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Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

I N° A 1. O DEL C \ I Ce c» -1-1
OGGETTO: Approvazione Progetto Esecutivo "DiVino Ja z Festival 2011" ai sensi del
D.DGL. 123 del 13.4.2011 - P.O. FESR Campania 2007/2011 Asse 1 Ob.op, 1.12 _ D.G.R.
n.111/2011

L'anno duemilaundici addì del mese di agosto alle ore g9nella sala delle adunanze del Comune si è riunita la
Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

i

! Cognome e Nome p ASINDACO
I D'ALESSIO CLAUDIO YVICE SINDACO - ASSESSORE ALFANO CLAUDIO XASSESSORE ! AVINO PASQUALE XASSESSORE ! LA MURA AMATO - )(I

ASSESSORE LEONE GIUSEPPE X'ASSESSORE
! MANOCCHIO VINCENZO ~ASSESSORE ! TORTORA GIUSEPPE - X
I
!

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 t- 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;

I 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 __ 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 i Dirigenti dei Settori I, II, IV, V, VI, e VII ciascuno per le proprie
competenze, per tutti gli atti connessi e consequenziali all'esecuzione della presente e alle
relative procedure attuative. I

•. 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.267120oo.
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OGGETTO: Approvazione Progetto Esecutivo "DiVino Jazz Festival 2011" ai sensi del
D.DGL. 123 del 13.4.2011- P.O. FESR Campania 2007/2011 Asse l Ob.op, 1.12 - D.G.R.
n.l11/2011

IL SINDACO

Premesso:

Che con deliberazione n. 106 del 10.5.2011 questo Ente chiedeva di partecipare alla Manifestazione
di interesse dell' Assessorato al turismo e Beni Culturali della Regione Campania relativamente al
Bando Regionale nella sessione" 15 Giugno - 31 Ottobre 20 l l " così come previsto dal D.DGL.
n.123 del 13.4.2011 - P.O. FESR CAMPANIA 2007/2013 ASSE l OB ..OP. 1.12 - D.G.R.
n.11112011 quale soggetto organizzatore dell'evento" DiVino Jazz Festival" relativamente alla
programmazione regionale in materia di eventi (denominati viaggi) che prevedono più
manifestazioni di risonanza nazionale ed internazionale improntate al "Racconto" della Campania,
attraverso la scoperta dei suoi attrattori turistico-culturali racchiuse nell' arco temporale" 15 Giugno
- 31 Ottobre 20 Il ":

che la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 206 del 17.6.20 Il, ha approvato l'elenco
. delle proposte progettuali di promozione e valorizzazione del patrimonio turistico - culturale
. regionale ammesse a contributo nei limiti della capienza dei fondi disponibili;

che nel summenzionato elenco figura anche la predetta iniziativa denominata " DiVino Jazz
Festival" , del costo di €. 210.000,00, di cui €.147.000,00 a valere sulle risorse dell'obiettivo
operativo 1.12 del P.O. FESR CAMfANIA 2007/2013;

Che la Regione Campania Area Generale di Coordinamento Turismo e Beni Culturali Settore
Sviluppo e Promozione Turismo, con nota acquisita al Prot. n.3450 del 20.6.2011, invitava il
Comune di Pompei, ai fini dell' ammissione a finanziamento del suddetto progetto, a fornire idonea
documentazione così come da predetta nota ( allegato n.l ), nonché all' invio di atto formale di
approvazione del progetto esecutivo dell'iniziativa" DiVino Jazz Festival ";

che con nota prot. di Settore di questo Ente n. 4014 del 3.8.2011 l'Amministratore Unico della
Soc. Coop. a.r.l. "La Bazzarra" Sig. Luigi Di Luca, in qualità di Direttore Artistico del Progetto
sopra citato, da tenersi nel mese di Settembre 20 Il nei Comuni di Pompei, Torre Del Greco e
Boscotrecase in partenariato tra di loro come da Protocollo d'intesa sottoscritto dai legali
rappresentanti di tutti gli Enti partecipanti ed approvato da ciascuno dei suddetti Enti che
individuano Pompei quale Comune Capofila nonché beneficiario del finanziamento, trasmetteva
progetto esecutivo dell'iniziativa in parola, a valere sui fondi disponibili ai sensi della D.G.R.C. n.
11112011 per l'importo di €. 147.000,00;

,

che con nota n.1668 del 2.8.20 Il acquisita al Prot. gen. di questo Ente n.27082 del 2.8.20 Il il
Comune di torre del Greco confermava la volontà di trasferire la somma di €. 20.000,00 per la
manifestazione di cui all' oggetto; .

con nota n. 27142 del 3.8.2011 il dirigente VII Settore nonché RUP dell'Evento" DiVino Jazz
Festival" comunicava al comune di Torre del Greco di prendere atto dell'impegno a trasferire la
somma di €.20.000,oo a favore delI'Ente Capofila Comune di Pompei come previsto dal piano
finanziario del progetto esecutivo in allegato;



Tutto ciò premesso

Vista e fatta propria la surriportata relazione istruttoria;
Vista la nota Regione Campania Settore Sviluppo e Turismo n.47982] del 20.6.20] ] (AlI. n. l );
Visto il Progetto Esecutivo "Di Vino Jazz Festival" VIII" Edizione trasmesso da Luigi Di Luca
Amm.re Unico Soc. Coop.a.r.1. "La Bazzarra " (AlI. n. 2);
Vista la nota del Comune di Torre del Greco e corrispondente nota in risposta, che si allegano;

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

1) Di prendere atto della nota prot. 47982] del 20.6.20]] della Regione Campania Area
Generale di Coordinamento Turismo e Beni Culturali settore Sviluppo e Promozione
Turismo, acquisita al Prot.di questo Ente n.3450 del 20.6.20] 1, nella quale si comunicava
che l'iniziativa denominata" DiVino Jazz Festiva] "de] costo di €. 210.000,00 , di cui €.
]47.000,00 a valere sulle risorse dell'Obiettivo Operativo 1.12 del P.O. FESR Campania
2007/2013, è stata inserita nell' elenco delle proposte progettuali di promozione e
valorizzazione del patrimonio turistico- culturale regionale ammesse a contributo nei limiti
della capienza dei fondi disponibili;

2) Di far proprio ed approvare il Progetto Esecutivo allegato al presente atto, di cui forma parte
integrante e sostanziale, presentato dali' Amministratore Unico della Soc. Coop. a.r.I. "La
Bazzarra" nonché Direttore Artistico dell'Evento Sig. Luigi Di Luca ( AI1.2 );

3) Di autorizzare il Sindaco o Suo delegato a sottoscrivere la Convenzione con la Regione
Campania, dopo aver ottenuto l'ammissione a finanziamento con relativo decreto;

4) Di prendere atto che il Comune Capofila si impegna a partecipare a] progetto con un
contributo finanziario pari ad €.] 5.000,00;

5) Di prendere atto dell'impegno del Comune di Torre del Greco per il trasferimento del
finanziamento di €. 20.000,00, come già deliberato nell'atto di G.M. del suddetto Ente n.273
del 9.5.20]] e ribadito con nota n.I 668 del 2.8.20]] acquisita a] Pro t. gen. di questo Ente
n.27082 del 2.8.20] l;

6) Di demandare al Settore Affari Finanziari, per l'apertura di un sottoconto vincolato e
dedicato presso il Servizio di Tesoreria dell'Ente, ai fini della movimentazione contabile e
finanziaria dell' iniziativa;

7) Di aver variato il Bilancio di Previsione 20] 1 dando atto che le variazioni apportate hanno
rispettato gli equilibri di Bilancio così come enunciati nell'art. ]62 del T.V.E.L. rispettando
la normativa sul patto di stabilità interno;

8) Di dare atto che, conseguentemente, risulta variata la relazione previsionale e
programmatica 20] 1/20]3 e il piano Esecutivo di Gestione 20]];

9) Di demandare ai Dirigenti dei Settori I, Il, IV, V, VI, e VII, ciascuno per le
competenze, tutti gli atti connessi e consequenziali, subordinandone l'esecuzi
positi o del richiesto finanziamento.
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TRASMESSA A MEZZO FAX
Ogetto: Pl'OIftIIUba ecO RaCCQbto" • sessione ~ Giupo 2011- lt Ottobre 2011".

PO PESR Campaai. 2007·2013 Ob. Op. 112.
uDtVmo Jazz Pesdv.r'

Si cornunica c:ne, con l'~gatO Decr~o Diri~n~.aJ.e D. 206 elci 17/06/2011, il progetto
'"DiVino Jazz Fe.ùvaJ", propo.to da Codesto Ente:, è: i:Uwtato Beneficiario dell'importo di €
147.000,00 nc:ll'ambito della sessione • H Giugno 2011- J1 Onob~ ZOtr eXI peeeeese (emarico "U
Raç",nlu" promosso con D.G.R.e. Q. 111/2011.

Al fiDe di procedc:rc all'ammissione a finanziammto dcI sucdta((\ ~tto • ~c:n: lui folldi
FESR 2007.2013 Ob. Op. 1.12, si chiede a Codesto ~:nr. di tasmettc:n:, cop somma utlt:azl:

1. il progetto esecutivo dell'evento "DiViDo Jazz Peatival", in ~nn.to cuuceo cd
elcttroraico.

