturali italiane - è portare i giovani

di Pompei al centro di un evento internazionale, riaffermando, contestualmente i valori

dell'identità nazionale a 150 anni dall'Unità d'Italia.

)

A questo scopo Media Duemila propone una serie di incontri fra gli studenti delle scuole

superiori ed esperti ricercatori e giornalisti che spieghino loro le tecnologia che sono alla

base della comunicazione. Uno o due incontri mensili per ciascuna scuola. Ai giovani viene

chiesto di scrivere un articolo o produrre un filmato sul momento di approfondimento. Una .

giuria di esperti scelti fra il comitato di direzione della rivista, che può comprendere anche

una rosa di docenti locali o personaggi suggeriti dall'ente promotore, selezionerà i migliori

lavori.

,

Il convegno conclusivo - nel quadro della ricorrenza dell' identità unitaria della nazione - è

dedicato alla cultura digitale e a tutte le scienze che essa rappresenta e particolarmente al

"villaggic globale e realtà nazionali". L'originalissimo evento sarà diretto dal prof. Derrick

de Kerckhove (direttore scientifico di Media Duemila), simbolo del cambiamento epocale,

allievo e prosecutore internazionale del pensiero di McLuhan.

McLuhan ha teorizzato il cambiamento che oggi viviamo, de Kerckhove lo ha vissuto e

sperimentato. Oltre all'incontro con il grande guru che stimolerà i ragazzi a raccontare

. quanto e come sentono l'appartenenza ad una determinata area del Pianeta in relazione al

contesto globale. L'evento vuole perinettere ai giovani di incontrare almeno un ricercatore

Associazione ()NLUS "Amici di Media Duemila", via Piemonte, 117 - 00186 Roma - tel 064819145-
media2000@tin.it

Sede Operativa - via Aldo Moro, 10 - 80045 Pompei (Na)

mailto:media2000@tin.it


"

italiano giàfellowship al "McLuhan Program" di Toronto (Canada) e ricercatori impegnati

in discipline direttamente collegate con la comunicazione. Un'occasione, uno scambio di

esperienze, un confronto che non haprecedenti e che offrirebbe a Pompei la leadership di

città impegnata a costruire il futuro dei giovani attra~ersole opportunità offerte dalla

diffusione della cultura digitale e dal confronto fra le diversità legate alle caratteristiche di

ciascuna nazione.

La rivista Media Duemila pubblicherà gli atti del convegno, il resoconto degli eventi, i

migliori scritti degli studenti e, grazie alla Nota Elettronica (un codice che i cellulari

moderni leggono' con facìlitè) anche i video prodotti dai ragazzi. La diffusione minima sarà

di? mila copie ,<tiratura maggiore verrà concordata con il Comune) da diffondere nelle

scuole della' città di Pompei e attraverso un ìndìrìzzarìo mirato su tutto il territorio

nazionale, affinché Pompei diventi un prototipo di sperimentazione ed un esempio da

seguire.
Nel progetto sarà coinvolto il sito Natidigitali.it, moderna piattaforma multimediale ed utile

supporto pet ltiniZitdiva. "
Per la realizzaZio~e' di quanto illustratoìl contributo economic~ a carico dél'Comuné di

Pompei è stimato in Euro 22.500.000 oltre iva,

Siamo a' Vostra disposizione per fornirvi ulteriori chiarimenti e per'1'accoglimento di

'proposte ed integrazioni operative al progetto proposto' che sarà oggetto di specifica

progettualità definitiva, qualora l'idea progetto sam formalmente accolta.

\

ASsociazione OiVLUS "Amici di Media Duemila"
" , nPresidente

v:'~;-GiamIl· ro Gr~

• ',l,

, ' ,
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AsSOCIAZIONE ONLUS

"AMICI DI MEDIA DUEMILA"

Al Sindaco del Comune di Pompei

Avv. Claudio D'Alessio

Sede Comunale

Al Vice Sindaco, Assessore alla Comunicazione

Ing. Claudio Alfano

Sede Comunale

Pompei, 12 Luglio 2011

•

Oggetto: Pompei città della cultura digitale: il villaggio globale dai 150 anni dell'Unità

d'Italia al centenario della nascita di Marshall Mcluhan .
INTEGRAZIONE. UOMO ELETTRONICO e MURO DIGITALE: Progetto di seminario e
laboratorio con la città di Pompei. •

UOMO ELETTRONICO e MURO DIGITALE: Progetto di seminario e laboratorio con la
città di Pompei.

