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

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° ;i8A DEL 08.09 . 2-0).}\

OGGETTO: Intitolazione piazzetta all' Artigliere Ernesto Di Palma caduto in guerra.

L'anno duemilaundici addì ~,~ del mese di J\~lIe ore1f,A;, nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO / »c
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X /
ASSESSORE AVINO PASQUALE :v ./
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE v

,/

ASSESSORE LA MURA AMATO "',y,- /
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO V /
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE / ~

Assume la Presidenza l'Ing. Claudio Alfano nella sua qualità di Vice Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Brigida Tedesco, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta,
invitando i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n°
267 del 18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto corredata
dai pareri di cui all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.26712000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. 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 Ill" 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.134 - comma 4° - del D.Lgvo n.26712000.



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con nota sindacale prot. n. 26930 dell'01.8.2011, il Dirigente dei Servizi Demografici, nella
qualità di Presidente della Commissione per la Toponomastica, è stato interessato ad attivare le
procedure di competenza necessarie ai fini dell'intitolazione della Piazzetta antistante la Scuola
Elementare in località Tre Ponti in memoria dell'artigliere Ernesto Di Palma, caduto in guerra.

In ottemperanza ai suoi compiti istituzionali, l'anzidetta Commissione nella seduta del
07.09.20 II, a conclusione dei lavori per l'esame della su esposta iniziativa, ai sensi del dettame
di cui all'art. 13 del Regolamento comunale per la toponomastica e la numerazione civica, con
verbale n. 2 ha rilasciato il proprio parere favorevole.

Nelle previsioni legislative in materia, l'approvazione giuntale risulta essenziale ai fini delle
successive prescritte autorizzazioni.

Il ca~ ~ervizio
Ange~~

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL DIRIGENTE

Letta e fatta propria la su estesa relazione;
Rilevato che la Commissione per la Toponomastica con verbale n. 2 in data 07 settembre 2011
ha espresso parere favorevole in merito all'intitolazione sopra specificata;
Attesa l'urgenza a provvedere;
Visto il Regolamento Comunale per la toponomastica e la numerazione civica, approvato con
delibera consiliare n. II del 03 aprile 2009;
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 34 del 18.02.2011;
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1188;
Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 10.02.1996 "Intitolazione di scuole, aule
scolastiche, vie, piazze, monumenti e lapidi";
Visto il D. Lgs 267/2000;

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

I) - Prendere atto che, in ordine alla proposta di intitolazione di che trattasi, la Commissione
per la Toponomastica, per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole, come si evince
dall'allegato verbale n. 2 del 07.09.2011, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.

2) - Sulla base del parere di cui innanzi, approvare, ai sensi dell'art. IO del vigente
Regolamento, l'intitolazione della Piazzetta antistante la Scuola Elementare in località Tre
Ponti alla memoria dell' artigliere Ernesto Di Palma, caduto in guerra.

3) - In conformità alle previsioni di cui al citato Regolamento, notificare il presente
provvedimento rispettivamente al Prefetto - U. T. G. - e al Soprintendente ai Beni Culturali di
Napoli ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni prescritte per legge.

4) - Di dare mandato al Dirigente del IUOSettore di provvedere agli atti consequenziali di
competenza.

5) - Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta né aumento di spesa,
né diminuzione di entrata.

Il Dirigente

~~imo~no

IISind o
Avv. CI dio D'Alessio
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POMPEI
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III Settore - Servizio Elettorale

COMMISSIONE PER LA TOPONIMASTICA

Verbale di seduta n. 2 del 07.09.2011

OGGETTO: Intitolazione della Piazzetta antistante la Scuola Elementare " Tito
Minniti" - in località Tre Ponti - in memoria dell'artigliere "Ernesto Di Palma",
caduto in guerra, durante il conflitto mondiale 1940-43.