A pe:na di eselusione dal beneficin, il pt08etto esecutivo dovrà:
a. elsere corredato dal relativo provvedimento di "pprovuioDC, in copia conrnnnc:

aII'oriwnale, .dottato dal competente orgtAo;
b. coneenere, io dettaglio, tutti gli dementi aià richi.csti nella scheda progettuale di

p~pazionc alla lòcit:7.ionepubblica.
In particolare, esso dowl includete:
11.1 il "QU2d.n, Economico DEfinitivo" deU'CVCftto, contenente, in dettaglio, la

coml'osh:ione delle "Entrare" e dcllc: "Uscite", le cui eotità complessive
dovranno, ncec:tllUll:Umen~, rcstue invariate rispetto :il quelle indican: nella
proposta progerruafe parta:ipsnte alla .clc~QlJc. U Q~cho F,c;cmomico in
questione potri Conteo~ delle modeste variazioni alle singole 'VOci di spesa del
Pi1nn FiIJ.anziario prelilninlt.t'e,dovwe al maggior de~o del q.e. medesimo, e
dovrà spcci1iclU:c quali voci di spesa, e per quale corrispondente importo,
gn,,;no sulla quom POR;

11.2 descrizìene dei beni c/o siti culn\r:W vaJom~ad ed adeguate infotma7ionì sulle
modalità di va.luUl..7.arione dci mcdt&mi attraverso l'evento;

2. irecapiti diretti (re1efonC"J,fu, e-mail) del R.U.P del succitato evento;

l la docwnrntQ:l:ionc relativa aU'lssegna7.iooe del CUP (Coeli.ce Umen Progetto), da psrre del
C~t2to Inrer.minisreriaJc per la PTogno.unazion<: F.c;oQomit.. Le procedure per
l'aulII:gtJuione del CUP sono dùoponibili sul sit.()'"'Y.cipCXQmitAtp.it/CU~/eup.2JP'

(n rifcWncnr.o all'indicv.iooc delle Mna di fimn&iarneoco dell'cvetlto ~ Ich~da CUP, si
Gcorda che, per qw.nto liguatd.a il finanziamento a valere sui fondi del PO FESR, oceorre

..
<:aIll'O Dire:dcmalc. ''Ola CI) • 80143 Napoli. Tel, 081.m8768 - Fu OSI 7968'28 - E-mail: ~Cfpromtw •••• ~.it
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indicare le (onri eomuniMa, 'latale! c r.egionale; a qlK:'t'e &lld.ranno aggiun,re le eventuali altre
fonti di finanzi,mento (ad es. PtQvinc~lc, comt.m.tl.c,privata, ccc.);

4. nome, cognome, data c;ti oa,c:.iu c ccJdje~ (i.Cile dci dipendente addrtto all'attività di
cllÌCl1llcnto dei dati (fin~~ia.ri, procedurali c fuia) del rr~ nel sistema di monitoraegio
regionale "jMU';; FESR 200;/201), secondo le di'POsizioDl ~I "M(11U11llt tillll pf'fll:tl#m
titiI'Al/lrJritd Ji artij'iu~.",PO FES R (~i 2001/201 J ".

Si rappresenet che l'impegno della spesa per il suddetto importo di € 147.000,00 è rinviatu all'csit.o
delle procedure di cui al Manuale per l'artul?ionc del fiO FESR Campana 2007-2013, approvato con
D.G.R. D. 1715/2009, ptcvio tecertamento dcl1a ~u..~.istenza dell2 COparura 6natuiariA ~ '~nsi del
di'POSto di cui all'art. 9 dcI D.L. n. 78/2009, corrvcrtiee in Legge n. 102/2009, e tenuto c:ooto deUa
I<Difrlli". POR ea.p"". FESR. 2007.201.1. r;U1i~1tICfJI1labilt {1I/JÌIIIl' Ii .rptJd' del Responsabile dellal'roparntnazjone Unitaria.

Si ramrnen~ inoltre, clt.e l'Autanti per la Vieilanza slJi Contntti Pubblici di Lavori, Sc.tv17.i e
Fomiture:, Con Deterali.aazioae n. 8 deII8/Il/IO, hapreeùato che, per effetto dell'art .. 3 çpsxyn5.

e . 1 , 'rlIi o d U' 4 n. 187 "il CIG, _ codice che
idcntific~ il !\ingoio. affidamento ",eU'unbito dd P~~tfO, Il &onte del quale si esegue il pagan\enfo, e ij
riferimento au' cvcntuale VOcedi lIpCU dd qUAdro economico del progetto _ è ~t\uto obbtieatorio, ai
fiDi di tmcciabilità dei 6u,,~ .finanziui., in rcla7.ionc a ciascun contratto pubblico avente ad oggetto lavori,
servizi e fOmitw:e, a pre.c:ùtdcg: dall'paono drUo 6",'0 c dalla prog:dpra di aft'idamCPtD
p",celta" . Si rinvia alla citata Dcterm.itlwone per i neceS!lllri .pprofal1dirnc:nti in ozdinc alle nuove
dispOlli%ioni in fUlIteria di tncCÙlbilllà dei flusl'iÌ 6namiari.

Si rapprc:scnt:a che sul !lito i50tuziona1c ddLt Regione Catnp.nia, al link
http;/IlPfear·rqiop"çamp.aia.itlopsnsm,!ope;.aClll./FESI/UOlDC, è possibìle consultare
l'intera docur.:nentazionc ~lati"", al P.O.R C.arnpania P.E.S.R. 2007~20J3 con plU'ticoliare riguardo al
Manuale di attua7,jone ed ai suoi anegati.

C<mil 0.0. n. 94 dd Z3/04/2009, svenee ad oggetto "POR CMlJjnbiJ, FESR 2(}(J7/2fJ1J •
LinH Guidll c ~trrulJCflriper comWJiQtW'~ sono t'rate approvali!: te Linee guida di informazione e
pubblicità del POR Campania FESR 20Q7-20J3. Per qualsiasi inform.u:ionc o ~nt.o inerente il
ri'Petto della nonnllti'9'll comunitaria e J:'egit>n.aJcin materia di comunicuione e di appo$idone dei. laghi
è possihik rivolgersi al dotto Paolo di viJ:gìlio (recapiti: 111Ift'" 081/7968554, ,-fl/tIUp. diviqpl.io@maiJdip.rc:Rioo.e.campaniajt).

Tutto il ma~riale promozionale prodotto per l'evento dovrà C!lla~ sorropouoi.n bozza al
re!erCfltc per la COtnunic:uione dello scavenee Settore per le verifiche e la nceC$$v.i.<IapPfQvuione.

Oistinti Saluti

2
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AI/attenzione del Dott. Venanzio Vitiello
R. U.R.P. Divino Jazz f(5tival

"

Òggetto: progetto esecutivo Divino Jazz Festival.; ;

Il sottoscritto luigi Di Luca. in qualità di amministratore unico della Sodetà Cooperativa la

Bazzarra e di direttore artistico del Divino Jazz Festival. trasmette il progetto esecutivo

de Wottava edizione della manifestazione in oggetto comprensivo del piano economico.
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DIVINO JAZZ FESTIVAL

VIII EDIZIONE

PROGETTO ESECUTIVO



INIZIATIVA PER LA
COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMA DAL TEMA

IL "RACCONTO" DELLA CAMPANIA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

SESSIONE'15 giugno - 31 ottobre 2011 "

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 111 DEL 21/03/2011

A IDENTIFICAZIONE DELL'EVENTO

1) Titolo del progetto DiVino Jazz Festival VIII Edizione

Ente Locale proponente Comune di Pompei

2) Sedeprincipale Piazza B. Longo, 36 - 80045

Telefono 081-8576111
.-

Fax 081-8576254
E-Mail cultura@comune.pompei.na.it

Responsabile Unico del
Avvocato Venanzio VitielloProcedimento

3) Telefono 0818576270 - 0818576254
Fax 0818576254

E-Mail avvvenanziovitiel1o@libero.it
In caso di partenariato dell'Ente

4) proponente/capofila con altri
soggetti pubblici, ai sensi del
punto 3.2 dell'Avviso Pubblico

Comune di Torre del Greco-Sede Comunale, Palazzo
Baronale, Via Plebiscito - 80059. Torre del Greco;

4.1) Altri Enti Locali coinvolti

Comune di Boscotrecase- Sede Comunale Via Rio, l _
80042 Boscotrecase.

La Campania, terra di grande storia e tradizioni. è4.2) Protocollo d'Intesa caratterizzata da una morfologia del territorio quanto di
più diversificata si possa immaginare. Itinerari suggestivi.

" Legale Rappresentante 1
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scenari mozzafiato, un mix di mare e monti, isole e coste
a strapiombo che rendono il territorio un crogiuolo di
colori, ambienti naturali, sapori unici, tradizioni immutate
nel tempo. Determinate caratteristiche geomorfologiche
ed un clima temperato rendono la Campania una delle
regioni italiane a più alta vocazione enogastronomica,
consentendo la coltivazione di prodotti della terra tali da
poter soddisfare anche i palati più esigenti. Nella cultura e
nella storia della Campania, il vino ha sempre svolto un
ruolo fondamentale come elemento di valorizzazione
enogastronomica. La nostra Regione ha infatti una
tradizione vinicola con origini molto antiche che
risalgono ai tempi precedenti gli antichi romani. Una
storia affascinante che permette di assaporare il tempo che
prende di volta in volta forma a seconda del luogo in cui
Cl si ritrova. La Campania è anche una terra in cui
riecheggiano ritmi, sonorità e musicalità che accarezzano
e graffiano lo spirito, che ardono e sono radicate
ali' interno della terra, che riecheggiano neII'animo e
raggiungono confini e culture diametralmente opposte. Il
DiVino Jazz Festival è una manifestazione culturale e
musicale che ha scommesso proprio sull'attrattiva del
connubio "musica-vino" come veicolo di promozione
culturale e di riqualificazione di siti e luoghi del territorio
campano. Una meravigliosa terra che troppo spesso viene
raccontata e snaturata dai media nazionali e internazionali
esclusivamente attraverso le immagini deII'emergenza
rifiuti e della cronaca.