•

In riferimento e ad integrazione dei contenuti della nostra precedente nota, prot.44539 del
06/12/2010, si trasmette la presente integrazione che segue, richiamando e confermando
il contenuto e le modalità dell'iniziativa già illustrate nella richiamata nostra precedente
comunicazione.
Nello specifico dell'articolazione dell'iniziativa "Pompei città della cultura digitale: il villaggio
globale dai 150 anni dell'Unità d'Italia al centenario della nascita di Marshall Mcluhan" si
richiama quanto illustratole in un precedente incontro, in particolare riferendoci al " Muro
Digitale", una sperimentazione grazie alla quale si raccolgono videotestimonianze
autoprodotte, che ha riscontrato il Suo interesse per la città di Pompei.
A Roma durante una nostra recente iniziativa (workshop "McLuhan ... tracce di futuro")
presso l'Università "Sapienza", dipartimento di sociologia della comunicazione, con il quale
sviluppiamo progetti di collaborazione scientifica e formativa, abbiamo presentato un
progetto che attraverso uno schermo si virtualizza un muro sul quale sono contenute
testimonianze di persone che a vario titolo hanno partecipato alla scuola di Toronto
fondata da McLuhan.
Personaggi importanti e giovani ricercatori hanno dato la loro opinione su un argomento o
hanno risposto ad una domanda del professore Derrick de Kerckhove, erede e
prosecutore del pensiero del Maestro della Comunicazione moderna, attualmente direttore
scientifico dei progetti dell'Associazione onlus "Amici di Media Duemila" per Pompei.
Oggi sulla scia del passato romano dell'antica città Pompeiana, ricorderemo l'usanza di
lasciare ai graffiti l'espressione delle opinioni. ..... e possiamo a titolo sperimentale
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concordare l'uso del "Muro Digitale" su un segmento di interesse dell'amministrazione o
come semplice contenitore per la raccolta di testimonianze di chi ha partecipato al nostro
percorso formativo preliminare e quindi alla costruzione dell'Uomo Elettronico, cittadino
della Pornpel contemporanea del terzo millennio che incontra il mondo che converge in
quest'area, perché richiamato dalle vestigia del suo passato.
Il progetto "Muro Elettronico", apre nuove possibilità di interazione fra PA e cittadini,
dunque può essere argomento di applicazione, in futuri progetti, di un nuovo capitolo di
sperimentazione che il Comune di Pompei vorrà intraprendere con il nostro gruppo.

Progetto "Uomo Elettronico". Le giornata di seminario e laboratorio con
la città di Pompei

Si propone qui il prototipo del progetto di una giornata tipo di seminario e laboratorio
dedicato agli studenti delle scuole medie e delle scuole medie superiori, che ha gli scopi
che si illustrano:

a) comunicare lo scenario culturale, tecnologico e filosofico rappresentato
dall'iniziativa dell'Uomo Elettronico, in maniera accessibile, emozionante e
suggestiva;

•• b) diffondere la conoscenza sulle modalità di uso delle tecnologie coinvolte, al fine di
produrre per gli studenti la base informativa e culturale necessaria non solo ad un
semplice avvio nella acquisizione di competenze e specializzazioni che potranno
poi essere di fondamentale importanza per la propria vita professionale, ma anche
di utilizzare la spettacolarità dell'arte e del design per rendere questo processo
desiderabile ed emozionante;

c) aprire scenari di dibattito positivo e produttivo sui temi delle società
globali,dell'interconnessione tra esseri umani di culture, nazionalità e lingue
differenti e delle opportunità offerte da tecnologie e reti per sorpassare gli attuali
scenari di crisi e creare opportunità che siano efficaci per la popolazione del pianeta
e, in particolare, per le generazioni più giovani.

La struttura della giornata
La giornata può essere organizzata secondo le seguenti macro-attività:
_ introduzione, racconto della giornata e seminario performativo
- dibattito
- laboratorio
_ dibattito e presentazione dei risultati del laboratorio
La struttura presentata è del tutto modulare, e può essere realizzata solo in parte (ad
esempio solo il seminario o solo il laboratorio) o distribuita su più giorni (ad esempio una
mezza giornata di seminario e una mezza giornata o un giorno intero di laboratorio).
La struttura presentata in questa sede descrive una intera giornata e, quindi, può però
subire senza alcun problema le modifiche e ridistribuzioni logistiche e temporali descritte al
paragrafo precedente.