L'anno duemilaundici il giorno sette del mese di settembre alle ore 10,00, la
Commissione per la Toponomastica del Comune di Pompei - nominata con
provvedimento giuntale n. 34 del 18 febbraio 20 Il - in attuazione delle finalità
previste dall' apposito Regolamento comunale, ratificato con deliberazione consiliare
n. Il del 03.04.2009 -, si è riunita presso la sede della Casa Comunale, con la
presenza dei Signori:
dr. Raimondo Sorrentino
dr. Salvatore Carli
dr.ssa Nadia Citarella
dr. Fiorenzo Gargiulo
dr.ssa Giovanna Giordano
dr.ssa Francesca Martire
Sig. Angelo Imperatore
Sig. Francesco Pisacane
Sig. Pasquale Cerchia

Presidente
Componente
Componente
Componente

Componente
Componente

Componente
Componente
Componente

Assente

Assente

Interviene il Consigliere Comunale Antonio Palomba, invitato a presenziare.
Assume la funzione di segretario il Sig. Angelo Imperatore.

L'ad unanza, ai sens i de II' art, 12 de I su richiamato Rego lam en to, v iene pres ieduta 12



dal Dr. Raimondo Sorrentino, nella qualità di Dirigente del Settore dei Servizi
Demografici.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, in conformità a quanto
previsto dal successivo art. 15 cito Reg., dichiara validamente costituita e aperta la
seduta, invitando i presenti ad esprimersi sull' oggetto sopraindicato.

Apre il dibattito il Presidente medesimo, con l'intento di illustrare In linea
generale la tematica oggettivata.

In via preliminare, riferisce che sulla tematica in parola, il Sig. Sindaco ha inteso
recepire le proposte avanzate da amministratori comunali - nelle persone
dell' Assessore Prof. Pasquale Avino e del Consigliere Antonio Palomba -, nonché le
sollecitazioni promosse da alunni della Scuola Elementare "Tito Minniti" e da
cittadini pompeiani residenti nella frazione Tre Ponti, e pertanto con nota prot. n.
26930 dell'01.8.2011 ha voluto interessare il Presidente di questo Consesso affinchè
vengano esplicate le procedure di competenza correlate all'anzidetta intitolazione.

Inizialmente, chiarisce che i dati personali di seguito riferiti possono essere
riscontrati nei documenti reperiti presso i familiari del benemerito ed acquisiti agli
atti in allegato. Quindi, entrando nel vivo della discussione, passa ad esporre i
passaggi salienti, esponendo come di seguito.

Rileva, come sulla presente iniziativa si era già espresso il Consiglio Comunale di
Pompei, con propria deliberazione n. 202, adottata nella seduta del 16.9.1958, con la
quale, in accoglimento di apposita istanza sottoscritta da cittadini residenti in località
Tre Ponti, aveva stabilito di intitolare " ... alla memoria del caduto in guerra "Di
Palma Ernesto" la piazzetta di nuova costruzione antistante l'Edificio scolastico della
frazione Tre Ponti".

Allo stato degli atti, non è dato conoscere le motivazioni che indussero a non veder
perfezionato il citato atto consiliare da parte della Prefettura, con il rilascio del
prescritto nulla osta.

Dal Foglio di Famiglia agli atti, si rileva che il nostro concittadino Di Palma
Ernesto era nato a Scafati il 22 ottobre 1910 e che il 21.3.1936 convo lò a nozze con
De Rosa Anna. Il loro matrimonio fu allietato dalla nascita di quattro figli: Carmela
(n. 10/04/1937), Maria (n. 02/01/1939), Michele (n. 30/01/1941) ed Antonio (n.
03/07/1943). Di fatto non ebbe la gioia di conoscere l'ultimo nato, in quanto,
richiamato alle armi, si trovava in servizio militare in Calabria presso il 520
Reggimento Artiglieria.

t



Morì il 13.8.1943 sotto il bombardamento aereo avvenuto in Sant'Eufemia _
Lamezia, con la gioia nel cuore di aver saputo del lieto evento per la nascita
dell'ultimo figlio e con il desiderio, serbato nel cuore di padre, di poterlo a breve
abbracciare.
Su tale accadimento, i figli, sulla base di alcune testimonianze verbali dell' epoca,
tengono a ricordare come Egli si fosse posto in salvo da un primo attacco aereo.
Successivamente, allorquando si rese conto di non vedere tra gli scampati alcuni suoi
commilitoni, con estrema generosità, si mise alla loro ricerca, per poterli nel caso
aiutare, ma un altro attacco aereo gli fu fatale.