Pertanto tutti i Comuni che hanno aderito alla
realizzazione dell' iniziativa sono concordi neII'affermare
che DiVino Festival, si pone come "evento eccellente" del
panorama campano con una programmazione di concerti
e spettacoli di grande fascino e prestigio che di anno in
anno confermano e rafforzano l'identità del festival come
un imperdibile appuntamento con la musica jazz d'autore,
(tra cui si annovera la presenza di nomi di primissimo
rilievo quali Jarnes Senese, Quintorigo, Enrico Rava,
Nicola Ariigliano, Franco Cerri, Ornar Sosa, Rita
Marcotulli, Fabrizio Bosso, Maria Pia De Vito) a cui farà
da supporto ma allo stesso tempo sarà figura di rilievo, un
calendario di iniziative culturali ed artistiche (mostre di
pittura, dibattiti, convegni, seminari, proiezioni di video e
documentari, momenti di degustazione di prodotti tipici
campani) all'interno di un villaggio globale In CUI le
EOl?9ste culturali estenderanno a 3600 le loro forme ed i

Il Legale Rappresentante 2



loro contenuti, In una sinestesia di idee, forme ed
espressioni, che vedranno sempre legati i due elementi
portanti del progetto: il jazz ed il vino.

Edizioni precedenti nr, _7
(sette)_

Sono sette le edizioni del DiVino Festival che si sono
susseguite nel tempo che hanno accolto visitatori
affascinati dal connubio jazz-vino.La manifestazione di
anno in anno ha visto confermare e rafforzare il proprio
peso come un evento di assoluto richiamo per tanti
spettatori.
Il riscontro di critica e di pubblico, in media 5000
presenze che da Napoli e Provincia hanno fatto tappa
agli Ex Molini Meridionali Marzoli e nel centro storico di
Torre del Greco, nella sola ultima edizione sembra aver
dato ragione all'idea portante del connubio jazz-vino.
Il Festival, già dalla seconda edizione, ampliata e rivista,
ha vantato numerosi riconoscimenti Istituzionali grazie
alla sua ricaduta non solo culturale, ma anche e
soprattutto turistica e orientata a favore delle attività
produttive del territorio.

5)

1)

B
DESCRIZIONE DELL'EVENTO

Finalità ed obiettivi dell'evento

Il DiVino Jazz Festival è un momento di espressione
artistica che vede legati due elementi, jazz e vino, legati
dal comune senso del gusto. Mondi universali oggi
difficilmente collocabili che parlano una lingua senza
geografie: quella del suono e del gusto. Un mix che vede
le basi poggiarsi su pochi denominatori comuni:
l'armonia dell'aroma e del gusto. In una unica parola: la
poesia! Il vino è poesia, la poesia dei sensi. Il jazz è
poesia, poesia dell' arte. In un' atmosfera stile retrò in cui
le melodie delle grandi formazioni jazzistiche di
professionisti di livello nazionale ed internazionale si
fondono col dolce retrogusto di un buon bicchiere di vino
si avrà la possibilità di partecipare a tutta una serie di
eventi collaterali tali da creare un villaggio culturale
"Around the wine and the jazz". Durante tutto il periodo
di svolgimento del festival, infatti, l'intera area sarà aperta
al pubblico sin dal pomeriggio con numerose proposte
culturali quali: presentazioni di libri, incontri .serninari,
conferenze, proiezioni a ciclo continuo di video e
documentari, nonchè mostre di foto ed estemporanee di
pittura, cercando sempre di legare i due elementi portanti
di questo progetto, il jazz ed il vino. L'obiettivo è un
crescita ed una diffusione della cultura e la valorizzaz ~.,~~--::"-
del patrimonio storico-architettonico nonchs 't:
permanenza dei flussi turistici sul territori
I'arn liamento dell'indotto turistico-commerciale,
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alle strutture ricettive (hotel, alberghi, agriturismi, bed
and breakfast, ristoranti, negozi) e alla riscoperta dei
prodotti enogastronomici, in coerenza con la
programmazione regionale in materia.

Il DiVino Jazz Festival nasce al fine di sostenere,
coordinare e promuovere, in maniera integrata, le
principali iniziative jazzistiche realizzate sul territorio in
un contenitore unico di rilevanza internazionale. Nelle
passate edizioni ha , infatti, garantito:

1. la valorizzazione del sistema musicale _
jazzistico territoriale;

2. il miglioramento degli standard
organizzativi dello stesso;

3. la razionalizzazione dell'offerta
complessiva, anche attraverso la
calendarizzazione delle manifestazioni in
un unico cartellone, in modo da garantire
una offerta organica;

4. un'azione di promozione e comunicazione
unitaria, e pertanto più incisiva ed
efficace.

L'Obiettivo è quello di incentivare forme di cooperazione
ed aggregazione tra i Comuni e i Soggetti interessati alla
realizzazione di iniziative per il miglioramento della
qualità e della modernizzazione turistica tra cui rientra a
pieno titolo il Consorzio Costa del Vesuvio che aggrega
operatori del settore turistico e dei servizi che cooperano e
condividono obiettivi di sviluppo del territorio.
Si punta a garantire un'offerta integrata non solo della
manifestazione ma anche tra questa ed il sistema dei
servizi del territorio superando la dimensione locale nella
capacità di attrazione di flussi turistici con conseguente
ampliamento della domanda turistica ed in particolare dei
flussi provenienti dall' estero.

Tali offerte integrate costituiscono "pacchetti" di
servizi, che saranno opportunamente promosse presso i
maggiori tour operator nazionali ed internazionali con
formule di commercializzazione rivolte a specifici target
sia del turismo organizzato, sia del turismo individuale
grazie anche a facilitazioni garantite da apposite

--=~-..convenzioni che si sono consolidate con gli erogat
servizi turistici e sono volte a favorire l'evoluziclllt'vl"I
tradizionale concetto di incoming turistico mette I



solo in rete gli enti, le associazioni e gli operatori del
territorio ma anche attraverso forme di concertazione e
partenariato tra i soggetti che sviluppino forme d'arte che
veicolino e diffondano l'immagine culturale e turistica
della Campania sia a livello nazionale che internazionale.
Tutto ciò partendo dalla convinzione che la promozione e
la valorizzare le peculiarità e gli elementi di attrattiva
presenti sul territorio non debba avvenire attraverso l

soliti luoghi comuni, mediante immagini retoriche e
ormai stereotipate nel tempo solo perché evocano
direttamente i capisaldi della nostra cultura, ma
interpretando e proponendo gli eventi e le performances
artistiche, come strumento narrativo, capace di raccontare
memoria, tradizione e cultura, solo se costruiti ad hoc per
valorizzare le location e creando sinergie tra la
manifestazione e il patrimonio artistico, culturale, sociale
ed economico locale. Il raggiungimento degli obiettivi
sopra cicati di conseguenza favorirà l'allungamento della
permanenza media dei flussi turistici sul territorio.

L'Italia è una meta turistica di eccellenza grazie al
patrimonio artistico-culturale di rara, straordinaria
bellezza e la vacanza culturale viene individuata come
una tra le principali motivazioni dei flussi turistici. Circa
il 43% dei flussi turistici è diretto verso città d'arte e
storiche, musei e siti archeologici di cui la Campania è
uno straordinario scrigno di bellezze riconosciute ed
apprezzate in tutto il mondo. Dall'analisi degli indicatori
relativi alla domanda turistica nell'Area Vesuviana si può
considerare la grandissima incidenza dei siti di rilievo e
fama nazionale ed internazionale (Pompei-Scavi
Archeologici e Santuario, Ercolano-Scavi Archeologici,
Mav e Cratere del Vesuvio, Stabia e Oplonti) con una

di affluenza di oltre 3 milioni annui. In particolare l'area
Archeologica di Pompei è uno dei monumenti nazionali
più visitati al mondo con oltre 2 milioni di presenze.
Analizzando i dati della Provincia di Napoli i turisti
tedeschi, seguiti dai francesi, poi turisti provenienti
dagli Usa e dal Regno Unito si sono caratterizzati per
la maggior affluenza nella zona. Per quanto riguarda i
luoghi di provenienza rispetto alla componente
nazionale, le regioni "sensibili" all'offerta turis~ "
vesuviana sono Lazio, Toscana, Lombardia, ~~J'.' ~!~
Romagna. 7; ~~~~, f;.\
Il progetto "Divino Jazz" ha come target di riferi~'~t;f ~ ~!
flussi turistici che maggiormente sono prese~\ s~ ;~ Q.

\.~~'\~>
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4)

Descrizione delle locations

territorio ed è a loro che si vuoi presentare un'offerta
integrata che comprenda non solo un momento culturale
ma anche musicale ed enogastronomico, puntando a
mantenere e consolidare la presenza turistica nell' area.

Per la città di Torre del Greco: i Molini Meridionali
Marzoli; le strade del Centro (Piazza Santa Croce,
Via salvator Noto, Via Roma, Via Diego Colamarino,
Largo Santissimo)

3)
Coerenza con il tema portante
della programmazione: il
"racconto" della Campania

La Campania, terra ricca di suggestioni e di tradizioni,
può mettere a sistema le proprie eccellenze e le proprie
risorse culturali, storiche ed artistiche, con l'occhio però
ben rivolto dentro la contemporaneità. Da qui l'esigenza
di amplificare e far conoscere l'identità territoriale della
Campania attraverso un progetto che preveda una serie di
diversificazioni artistiche e culturali, che accentuino le
forme di arte abbinate ali' enogatronomia E' così che
nasce un Festival il gusto si abbina all' arte, alla
musicalità, dove il fascino e al tempo stesso lo stridente
accordo di una contemporaneità sempre più affannata
potranno essere raccontate attraverso l'utilizzo di tutte le
forme artistiche nel recupero delle radici e la
collettivizzazione della domanda di sviluppo.