.. Introduzione, racconto della giornata e seminario performativo

La durata di questa fase è di 2 ore.
Dopo il benvenuto il gruppo presenterà la giornata, descriverà i temi della giornata, e ne

Associazione ONLUS "Amici di Media Duemila", via Piemonte, 117 - 00186 Roma - tel 064819145 - media2000@tin.it
Sede Operativa - via Aldo Moro, 10 - 80045 Pompei (Na)

mailto:media2000@tin.it


•

descriverà lo svolgersi. Sarà stabilità sin dall'inizio una modalità dialogica: gli studenti
saranno invitati costantemente ad intervenire sia con domande ed osservazioni, che
attraverso l'interazione diretta con i docenti, ma anche attraverso alcuni espedienti di
interazione volti a coinvolgere in maniera attiva gli studenti (ad esempio chiedendo
volontari per utilizzare le applicazioni mobili durante il racconto e la spiegazione).
Introdotta la struttura e i temi della giornata inizierà il seminario vero e proprio. La
metodologia utilizzata sarà volta a realizzare un percorso narrativo raccontato dal punto di
vista dell'arte e del design, in modo da creare una dinamica veloce, interessante,
suggestiva ed emozionante, capace di coinvolgere in maniera positiva gli studenti. Questa
modalità consentirà di trattare i temi strategici del seminario in maniera ben accetta dagli
studenti e capace di attivarne l'attenzione e la curiosità.
Durante tutto lo svolgersi del seminario saranno forniti continuità spunti per
l'approfondimento e per conoscere in maniera più completa gli scenari più interessanti
degli usi innovativi delle tecnologie, sia per quel che riguarda le curiosità divertenti e
suggestive, che per quello che riguarda lo sconfinato mondo dell'innovazione tecnologica
e delle innumerevoli opportunità che può creare per gli studenti e la loro futura vita sociale
e professionale.
Il seminario sarà eseguito in maniera fluida e narrativa, attraverso una sorta di
performance informativa.

•
Dibattito
La durata di questa fase è di circa 1ora .
Sarà a questo punto aperta una fase di dibattito, con lo scopo di avviare i temi dell'attività
di laboratorio: saranno discussi gli argomenti trattati nel seminario e gli studenti saranno
coinvolti nell'esprimere quelli che per loro possono rappresentare le maggio~ opportunità
rappresentate da quanto raccontato e spiegato, sia per loro ed il proprio futuro sociale e
professionale, che per la propria città e nazione, che per il mondo intero e, in generale, per
ilbenessere della popolazione planetaria, dai punti di vista della cultura, della salute,
dell'economia, dell'ambiente.
Durante il dibattito si collezioneranno temi e idee che verranno poi sviluppate in fase di
laboratorio.

•

•

Laboratorio
La durata di questa fase può andare dalle 4 alle 8 ore, a seconda delle opportunità che si
desideri attuare.
La fase di laboratorio partirà dai temi trattati nella fase di racconto e seminario per
produrre insieme agli studenti una semplice performance della tipologia descritta
dall'Uomo Elettronico.
I temi raccolti in fase di dibattito verranno utilizzati in questa fase in un intero ciclo di
progetto, semplificato per essere accessibile agli studenti ed attuabile nel tempo a
disposizione.
Saranno eseguite le seguenti fasi:
- brainstorming e creazione del concept iniziale
- produzione delle specifiche
- design visivo e multimediale
- predisposizione dell'ambiente tecnologico
- integrazione dei materiali visivi e multimediali
- esecuzione della performance
Ognuna delle fasi verrà implementata secondo modalità semplificate, in modo da renderla
accessibile per gli studenti, ma anche e soprattutto per mostrar loro in modo semplice le
competenze, le tecnologie e le metodologie utilizzare per la ideazione, progettazione,
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•
c

•

•
,
,

realizzazione e comunicazione di progetti tecnologico-comunicativi di questo genere.
Non sarà richiesto agli studenti di realizzare fisicamente gli asset tecnologici richiesti dalla
performance: questi saranno invece presentati e raccontati agli studenti, i quali saranno
invitati, ad "aiutare" i docenti nella loro configurazione e predisposizione; espediente questo
che consentirà di coinvolgere in maniera attiva gli studenti e di comunicar loro in modo
efficace e persistente i vari elementi di conoscenza e di fornir al contempo puntatori per

l'approfondimento personale.
Gli studenti saranno organizzati in gruppi i coinvolti in tutte le parti del progetto: dalla
ideazione e concettualizzazione, fino all'approntamento delle tecnologie, alla realizzazione
dei contenuti, all'esecuzione della performance, all'acquisizione del materiale multimediale
per la sua documentazione. Gli studenti dei vari gruppi disegneranno, creeranno semplici
grafiche e impaginazioni, eseguiranno riprese con la telecamera e semplici processi di
postproduzione, renderanno disponibili contenuti creati per i dispositivi mobili e
impareranno a lavorare in maniera strategica sui social network.