Figlio del suo tempo, offrì la sua giovane esistenza al serVIZIOdella Patria. La
chiamata alle armi del 30.6.1939, riservò gli ultimi anni della sua vita quasi
esclusivamente alla Nazione, lontano dagli affetti più cari.
Combattè per la libertà dell'Italia nella guerra di Liberazione, inquadrato nei reparti
regolari delle Forze armate.
Un uomo comune, semplice, noto per la sua probità e rettitudine, benemerito per la
Nazione, per aver immolato la sua vita in difesa della Patria.

Al fine di offrire la maggiore conoscenza possibile sulla tematica, il Presidente
invita i presenti a consultare i relativi documenti agli atti, e ad esprimere, il parere di
competenza, prescritto dal Regolamento per la successiva attività deWorgano
esecutivo dell' Amministrazione comunale.
Si dà atto che al momento non esistono altre proposte di intitolazioni per analoghe
motivazioni.

I vari interventi dei convenuti si mostrano favorevoli all'accoglimento della proposta
in esame, e, a conclusione del lungo dibattito, il Presidente pone la questione ai voti.

La votazione dà il seguente esito.
A voti unanimi

LA COMMISSIONE

l) Dà atto dell' importanza che riveste la presente iniziativa, finalizzata ad affermare
il valore di appartenenza e di aggregazione e di come la propria Nazione debba
essere difesa con dedizione e generosità, fino al sacrificio della vita.
E, sulla base di tali motivazioni, intende sostenere appieno il suo messaggio socio-
culturale, pregnante di rilevanti significati, degni e meritevoli di essere posti a
perenne memoria.



2) - Sulla base di quanto esposto al precedente punto 1), ai sensi del dettame di cui
all'art. 13 del richiamato Regolamento, la Commissione rilascia il proprio parere
favorevole sull 'intitolazione ad Ernesto Di Palma della Piazzetta antistante la Scuola
Elementare in località Tre Ponti.

Alle ore Il,30, la Commissione chiude il presente verbale e continua i lavori previsti
all'ordine del giorno.
Del che è verbale.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Pre .

..~ ....

Il Segretario

...b\.~.~~

•••• Io ••• lo •••••••••••••••• lo ••••••••••



OGGETTO: INTITOLAZIONE PIAZZETTA ALL'ARTIGLIERE ERNESTO DI PALMA CADUTO IN GUERRA.

PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 26712000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: III SETTORE

si esprime parere FAVOREVOLE

o si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

o si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

~tto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno pesa né diminuzione di entrata

IL RESPONSABILE DEL S
IL CAPO S

__ Dott.Eug

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA ANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n? Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.V.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:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

~tto estraneo alla copertura finanziaria

Lì J--~·l( IL RESPONSABILE4---f " IL CAP
____ Dott. E

ERVIZIO FINANZIARIO



09 5Ff. 2011

ILSEGR
Dr.ssa Mar

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

Prol. Il -\-_-/-_
Della suestesa deliberazione vie ziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
Comunale.

affissione da parte del messo

Pompei Il, _

COPIA CONFORME ALL'ORIGIN LE IN CAflT

Pompei. lì _
Il Dirigente Responsabile del l° Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

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

Lgvo n. 267/2000,
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 l° Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'arti 24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 ali' Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal . contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

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

==========================================================================================================Pompei Il.. _

ATTEST ATO DI ESECUTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art.135 - comma 2° - del D. L.gvo n.
267/2000);

b) D E' una delibera urgente. dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dali' unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

======================================================================Pompei Il. _
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELmERANTE DELL'ENTE

Assessore

LA MURA Amato

ANOCCHIO Vincenzo

Assessore

Nominativo FIRMA Nominativo

ALFANO Claudio

AVINO Pasquale

TORTORA Giuseppe

LEONE Giuseppe

Assessore V. Sindaco

Assessore Assessore

Assessore

==================================== =========--==============================
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL 'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:
P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

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

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

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

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

eia Responsabile Servizio

elo Responsabile Servizio

elo Responsabile Servizio

eia Responsabile Servizio

elo Responsabile Servizio

elo Responsabile Servizio

elo Responsabile Servizio

al Dirigente l° Settore Affari Generali

al Dirigente no Settore Affari Finanziari

al Dirigente lll" Settore AA.DD. e Politiche Sociali

al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Locale

al Dirigente VO Settore Tecnico e P.C.

al Dirigente Vl" Sellare Tecnico

al Dirigente Vll? Settore Tur.-Cult.-Leg.

Pompei, Iì _ IL RESPONSABILE l° Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

==========================================================================================================