Per la città di Pompei: Piazza Bartolo Longo, le
strade cittadine, Piazza Immacolata, Piazza
Esedra(antistante gli scavi archeologici) il cortile del
Palazzo "De Fusco"

Per la città di Boscotrecase: le aziende vinicole
"Sorrentino " e "I nobili del Vesuvio"

Luogo di svolgimento

4.1)

Piazza Bartolo Longo fu realizzata nel 1929, in seguito
all'abbattimento di alcune abitazioni e in seguito alla
pedonalizzazione dell'area immediatamente a ridosso del
Santuario. Questa parte è pavimentata con cubetti di
porfido ed accoglie un'ampia distesa di giardini, disegnati
attorno alla grande fontana centrale. La veste attuale si
deve agli interventi di riqualificazioni posti in essere, in
occasione della seconda visita di papa Giovanni Paolo II
nel 2003. Oltre ad essere il cuore del centro storico di
Pompei, è anche il quartier generale delle due principali
istituzioni cittadine. In primis dell'amministrazione
comunale che ha in Palazzo De Fusco la sua sede storie
dal 1976. L'edificio, realizzato a cavallo tra il XIX e .
secolo e recentemente riportato all'antico splendor 'J....'if;
presenta una chiara impronta neoclassica. Qui viss
Bartolo Lon o, atrono della città, e sua mo lic, I}-(~ ~. ,~'7'

~ . ~,.
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contessa Marianna De Fusco, che ha dato nome al
palazzo. Sul versante opposto, c'è l'altra istituzione
simbolo del comune: il Santuario della Beata Vergine del
Rosario. In esso e nelle strutture adiacenti hanno sede la
Prelatura territoriale e la Delegazione Pontificia per il
Santuario e le Opere di Carità. Sul lato sud-est della
piazza si trova la Casa del pellegrino, punto di
riferimento prezioso per le migliaia di fedeli che ogni
anno fanno visita al Santuario. Sul margine opposto a
quello del Santuario sorgono una serie di monumenti
commemorativi: un Monumento ai caduti, un
Monumento a Bartolo Longo e un Monumento per
ricordare le vittime della mafia e del terrorismo. Occupa
un posizione strategica rispetto alle principali stazioni
ferroviarie. Alle spalle del Santuario, attraverso la
brevissima Via Piave, si raggiunge la Stazione della
Circumvesuviana di Pompei Santuario, attiva sulla linea
Napoli-Poggiomarino. Perpendicolare alla piazza, di
fronte alla chiesa, si sviluppa Via Sacra che in 150 metri
mette in collegamento la Stazione delle Ferrovie dello
Stato con la piazza. Ai lati della piazza sorgono diversi
bar e ristoranti con disponibilità di tavolini all'esterno

Gli Ex Molini Meridionali Marzoli con i 12.000 mq di
suolo, il fortino settecentesco, il mulino ed i silos, sono
una delle più belle fabbriche del genere, non solo per le
particolari valenze paesaggistiche del sito, ma anche per
l'eleganza del suo stile e la solidità dei materiali da
costruzione. Situato a ridosso della banchina del porto di
Torre del Greco, e con un'ampia visuale sull'intero golfo
di Napoli, l'ex complesso produttivo dei Molini
Meridionali Marzoli domina da circa un secolo il litorale
di Torre del Greco. I fondatori manifestarono sin dal
primo momento (inizi del '900) l'intenzione di realizzare
una fabbrica in cui qualità estetiche ed architettoniche
notevoli non fossero disgiunte da solidità e tecnologia
avanzata. Forma e funzione erano, nel loro progetto,
interdipendenti. La dismissione del complesso è avvenuta
negli anni 90, dopo circa un secolo di attività produttiva.
Attualmente solo una parte del complesso è stata
rifunzionalizzata ed ospita, al suo interno, uffici comunali,
alcune aule della facoltà di Biologia marina e,
recentemente, anche il nuovo mercato del pescato.

'--::::0=- __complesso degli Ex Molini Meridionali Marzoli ri
essere, perciò, un sito dall'indubbio valore sto '

'J...:.antropologico, uno dei pochi esempi del ss
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4.2)

industriale di Torre del Greco e rappresentano una
insostituibile testimonianza delle forme di organizzazione
tecnologica e di vita lavorativa di un intero periodo
storico. Sono un contenitore di scienza, di tecnologia, di
capacità imprenditoriale, di fatica. Essi sono soprattutto la
dimostrazione che lo sviluppo di un territorio procede più
speditamente se frutto di una collaborazione fra Enti
Pubblici e Privati: nel 1923 l'Amministrazione Comunale
comunicò alla Ditta che la vendita del suolo richiesto
sarebbe stata subordinata alla collaborazione economica
della ditta stessa alla realizzazione di una strada di
collegamento tra il porto e la strada provinciale per
Napoli. Non può passare, inoltre, inosservato il fatto che
Gli Ex Molini Meridionali Marzoli sono già state
location di Grandi Eventi, anche finanziati dalla regione
Campania sulla base delle direttive della misura 1.12. Fra
questi eventi rientrano non a caso le edizioni passate del
DiVino Jazz Festival, perché è volontà della direzione
artistica conservare la memoria storica di questo luogo e
dimostrare che tale complesso è un "contenitore
urbanistico" flessibile a diverse destinazioni, che può
migliorare le strutture cittadine esistenti e rivitalizzare e
rivalutare una porzione di città.

I cortili, le cantine e le aziende vinicole di Boscotrecase
sono fanno parte di insediamento produttivo tipici del
mondo romano ch hanno mantenuto nel tempo il loro
fascino e splendore.

Piazza Esedra e Piazza Immacolata: situate nel cuore di
Pompei,sono le piazze da cui si accede agli scavi
archeologici e che naturalmente sono luoghi di grandi
flussi turistici che accolgono visitatori tutti i giorni .Lo
scenario che fa da sfondo è magico con gli scavi
archeologici a fare da cornice.

Palazzo De Fusco: storico palazzo, sede del Comune di
Pompei, ospita numerose iniziative culturali e convegni.

Le aree archeologiche vesuviane continuano
Co/legamento con // bene o sito confermarst la meta preferita di turisti italiani e st i0\
culturale e naturale valorizzato nonostante una crisi perdurante che coinvolge pr' • J--;

con l'evento tutti i settori dell' economia. Se Ercolano as. i- e .;'. ::.;

Pompei e alle ville di Oplontis, è stata diCì!ti a ~ ~f
;~ -~,
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5.3) Servizi dedicati ai turisti

Tra i servizi dedicati ai turisti si annoverano:
- Visite guidate ai siti coinvolti nel giorni della

manifestazione;

- Degustazioni gratuite di prodotti tipici
dell' enogastronomia campana;

- Applicazioni tecnologiche per la acquisiz' VI1A

notizie/informazioni via web relativa al ~". .~1~~
. " . I . ~ • lf

al siu coinvo ti; l!:: .,~ •. .::::;
- Navette gratuite ~\ ~ ~ ~

~~<~~~
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dall'Unesco nel 1997 "Patrimonio dell'Umanità" è perché
con i suoi stupefacenti resti offre una testimonianza della
vita e della società romana con tanta abbondanza di
particolari e con l'immediatezza della conservazione da
potersi ritenere unica al mondo. Si è programmato di
effettuare la manifestazione nei luoghi indicati proprio per
rinsaldare e mettere in luce ancora una volta questa
unicità, favorendo con la progettazione integrata, una
maggior permanenza sul territorio.

5) Funzionalità dell'intervento con
riferimento ai seguenti aspetti:

DiVino Festival è una manifestazione che, mediante
specifiche e significative azioni per la promozione e la
valorizzazione dei siti di interesse storico, artistico,
architettonico e archeologico, porta avanti la convinzione
che la musica facilita la comunicazione e favorisce
l'incontro e la contaminazione fra culture e che attraverso
essa si può iniziare quel dialogo interculturale che è ormai
un'esigenza imprescindibile tra i popoli, nonchè uno
strumento di valorizzazione territoriale attento ad una
valida programmazione attraverso iniziative ed eventi di
alta valenza culturale, tese a richiamare l'attenzione
sull' offerta turistica regionale rappresentata dall' immenso
patrimonio architettonico, artistico, paesaggistico,
monumentale e dalle tradizioni locali.

l,

5.1) Ricettività

Da un'analisi condotta sul territorio campano si è valutata
la presenza di più di mille e cinquecento esercizi
alberghieri e quasi duemila strutture extralberghiere.
In particolare si stima la presenza di circa 300 strutture
ricettive (alberghi, strutture extralberghiere) nel
comprensorio della Costa Vesuviana.

5.2) Attenzione all'ambiente
Comune di Boscotrecase- raccolta differenziata: 50%
Comune di Torre del Greco- raccolta differenziata: 40%
Comune di Pompei- raccolta differenziata: 45%



Per la città di Pompei: Piazza Bartolo Longo, le
strade cittadine. Piazza Immacolata e Piazza Esedra ".
il cortile del Palazzo "De Fusco"

:Progetto esecutivo

Il Festival
nasce dall'idea di accostare due elementi, due mondi, di
per sé lontani eppure fervidi di sottili affinità sensoriali e
culturali. Il vino, come il jazz è cultura e come il jazz ha il
sapore di una storia tutta sua, che racconta, inebria, si
impasta in una mescolanza di odori, saperi e sapori. La
musica jazz, sia nell' immaginario collettivo che negli
eventi storici è da sempre legata al mare, al viaggio e ai
porti. La peculiarità del Festival è rappresentata dalla
creazione di un jazz club all' aperto dove il pubblico può
ascoltare musica di alta qualità degustando un buon
bicchiere di vino; gli allestimenti sono curati per ricreare
l'atmosfera del club, uno scenario caldo e suggestivo con
tavolini da bar, candele e sedie in stile anni trenta al
posto delle sedie classiche da concerto per favorire
l'esperienza di incontro tra il vedere e il sentire, tra
l'ascoltare e il gustare.
Il Festival sarà inaugurato il giorno lO settembre con un
appuntamento d'anteprima, alla cantina "Sorrentino" di
Boscotrecase, e si concluderà il giorno 18 con l'ultimo
concerto a Pompei; il palinsesto prevede una
programmazione serale di concerti con formazioni e
musicisti jazz di rilievo nazionale ed internazionale, e una
programmazione di eventi collaterali della sezione
"Around the wine and the jazz" : incontri con sommelier,
mostre collettive di pittura, mostre di fotografia, concorsi
di pittura e scultura per giovani artisti campani, laboratori
del gusto e altre attività di promozione e conoscenza dei
vini e del territorio vesuviano.
Il Festival si svolgerà nei giorni 10,14,15,16,17,18
settembre e si svilupperà in diversi siti .
I siti e i beni coinvolti saranno:

6) Palinsesto e

Cast artistico



Con una programmazione di concerti e spettacoli di
grande pregio che confermeranno l'identità del festival di
imperdibile appuntamento con la musica jazz d'autore, e
con un calendario di iniziative culturali che esalteranno le
peculiarità del territorio vesuviano e promuoveranno la
conoscenza di beni culturali meno noti, la manifestazione
si porrà come "evento eccellente" in grado di attrarre
visitatori italiani e stranieri e di rilanciare l'immagine
della provincia napoletana.