Dibattito e presentazione dei risultati del laboratorio
La durata della fase è di circa 1ora.
In un momento conviviale finale, verrò auto-raccontata l'esperienza della giornata,
presentata la performance realizzata e verranno distribuiti i contenuti informativi.

Requisiti dell'aula e della classe per il seminario
_ composizione e caratteristiche dei partecipanti
_ numero qualsiasi di partecipanti, con una preferenza tra i 20 e i 50 studenti
_ nessun pre-requisito in termini di competenze o conoscenze
_ caratteristiche dell'aula
_ connessione internet
_ proiettore, schermo di proiezione e cavo VGA per la connessione dei computer dei
docenti (in alternativa va bene anche un grande monitor visibile da tutto lo spazio del

seminario)
_ amplificazione sonora (da collegare al computer dei docenti)

•

Requisiti dell'aula e della classe per il laboratorio
_ composizione e caratteristiche dei partecipanti
_ numero ottimale di partecipanti tra i 15 e i 40 studenti
_ nessun pre-requisito in termini di competenze o conoscenze
_ caratteristiche dell'aula
- connessione internet
_ proiettore, schermo di proiezione e cavo VGA per la connessione dei computer dei
docenti (in alternativa va bene anche un grande monitor visibile da tutto lo spazio del

seminario)
_ amplificazione sonora (da collegare al computer dei docenti)
_ possibilità di lavorare in gruppi separati (su questo c'è molta flessibilità, ma immaginiamo ~
almeno 2-3 gruppi separati
_ possibilità, quindi, di raggruppare gli studenti creando cerchi di sedie, di tavoli o
lavorando in spazi separati
_ possibilità di riunire i gruppi per le fasi di briefing
_ dovrebbe essere disponibile almeno un computer per ogni gruppo di lavoro
_ la tipologia può essere qualsiasi, ma va comunicata ai docenti con almeno 1
settimana di anticipo, in modo da avere il tempo necessario di approntare una
adeguata dotazione software
_ i computer dovrebbero essere collegati ad internet (requisito in realtà opzionale, ma
Associazione ONLUS "Amici di Media Duemila", via Piemonte, 117 - 00186 Roma - tel 064819145 - media2000@tin.it
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altamente desiderabile)

Materiali da distribuire tra gli studenti
I seguenti materiali saranno forniti in formato digitale sì da essere stampati e distribuiti tra
gli studenti:
- documentazione del progetto e della giornata
- un foglio di sticker dell'Uomo Elettronico
- le slide ed i materiali utilizzati nel seminario e nel laboratorio
- un certificato di Giovane Innovatore, rilasciato dall'Associazione Amici di Media Duemila
come attestato della partecipazione alla giornata
- un foglio di risorse per l'approfondimento, contenente collegamenti internet e riferimenti
bibliografici a libri, fumetti, riviste
- un foglio di contatti per le future interazioni con gli organizzatori della giornata.

AI presente progetto che coinvolgerà i gruppi (si pensa al Forum dei giovani) e le scuole
che individueremo con il supporto fondamentale dell'Amministrazione comunale, potranno
essere apportate le integrazioni operative che l'Assessorato alla Comunicazione del
Comune di Pompei riterrà opportune. L'awio dell'iniziativa che per almeno due mesi
coinvolgerà la città di Pompei, è previsto ai primi di ottobre 2011, salvo diverse vostre
esigenze e dovrebbe concludersi entro il mese di dicembre 2011 .

•
• Associazione ONLUS "Amici di Media Duemila"

•
Il Presidente

Dott. Giampiero Gramaglia

C;;~l\-~hv--
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ASSOCIAZIONE ONLUS

"AMICI DI MEDIA DUEMILA"

CITTA' DI POMPEI
Prot 27224 del 03-08-2011
ARRIVO

1~11~\I~~llli\nli1~1~~\li~ AI Sindaco del Comune di Pompei

Aw. Claudio D'Alessio

AI Vice Sindaco Assessore alla Comunicazione

Ing. Claudio Alfano

sede Comunale

Pompei, 03 Agosto 2011

•
c

Oggetto: Pompei città della cultura digitale: ill/illaggio globale dai ISO anni dell'Unità di Italio al
centenario della nascita di Marshall Mcluan.lntegrazione.