La Rassegna di concerti sarà itinerante e farà tappa alla
venue tradizionale del Festival "I Molini Meridionali
Marzoli" di Torre del Greco, in piazza Bartolo Longo, e
nelle strade e piazze cittadine delle città di Torre del
Greco e Pompei. Si aprirà il giorno 14 con il concerto, in
piazza Immacolata, con Fabrizio Bosso. Il giorno
seguente nella Piazza Bartolo Longo, si svolgerà il
concerto di Gino Paoli e Danilo Rea o di altro artista di
fama nazionale.La rassegna proseguirà con 2
appuntamenti nella città di Torre del Greco: il venerdì con
la Banda Osiris nell'area dei Molini Meridionali Marzoli
e il sabato con un evento speciale "La notte Bianca in
Jazz" che grazie alla collaborazione con l'Associazione
Commercianti e all'Assessorato al Turismo i negozi
situati nelle strade interessate dalla manifestazione
resteranno aperti fino a tardi.
L'area antistante l'ingresso degli Scavi Archeologici di
Pompei, Piazza Immacolata e Piazza Esedra, ospiterà
"Aperitivi in Jazz ": dal 15 al 18 settembre, a partire dalle
ore 17.00, un jazz club ali' aperto accoglierà i visitatori
degli Scavi con degustazioni di vini accompagnate da
"assaggi musicali" con concerti di piccole formazioni
jazzistiche.

Nel cortile del Palazzo "De Fusco" , a Pompei, si
realizzeranno il 18 gli appuntamenti con "Racconti
DiVini": assaggi jazz accompagnati da letture di racconti
sul tema del vino.

Le aziende vinicole di Boscotrecase ospiteranno "I
Percorsi DiVini": Laboratori "multisensoriali" in cui
esperti sommelier racconteranno ai visitatori i VIl1I

campani, la storia delle aziende e delle vigne
producono; attori teatrali accompagneranno,
degustazioni con letture di poesie e racconti d'aut
tema del vino e la storia vesuviana



Nei giorni del festival, le strade e le piazze dei centri cittadini
saranno animate da mostre di pittura, performing arts
artistiche e concerti di street band.

Palinsesto

lO settembre

H.17.00

Luogo: Cantine deIl' Azienda Vinicola Sorrentino _
Boscotrecase

Percorsi Divini: degustazioni e assaggi jazz

14 settembre

H.21.00

Luogo:Piazza Immacolata - Pompei

Concerto: Fabrizio Bosso Spiritual Trio

15 settembre

H.17.00

Luogo: Piazza Immacolata ( ingresso Scavi
Archeologici) Pompei
Aperitivi in Jazz: concerto jazz e degustazioni di Vini
Concerto di Mimmo Langella Trio

H.21.00
Luogo: Piazza Bartolo Longo - Pompei

Concerto: Gino Paoli, Danilo Rea o altro artista di
fama nazionale

16 settembre

H.17.00



Luogo: Piazza Immacolata ( ingresso Scavi
Archeologici) Pompei
Aperitivi in Jar; : concerto jazz e degustazioni di Vini

Concerto di Matteo Franza Trio

H.21.30

Luogo: Molini Meridionali Marzoli - Torre del Greco

Concerto: Banda Osiris

17 settembre

H. 17.00

Luogo: Piazza Esedra ( ingresso Scavi Archeologici)
Pompei
Aperitivi in Jazz: concerto jazz e degustazioni di Vini

Concerto di MagicaBoola Band

H. 19.00

Luogo: Centro cittadino -Pompei

Street parade con Magicaboola Band

Dalle H. 18.00

Luogo: le strade del centro di Torre del Greco( Piazza
Santa Croce. Via salvator Noto. Via Roma. Via Diego
Colamarino, Largo Santissimo, Molini Meridionali
Marzoli )

Notte Bianca in Jazz

'-.',I?ov
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18 settembre

H. 11.00

Luogo: Azienda Vinicola I Nobili Vesuviani,
Boscotrecase

Percorsi DiVini: degustazioni, vendemmia e assaggi jazz

H.17.00

Luogo: Piazza Esedra ( ingresso Scavi Archeologici)
Pompei
Aperitivi in Jazz : concerto jazz e degustazioni di Vini
con Francesco D'Errico Trio

H.20.00
Luogo: Cortile di Palazzo De Fusco -Pompei

Racconti DiVini: Letture in jazz e degustazioni di Vini

Con Rosaria De Cieco, Francesco D'Errico Trio

H.21.30
Piazzale Bartolo Longo- Teatro di Costanzo Mattiello

Pompei
Concerto: Trilok Gurtu, Paolo Fresu, Ornar Sosa

1/Legale Rappresentante
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8) Direttore Artistico/Curatore
scientifico

Direttore Artistico: Gigi Di Luca-

Gigi Di Luca ha iniziato la sua carriera artistica come
musicista, compositore, etnomusicologo, interessandosi
subito alla cultura popolare ed esibendosi in località
italiane ed estere. Ha collaborato con la Rai di Napoli per
regie radiofoniche e televisive, partecipando, tra l'altro,
ad uno spettacolo alla sala" Nervi" in presenza del Papa.

Grazie ad una personalità poliedrica, per" La Bazzarra ",
ha curato diversi laboratori e spettacoli teatrali con le
scuole , realizzando con i ragazzi diversamente abili
dell'Istituto "Don Orione" di Ercolano vari spettacoli dal
1983 al 200 l e incidendo con gli stessi un disco, prodotto
da David Zard.

Ha partecipato come artista alla manifestazione" Giochi
senza Frontiere " e come cantautore alle trasmissioni
televisive Domenica in, Uno Mattina, Occhio al biglietto,
Coriandoli 94; sua e' la regia di "Concerto Napoletano" ,
lo spettacolo per il bicentenario dell'eruzione del
Vesuvio con la partecipazione di Mimmo Liguoro. Ha
lavorato come programmista alla trasmissione televisiva
di Rai uno "30 anni della nostra storia"

Come cantante ha guadagnato il terzo posto al concorso
"Sogni e Canzoni - Musica per la solidarietà" organizzato
dalle ACL! e dalla Time Promotion con finale in diretta
su Rai uno da Piazza del Campidoglio- Roma.

Come direttore artistico SI è affermato in campo
nazionale ed internazionale con il famoso festival
internazionale di musica etnica Ethnos con concerti a
Ercolano, Castellammare di Stabia, Portici, San Giorgio a
Cremano, Torre del Greco, Torre Annunziata, e con la
sezione didattica del Festival" Ethnos per le Scuole ".
seguito da l 0.000 alunni delle scuole della Campania. Ha
curato inoltre la direzione artistica del Festival delle Ville
Vesuviane, di due edizioni del Life Music Festival a
Istanbul e a Marsala e le edizioni del DiVino Jazz
Festival, inserito tra l grandi eventi della Regione
Campania e ha organizzato nell'ambito degli Stati _
Generali delle Scuole del Mezzogiorno di Castelvoltu Q~ ;. ; >/~
il concerto con Miriam Makeba nel 2008. Nel 2,__i'~~;..:~~
nel 2006 ha curalo per la Regione Campania, i co~ rti ~)$\
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della Notte Bianca di Napoli, dedicati al Mediterraneo;
ha organizzato nel 2007 la settimana della cultura
napoletana a Siviglia, in collaborazione con la Regione
Campania, l'assessorato alla Cultura di Siviglia, La
Bazzarra.e 3Dunion;

Ha curato per il Comune di Napoli le manifestazioni :
"Voci dal Mare" - incontri letterari e musicali dedicati al
mare, " La Musica che Danza" e le rassegne Animaverso
e Musicadonna , e per il comune di Summonte il festival
Sentieri Mediterranei. Ha organizzato dal 1989 " Stradarte
". la prima manifestazione di teatro di strada a Torre del
Greco.

È direttore artistico dal 1991 della scuola di teatro La
Bazzarra ( con due sedi a Torre del Greco) frequentata da
moltissimi ragazzi.

Come regista teatrale ha curato diversi allestimenti tra cui:
La Casa di Bernarda Alba di Federico Garcia Lorca,
in un progetto in napoletano vincitore di due premi Girulà
nel 2007e rappresentato a Napoli, in tournèe italiana e a
Siviglia nell'ambito della settimana della Cultura
Napoletana. La Cantata per la Festa dei Bambini Morti
di Mafia di Luciano Violante, Il Mio Cuore è nel Sud di
Giuseppe Patroni Griffi, in prima nazionale e con la
collaborazione artistica di Jorge Coulon degli Inti-
IIIimani rappresentato recentemente in Cile per il Forum
Universale delle Culture.

Attualmente oltre ad interessarsi a progetti televisivi e
teatrali, cura la direzione artistica di eventi e laboratori
teatrali e musicali in scuole pubbliche e per la
cooperativa La Bazzarra.

È stato consulente musicale per diverse manifestazioni
come Il Premio Napoli, il Festival delle Ville Vesuviane.
Il Premio Massimo Troisi, e per la Regione Campania, La
Provincia di Napoli, la Provincia di Salerno e numerosi
comuni e istituzioni artistiche pubbliche e private come
La Banca di Credito Popolare per la quale ha curatu,.."r='~
concerti legati ai percorsi artistici Le Vie del Coral . ~""-'--'''''-'
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10)

9) Cronoprogramma dell'evento

Piano di comunicazione

dell'evento

DATA FINEFASI DATA INIZIO

Partccipatccipazionc a fiere di OTfOBRE 20 I O
seuore

MARZO 201 I

selezione artistica OTfOBRE 2011
materiale/contattivacquisiti

alle fiere

APRILE 2011

contatt i con partner MARZO 2011
commerciali interessati al

progetto

GIUGNO 201 I

Tavoli di concertazione APRILE 2011 MAGGIO 201 I

Progettazione e definizione
manifestazione

APRILE 201 1 MAGGIO 201 I

Individuazione siti APRILE 2011 MAGGIO 201 I

Definizione del Programma MAGGIO 2011 MAGGIO 201 I

Pubblicizzazione
dell'intervento

AGOSTO 201 1 SETfEMBRE
2011

Giornale manifestazioni SETfEMBRE
2011

SETfEMBRE
2011

Coordinamento APRILE 2011 OTfOBRE 2011

Monitoraggio e
rendicontazione

AGOSTO 201 1 OTfOBRE 20 I 1

Analisi Conclusiva e relaz,
Artistica

OTfOBRE 20 Il OTfOBRE 20 I 1

Ufficio stampa & PR
- conferenza Stampa (2 settembre, sede istituzionale

Comune di Pompei) ~OM
- interviste agli artisti; ~~~~.
- invio quotidiano di comunicati stampa (cartae ,.... r.

online) a tutte le redazioni di testate naziJ~ li -le ~

Il Legale Rappresentante ~.YItoI ,~~~



Pubblicità carta stampata
4 uscite su Repubblica
3 uscite su Corriere del Mezzogiorno
1 uscita sul Mattino
2 uscite su Metropolis

Pubblicità Radio E TV
Pubblicità su emittenti locali
Servizio Video dell'intero Evento
Servizio Fotografico dei concerti

dello spettacolo e del turismo;
servizi dedicati alla pubblicità delle vane
manifestazioni che si svolgeranno neIl'area
vesuviana su riviste specializzate;
rassegna stampa: Tv, Stampa, Web

Materiale cartaceo
Distribuzione ed affissione di materiale cartaceo
promozionale dell' evento nelle local ità interessate
dall' evento tra cui:

30 manifesti di formato 6x3 a Napoli;
lO manifesti di formato 6x3 nei comuni di Torre
del Greco, Pompei, Torre Annunziata, San
Giorgio a Cremano, Castellammare di Stabia,
Scafati
Napoli 200 manifesti formato lOOd40 a Napoli;
500 manifesti formato 70dOO distribuiti nei
Comuni di Torre del Greco, Castellammare di
Stabia, Ercolano, Portici, San Giorgio a
Cremano, Salerno, Scafati, Torre Annunziata,
Pompei Boscoreale, Boscotrecase
30.000 t1aier formato lOx15 e 10.000 brochures
distribuite nei suddetti comuni

Promozione e propaganda dell'evento
Sviluppo e gestione delle relazioni con:

Enti e Amministrazioni locali;
operatori del settore;
promoter e organizzatori di eventi;
attività commerciali dedicate;
media. o
Info point con distribuzione delle Divino Jazz c••·,~-"",--=-.-
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Web & Social Marketing
- sito istituzionale della manifestazione
- sito Consorzio Costa del Vesuvio
- mailing list
- creazione pagine di social network dedicate

1)

Tipologia dei destinatari

Il Festival propone una programmazIone varia e
diversificata che richiama sra un pubblico adulto che
giovane interessato all'ascolto di concerti di musica jazz
di artisti nazionali ed internazionali e alla scoperta del
territorio e delle sue attrattive culturali. L'unione di

mus~ca di. q.ualità a una ri~ua.lificazion.~, ~i siti S.t09.:'~Y~~~
archItettol1lcl come "contenitori culturali e un Obl~._-(~~~~ '. *
fortemente perseguito e le edizioni precedenti lo ij~n();, .•;: '/. ~

Il Legale Rappresentante ';.J~~.~:~

c
ANALISI DELLA DOMANDA

La manifestazione è articolata in un mix di iniziative
fortemente integrate tra loro volte ad accresce l'offerta
culturale del territorio e garantisce oggi un impatto
mediatico in grado di attrarre domanda ben al di fuori dei
confini regionali ed amplia la gamma dell'intrattenimento
turistico assicurando maggiore attrattività al territorio di
riferimento.

Capacità dell'evento di attrarre
significativi flussi turistici

Ciò è stato reso possibile anche grazie all'integrazione tra
la manifestazione stessa ed il sistema dei servizi del
territorio con formule di commercializzazione rivolte a
specifici target sia del turismo organizzato, sia del turismo
individuale (grazie anche a facilitazioni garantite da
apposite convenzioni che SI sono consolidate con gli
erogatori di servizi turistici) opportunamente promosse
presso i maggiori tour operator nazionali ed
internazionali.

Si è programmato inoltre di svolgere il Festival nella
seconda metà del mese di settembre, periodo in cui la
nostra regione è ancora interessata da significativi flussi
turistici attratti dalla mitezza del clima e dall'unicità delle
bellezze naturali, paesagistiche ed archeologiche della
Campania.

2)



3)

Con la programmazione di una rassegna musicale di
grande pregio e di proposte culturali che esaltano le
peculiarità e la storia della nostra terra in siti di grande
valore storico culturale ma anche in siti e beni culturali
meno noti e non inseriti nei grandi circuiti turistici
DiVino Festival vuole essere un evento di grande
risonanza in grado di attrarre numerosi turisti e visitatori e
di rilanciare l'immagine di Napoli e della sua Provincia
come terra dalle inesauribili risorse artistiche, culturali,
paesaggistiche,storico-archeologiche e di "buone prassi".

ampliamente dimostrato facendo registrare il "sold out"
agli eventi proposti.

Priorità dell'intervento per il

territorio

D FATTIBILITÀ FINANZIARIA

USCITE

Cachet compagnie e artisti € 106.000,00

Allestimenti siti-palchi ,Iocation € 27.000,00

Comunicazione € 25.000,00

Oneri SIAE € Il.000,00

Piano Finanziario Direzione Artistica € 15.000,00
1)

dell'intervento

Amministrazione, gestione,
organizzazione evento € 19.000,00

Monitoraggio e rendicontazione € 7.000,00

Totale € 210.000,00 io-

~ii=0M.{~'I~~
ENTRATE i-: ~. *}l3 \ .,;.r -

<I. )~
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Finanziamento richiesto alla Regione

€ 106.000,00

€ 28.000,00

€ 147.000,00

€ 15.000,00Diretta partecipazione finanziaria
dell'Ente

Contributo Comune di Torre del Greco

€ 20.000,00

ogni altra eventuale entrata
(bigi iettazione, sponsorizzazioni,
merchandising, ecc ... )

Totale

1.1) Uscite tot. e 210.00,00
Cachet compagnie e artisti

€210.000,00

A
Direzione Artistica € 15.000,00

€ 27.000,00Allestimenti siti-palchi, location

Comunicazione:
- pubblicizzazione evento
- promozione turistica
- grafica
- ufficio stampa
- riprese video e fotografiche

€ 15.000,00
€3.000,00
€ 2.500,00
€ 3.000,00
€1.5oo,00

Oneri SIAE € Il.000,00

€ 2.000,00
€ 3.000,00
€ 4.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00

f---- --+ --.-.'PDltt6'
Monitoraggio e rendicontazione € 7.00();OQ' ,~.i ~

/,,\ '.li t~:'«ll ~'~

(/_'i Cl,~~~~: ~
-I .~. -'l

Il)\ "." . ~o
1/Legale Rappresentan~~-'«Qv.mç~

Voci di spesa

Amministrazione, gestione,
organizzazione evento:

I. segreteria organizzativa e
supporto al direttore
artistico

2. direzione tecnica
3. vigilanza
4. pulizia location
5. assicurazioni
6. imprevisti

€ 8.000,00



I 1__ [lTOIale { 210.000,00 fJ
1.2) Entrate tot. { 210.000,00

finanziamento richiesto alla
€ 147.000,00

A
Regione

B diretta partecipazione
€ 15.000,00finanziaria dell'Ente

c Contributo Comune di Torre del
€ 20.000,00Greco

ogni altra eventuale entrata

D (bigliettazione,
€ 28.000,00sponsorizzazioni,

merchandising, ecc ...)

L'intervento trova perfetta coerenza con modelli
innovativi di sviluppo locale centrati sulla salvaguardia e
la valorizzazione delle risorse culturali dei territori,
perseguendo il duplice scopo di rafforzare le azioni di
recupero, conservazione e gestione dei beni culturali e di
qualificarne l'offerta mediante lo sviluppo di attività
capaci di promuoverne la conoscenza e il grado di
attrattività, nonché promuovere l'immagine turistica della
Regione, i cui effetti indiretti inneschino virtuosi processi
di crescita del settore turistico-culturale anche in un'ottica
di destagionalizzazione.
Si può senzaltro dire che il progetto risponde appieno ai
seguenti punti:

Valorizzazione del patrimonio storico-
culturale. architettonico attraverso iniziative di
rilevanza nazionale ed internazionale;
Sviluppo di attività reddituali connesse all'utilizzo
dei luoghi, dovute ad una coretta gestione del
patrimonio storico-culturale; ~ ~
Riqualificazione del patrimonio e sviluppo ~~ '. ~~
prof~s~ionalità legate al suo utilizz? . It-"X:? .~.--;.
O m sin 010 evento del ro etto, infatti, fur d ~ ::::;L.----'---------------L..------JoL-_~ __'____loL____C.. __ _'__~~~r ","':%il o

• ~ Q..Il Legale Rappresentante • ~~
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2)

3)

Il progetto non presenta alcuna delle condizioni di
attuazione dell'art. 55 del Reg. CE 108312006, che si
applica invece agli investimenti in infrastrutture, vendita e
locazione di terreni o immobili e fornitura di servizi

.contro pagamento. Non sono previsti difatti, flussi positivi
in ingresso a carico diretto degli utenti.