Facendo seguito alla nota Prot. Gen. 24803 del 14/07/2011, si chiarisce che per lo svolgimento

delle attività descritte nella integrazione di cui al precedente protocollo, il costo complessivo da sostenere

dal Comune di Pompei è di ( 15.000,00 comprensive di iva.

In attesa di un vostro cortese riscontro si inviano cordiali saluti.

Associazione ONLUS "Amici di Media Duemila"

Il Presidente

Do ."GiQ.nPie[ GrQ~j. fio

yL{;\ rtv--
I

Associazione ONLUS "Amici di Media Duemila", via Piemonte, 117 - 00186 Roma - tel 064819145-
medla2000@tin.it
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•
Oggetto: Progetto di seminario e laboratorio" Pompei città della cultura digitale: il villaggio globale dai 150 anni

dell'Unità d'Italia al centenario della nascita di Marshall Mcluhan. Uomo elettronico e muro digitale".
Approvazione.

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

SETTORE PROP~Nj:NTE E/O INTERESSATO:
+fc,(

~ si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

Il Responsabileill.~ ervizio
IL CAPO Srt!~E

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

I

Lì ~.~.q IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F~.NZIARIOO1
CAPOS~ORE I

Dott. Eugerrio PISCINO 1~~

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

c

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI (), /ZIARIO
CAPO SETTORE ~

Lì ~ (R '~l nou. Eupo PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n" ADt Qli O:\tA:ap. PEG n? --.4 ,4 (; Art. _

Competenza/anno ~Q~'~O~ ~ Jf)

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. 183- co.l e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n° per € _

OGGETTO:
, -,r:( si attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria



Il presente verbale, prcvio lellura e conferma, viene così sottoscritto.

o 4 AGO. 2011

Prot, lì ----,__ ----,----,-,-----,_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubb~' wrt~~I~
Comunale.

Pompei li, _

COPIA CONFORME ALL 'O :A E. IN CARTA LIBERA. PER USO AMMI ISTRATIVO,

Il Dirigente ResponsabiS del l° Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di LucaPompei, lì _

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

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

Pompei lì, _
VISTO: Il Dirigente Responsabile )0 Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca
==========================================================================================================

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante aflissione ai sensi dell'art l Zd- comma l° D. Lgvo n. 26712000 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 TedescoPompei li, _

==========================================================================================================
ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

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

a) O Entro il prescritto tenni ne di IO giomi dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati \A11 127- comma l", art. 134 comma 3° e art.135 ~ comma 2° - del D. Lgvo n.
267/2000);

b) O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei SU(lI

componenti (a11. 134 . comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

a

Pompei li, _
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

======================================================================================================~===
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMA Nominativo FIRMA

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco ~A MURA Amato

AVINO Pasquale Assessore ~ MANOCCHIO Vincenzo

TORTORA GIUseppe Assessore

~~::~~::~~"""~O~"~':::::~~~~~~~~;;;-~-;;;;;;~~;;~~"""~."..~~"....~...""""__
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma

Assessore

Assessore

P.R. Data e Filma
O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O DirettoreGenerale

O Presidente del Nucleo di Valutazione-----------
O Presidente del Collegio dci Revisori-----------

----------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

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

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

~k:ata e~i.r~1I II P.R, Data e Firma
al Dirigente l° Sellore Affari Generali e/o Responsabile Servizio

al Dirigente W Settore Affari Finanziari

al Dirigente IW Settore AA.DD. e Politiche Sociali

al Diligente IVO Settore Sicurezza, Polizia Locale

al Dirigente VO Settore Tecnico e PC.

al Dirigente VIO Settore Tecnico

al Diligente VW Settore Tur-Culr-Lcg.

e/o Responsabile Servizio

e/o Responsabile Servizio

cio Responsabile Servizio

e-o Responsabile Servizio

e/o Responsabile Servizio

e/o Responsabile Servizio

----- ---~~~-

._---------

POl11p~i,lì ~ _ IL RESPONSABILE l° Settore AA.GG
DolI.55a Lucia Di Luca-==~====~~=====~===~=====~========-==~==-=~=~===~==--------------- ----~------ -_:::==================-======-===='=':':==.c:;;~== -::;=~ '---'--_-'_