Analisi finanziaria dell'evento

Coerenza con l'Obiettivo
Operativo 1.12 del PO FESR

2007/2013



fulcro per lo sviluppo turistico, il consolidamento,
il rafforzamento e il radicamento nel tempo della
manifestazione.

E
RISULTATI ATTESI

1)
Stima dei flussi turistici

movimentabili

Per una stima dei flussi turistici movimentabili è
opportuna uno studio iniziale sullo stato del turismo in
Italia. L'Italia ha da sempre rappresentato uno dei
principali attrattori nel panorama turistico
internazionale. Una leadership che è stata messa a dura
prova da una serie di fattori strutturali, congiunturali,
economici, ecc. che hanno avuto come conseguenza una
parziale perdita di competitività. Nonostante una crisi
che ormai da qualche anno attanaglia l'economia
mondiale, questo importantissimo settore dell' economia
italiana ha ritrovato la vivacità e brio, con i flussi
turistici che appaiono in crescita del 3-4% nel 20 l 0-
secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale del
Turismo, come dimostrano le rilevazioni degli arrivi
internazionali, con buone performance per il nostro
Paese. .."Ma sono necessarie nuove risorse finanziarie
subito per difendere le quotazioni" - ha commentato il
Presidente dell' ENIT-Agenzia, Matteo Marzotto. _
"Bisogna tornare a concentrarsi sul core business,
abbandonando tutto il resto, perché per essere vincenti e
competere al meglio nei mercati internazionali, è
necessario elaborare in maniera ottimale i propri
prodotti".

La Campania è una terra straordinaria, con
caratteristiche uniche ed irrepetibili, una terra
ricchissima di bellezze naturali, storiche architettoniche,
naturalistiche, che affascina e conquista chiunque vi
soggiorni anche per un breve periodo. La Campania è la
prima delle regioni del Sud, settima in Italia, per
presenze turistiche. Secondo uno studio del Banco di
Napoli sono oltre 4 milioni gli arrivi e circa 18 milioni
le presenze con una spesa turistica di oltre l milione di
euro. Riferendoci all'area vesuviana gli scavi
archeologici dell'area vesuviana si confermano, nel
2010, la meta preferita di turisti italiani e
stranieri. Pompei, Ercolano, Stabia, Oplontis ~-=- _
l'Antiquarium di Boscoreale hanno registrato, nell '.••.tiIl11n--t-=-

~che si è appena chiuso, un incremento del 10~;...:
visite rispetto al 2009 (secondo i dati fornit _ al
So rintendenza S eciale er i Beni Archeolo d
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3)

Soddisfare un cliente significa renderlo fedele e
la rilevazione della soddisfazione del diventa l'indice
che misura la capacità di un soggetto di produrre reddito
per il futuro. Un cliente soddisfatto è un ottimo veicolo
di pubblicizzazione dell'evento ed ha ottime probabilità
di diventare col tempo, un cliente fedele, favorendo un
aumento del profitto. Pertanto il grado di soddisfazione
di un cliente assume un molo di primaria importanza
neII'organizzazione di un' attività.
L'organizzazione del Divino Jazz ha previsto come
rilevazione del grado di snddisfazione dei turisti allivi~ PQ~
di misurazione diretta ed indiretta. Riguardo la pri}!!;!ì.~a_, '''{
attività sono previste indagini quali-quantitative com~~ ~,~' )
somminiSlrazione di una "Divinojazz CA~l~,~:.,

" Legale Rappresentante ,G VINCJ./'

Napoli e Pompei). La Regione, in particolare la costa
vesuviana è quindi un grande attrattore di flussi turistici
nazionali ed internazionali. Nel mese di settembre sono
oltre 500.000 i visitatori che visitano Pompei. Aggiunti
ai visitatori che affluiscono ai siti attigui della zona
compresa tra Napoli e Sorrento, si stima che oltre I
milione sono le presenze turistiche nella zona. Il Festival
Divino Jazz intende integrarsi appieno nel programma di
sviluppo turistico della Regione Campania proponendo
attività che arricchiscano un'offerta già ricca di
proposte, al campo musicale-enogastronomico al fine di
favorire la promozione culturale e la riqualificazione di
siti e luoghi del territorio campano e contestualmente
incrementino la permanenza sul territorio.

Da una media di circa 5.000 visitatori monitorati per le
edizioni passate valutando che il Festival si svolge nella
seconda metà del mese di settembre, periodo in cui la
nostra regione è ancora interessata dai flussi turistici
attratti dalla mitezza del clima mediterraneo, dall'unicità
delle bellezze naturali, paesagistiche ed archeologiche
della nostra terra e analizzando i flussi turistici attuali a
livello nazionale si prevede una affluenza di circa 7.000
visitatori alle varie manifestazioni previste. Il rapporto
positivo è dato anche dalla crescita di immagine della
dei luogi vesuviani attraverso la pubblicità, la
comunicazione in tutta la Campania e la presenza del
DiVino jazz festival a fiere nazionali ed europee.

2)
Stima della durata della

permanenza dei flussi turistici
movimentabili

Da un'analisi condotta sul territorio campano si stima la
permanenza di flussi movimentabili in circa 3 giorni da
portare a 4 mediante attività dedicate svolte nelle ore
serali sul territorio (concerti e degustazioni al tramonto).

Metodologie di rilevazione del
grado di soddisfazione dei turisti



numerata, all' inizio di ogni spettacolo per quantizzare i
fruitori dell'evento.

Riguardo le attività di misurazione indiretta sarà
analizzata la variazione delle proposte di soggiorno
integrate, acquistate sul sito del Consorzio Costa del
Vesuvio nel periodo di svolgimento dell'evento e la
variazione, rispetto allo stesso periodo degli anni
passati, delle presenze turistiche negli alberghi dei
Comuni interessati

La metodologia per rilevare il grado di soddisfazione dei
visitatori e dei turisti prevede non solo la
somministrazione di questionari cartacei e on-line ma
anche l'analisi degli indici di ascolto SUi mezzi di
comunicazione di massa (radio-giornali,ecc) e le
proposte di soggiorno integrate, acquistate sul sito del
Consorzio Costa del Vesuvio nel periodo di svolgimento
dell' evento.

F
IMPATTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI

1) Quantificazione e stima degli
impatti attesi

L'organizzazione e lo svolgimento del Festival prevede
il coinvolgimento di differenti oggetti, passando dalle
maestranze organizzative a tutti i soggetti coinvolti a
vario titolo nell' allestimento dell' evento. Vi sono infine
tutte quelle professioni comprese nel sistema
dell' indotto (diretto e indiretto) che rafforzano quella
trasversalità di attività che SI verifica in ogni
manifestazione con un diretto e positivo impatto
sull' occupazione. Sin dalla fase di progettazione è stata
coinvoltà la professionalità di donne nonché tra le
risorse umane spicca la figura femminile.
L'avvio e la messa a regime del progetto richiede, infatti
sia il coinvolgimento di figure femminili altamente
specializzate sia la valorizzazione di funzioni e
competenze quantificabili dalle sinergie attivate{;):ofi4)
soggetti a vario titolo coinvolti. ' .
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Città di Torre del Greco
Prnltinr-i1 rli b1a"'li

Assessorato alle Attività Produttive

PROT. n. -l668
CITTA' DI POMPEI
Prot. 27082 del 02-08-2011
ARRIVO

DATA: 02.08.2011

COMUNE DJ POMPE'
Alla e.a. de" Aw. Venanzio V'T'ELLO

Dirigente Settore Turismo
FAXn. 081 - 8576254

OGGETTO: PROGEITO "DIVINO JAZZ FESTIVAL".

Con riferimento al progetto sopra specificato, approvato da questa
Amministrazione çon dp.lihpra di G.M. n. 273 del 09.05.2011, s] comunica che
per " trasr~rimento a Codesto Comune del finanziamento di € 20.000.00 ..• i
ronde nec~.:),)cl'lu proceaere ad una variazione di bilancio, finalizzata alla
manifestazione in paro/a, come dr! rirh;psta, che ci Olllcg8 in l.UlJid, Rià
innltr~ta al competente 5etlul ~ dI Ragioneria dell'Ente.

" provvedimento di vari;uinne mQdetimo, da sottOpul1 e q/l'esame ceua
G.M. con i poteri d~l Cuns,gllo Comunale, potrà essere, tuttavia, perfe~ionato
entro il più breve lempo possibile.

rordi::1/i J::JllJti.

I '
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Città di Torre del Qrecu
SErrORE POliZIA MUNICIPALE F ATIIVITA' PRnnllTTIVE

Prot. interno n. ./J.iJJ

Data:. _..::.2_.....:::/_·_1_' __ ~

UFFICIO RAGIONERIA E BILANCIO

RFnE
OGGETTO: ~ienie~ta varia~iulI=!.li 1Ji/i:jIJ(;iu d~ aesurnersl con atto dI G.M. e con l
potGri dol Conoigllo Comunl!lle.

Per aderire al progetto DiVinn •.Iazz Fe.stival VIII Edizione, approvato Con
dQlibQraz;ont> G.M. n. 273 dci 09.05.2011, esecutiva l'Jt':lIè fUI"I~ di I~YYt::l, !SI chiede la
'ii:80Llontg v:-.ri:;a;z!ono di bilanolo:

Tld::.rU""C:lLiUfl~ della somma di ~ LU,UUU,UU, con preleva mento dal Capitolo
107090!l f ~~jI\ ••• lctllVL1" •.•.lrgiilnJZZ:-.ZIonil Nono tll~nc~" O:J prcctcztcnc di
servizi a trasferimenti.

Lluanto sopra PQr il euceoccivo traofcrimcnto al Comune di r'ompe-i, capofila ucl
progetto in parola. dell'imnnrtn mArl~~jmo.

VISTO: L'ASSESSORE AL RAMO

"
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CITTÀ DI
POMPEI
PATRIMONIO DElL'UMANITA

CITTA' DI POMPEI
Prat, 27142 del 03-08-2011
PARTENZA

Pompei, 3.8.2011

Ali' Assessore Attività Produttive
del Comune di

TORREDELGRECO

OGG.: " DIVINO JAZZ FESTIVAL" Trasferimento Contributo

•

In riferimento alla Vs. nota prot. 1668 del 2.8.2011 si prende atto della volontà dell'Ente a
trasferire al Comune di Pompei, Capofila del Progetto DiVino Jazz Festival Il proposto da questo
Ente, in partenariato con i Comuni di Torre del Greco e Boscotrecase, a valere sui fondi FESR
2007/2013 ab. op. 1.12 nell'ambito della sessione Il 15 giugno - 31 ottobre 2011, la somma di
{.20.000,00 quale compartecipazione al progetto stesso così come previsto dal relativo piano
finanziario.
Cordiali saluti.

"Responsabile U
Dirig

Aw.Ve
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OGGETTO: Approvazione Progetto Esecutivo "DiVino Jazz Festival 2011" ai sensi del
D.D(;[ .. 123 del 13.4.2011 - P.O. FESR Campania 2007/2011 Asse 1 Ob.op. 1.12 _ D.G.R.
n.11112011

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49· comma l°. T.U.E.L. 0• .767/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: VI J ~ r;:;ifJJi
~esprirne parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: --.- ..__-- __

zioLì

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49· comma I> , T.V.E.L. n. 267/20(0)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~i esprime parere FAVOREVOLE

o si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

o alto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

;:;f l;Lì _
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIN~IO

IL CAPO SETTORE
(Dorr.EUGEN)91'ISCINO)

ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORFJSERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codict: n° A vi.oi. ù -s Cap. PEG n° tj le . ~ Art. _

(?c..A JCornpctenza/anno _~ __ /I _

Rif. Ex cap. n" _

Prl'nflllllionl' Impt'J:no di spesa In .trt 110 l'ld· del T l'LI. n:!67/()oj
n' per f __. . ._

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - CO. I e 6 - dci T.lI.E.L. n.267/00) 11° per €

jf( ..i alll'sla l'hl' esisll' la copertura fina/lliaria

o allo estraneo alla copertura fin:lIl1iaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.~I.' ':s'ARIO
IL CAPO SETTORE \ '. "'-

(DOIT.EUGEN...!QJ"SC'N )
L==================== _



IL SE(ìRET\~"ERALE

Dusa Maria7ifa Tedesco

1'1••1. Ii

D....,I~ 'I1l"'l"a JdIO"I"'"'II,· 'l''lIc' Il1l1lala oggI la puool
(', 'l1Iullak

1'11l1Jp"/, li
o 4 AGO 2011

l'Alo •• pll'l',ru, (1<:1'1IIlIlJ'C'1gll'ml cll'h,'c'ull' i prn la afli"ll "l\' Ja pal1c' Jl'Il1I"'",

LE

1'0111(1<:1.Ii
~. PJo:RlJSOUI~II:'1iISTR.Ul\o.

1/ D'l'Igl'lIll' Rl'VI"'I!>ao,'e Jd I Sctton, A"\GG.
Dr.sva LUl'ia D, Luca

ATTESTATO J)J TRASI\IISSI( )!'ilo; E ('OMt:NI< '''ZIONE
S, all,"la ,h,' la 'Ul'vll'va Jd'hcra/lolle. l'Ollll"IUalml'lIle all' Affìv."ol1l' all' '\100 Prl'lorio Comunatc. è 'lata:
O 1'I1'''''''la III .11'1'''''1'' dl'lI'''. n'mUIIIl"l" ""11 klll'ra Il. III Jala al Sigg. Capigruppo ,""hiliari "I 'l'lhl Jd/'an.I.g' Il n. 2fl7f20iKJ.

O '''lllUllil al;1 '011 "'lIl'l''' Il.

IIIJata_ -'. al S'g Prl'l"lIo ;Ii vl'mi Je"'an. 115 Jl'I D.Lg\l1 n. 2fl7f21KJO;
1/ Rl'\pon""h'k L'ffic'lo Dl'lihcrl' VISTO: 1/ D'ngcnll' Rl'vpolI,ao,k I S"llor"'\A.GG.

Dr\\a Luna DI Luca

125JclD.

POIllfl'.'I. Ii

A'ITJo;STATODI ESH;lJJ1'A Pl'BBUCAZIONE
'" "'",,,,, de"""""",,,. , ,"" ~,,,,,,,,.,,, ","'m,,· ,,",,,,., a =,' d,,, art 124· comma l' O. Lgv»n """'" ,II,,", "'"~,,C",,"",I, per
ljllin<1il/ gi"mi '''II\l''Uli" dal .-... . l'Olllrassegnala con n. . Reg. Puhlll" senza reclami l'd opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
'--. --'- Dr.,sa Maria Brigida Tl'desl'o

Pompei. Il

ATTJo~STA'l'O DI Jo:SECl'TIVITA'
Li ,",'Sl,·,,, Jdihcra/ion,' è JiVl'nllla l'\l',uliva al \l'nsi dl'l D. L.gvo n. 2fl7f2000 il giorno . . perché:

al O ElIlro rI prl's,rillo Il'rmine di lO giorni dalla suddella data di ini/io Jella pullolicazione do l'ontl's(uali comuni.'a/ioni non è (1<:f\enula all'una
I"Ilh"sla di ine io al wlllrolio da pane Jcgli illlell'\sali (An. 127· comma l', ano 1.14 comma .10c an. /.15 . l'omma r dci D. L.gvo n.2tl7/2000J;

hl O E' una Jelihcra urgente, Ji"hiar:lla imm,'dial~menle eSl'guihilc, con il volo espresso Jall'unanimilà ovvero dalìa maggioran/a dci suoil'Ol11JltmeOli(0111. 1.14 . l'Ol11m~4°. JeI D. L.g\() n. 267f:!O()());

Pompei, li_ ---.---.--- ... ... IL SEGRETARIO GENERALE:

Dr.ssa Maria Brigida Tedesco========:===:=:=:==:==:=:=:==:=:===========:===:==:=====:==:========:====:=====:===:========
SPAZIO RJSJo:R\'ATO AU. 'OR(;.-\NO nU.IDJo:RANTF. DJo~LI.'ENTE

Nominall\ll
ALFANO CI~uJlo

'\ V rvo Pa"'1u~ll' Assl's'orc il;' LM~
l~

A.,sessorl' V. Sindal'o

---
Nominanvo

LEONE Giusl"ppe

MANOCCHIO
Vincenzo
TORTORA
Giuseppe

•

LA ~1lIR.A
'\m~l<1

Assessore

SPAZIO RISER\'ATO PJo:RAI,TRI OR(;.-\Nlm:U. 'Jo:Nn~LI pr,',,'n'" Jl'Ilh':r~/"'I1l' \ Il''l\' Ira'III"',a agII Ull,'r,'sv;lIi 'lllloilldil'ali su nchi"vla Jdla G.r.:
P.R. /)~Ia c FII'IIla

:===:====:=================================================================================:=:=:=:=:=:===:=

O Pr"\lJ"lIle dd Con'I!!'IO
O :\'''l'''tlr", .•, r;lnJp

O ('apl!!fUpp" I.'''Ih''ian
o Pre'l(knl" J'" ~UC,,'Odi V,,'ulazioll

l
'._--------

O Pr"\lcknlc' dd Col"'gio JCI R," ",Oli

P.R. /)at~ c Finna

O Pr"'llklllc' Jdl~ Slnlllura per ,'ollrro/lo J, g""l(ln,'

SI'\ZIO RIS":R\ .\TO l''':R (;/.1 I~(' \RI('\TIIWI.I:ESEn Zlo."lJo:c, 'l'''' d"'!" l'lc'''''lI,' \ "'11,·Ir,",nl\''',1 1'<.'1'l'''\\·C'"'on,· Jd/a IIll'Je'lIl1a c' 'c ,dall\ ''l'''''''dure ,11111;111\e:
PR Dala l' Finna

=:====:=:====================:====:============:===:==============:==:==============:========:=====================

.11DII'!!l'IIIC' 'ic'Il",l' \11.111(i"IIl'rall
.1' DII'lI!C'III"'i"llorc' \/tall FiIl.lnZl.III
,l/ D'I'II!"lIk S"II"", \.\ DD l' 1''''111,hl' S''<I,'"
.rI /)'II!!C'IIII' S"llo,,' S'dll'·II,1. 1'01111011.,,<,,"'" l' C
,l' DII 'P'IIIl' v 'i"llo,l' T." n,,'O
.11I III 1!!"1l1l'\ l .S,'llo,,· rc', III, Il
al DIII!!"III" \1I.Sc·lIofl· .\11. l'IoJ. Tur Cl/h.III .•..;:1t

•..'/1 l Rl·'pon -,..,hlk Sl'r' ilio
\'fo R,-'pOII,.lhrlc' SC'r."'"
l'/p R~"pllfl""lh"", S\.T\ l/h l

do Rl"P(llh.lhlll' .s,,·n 1/1(1

c/o R"'Jlt'lh,lh'k S,n Ilio
l'/p R ••·...pt m...•lh" •.· StT\ I/lll

do R"'pOII,.I""'· S'TI 'II(I

l' R Dala " Firma

=====:================================================.=====================================================
II. RI.SI'O.\S \BII.I: S"llolc' \\ (i(ì

Doli ".' 1.11'1;'D, I.uca
('OPI, CO\H l"C\IF ·\l.I.'l)RI(il~\IE, 1.'\1C\RT\ LlBI:R.A, f'I'R ISO '\'l'"'\ISTR:\TI\O

POIlI!,I.'1 lì /I Dlflj!"III" R"'/~'Il';lhik I S,-Ilor, .. '\'\.GG.

Dr 'sa Lucia Di Luca
,


