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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°ÀqJ DEL~~ - aL( --2f}1-f

OGGETTO: :GEMELLAGGIO TRA LE CITTA' DI POMPEI E IL COMUNE DI NOTO (SR)

L'anno duemilaundici addìy~~el mese di~* alle ore tÌf..(G8 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 k /

ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO
/ X

ASSESSORE AVINO PASQUALE 'X /

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO / X

ASSESSORE LA MURA AMATO X /'

ASSESSORE LEONE GIUSEPPE Y -:

ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE V ./

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

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del

18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

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 b.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore lo ,Responsabile del Servizio M G'" . ,nella persona del
Dott.:J.lL-- ~.~c.P '-::- per tutti gli atti connessi e consequenziali all'esecuzione della presente e alle relative procedure

attuative.
4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi

dell'art.134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



Settore Affari Generali
Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 - Pompei CNa)

RELAZIONEISTRUTl'ORIA

Oggetto: Gemellaggio tra ilComune di Noto (Sr)e la Cittàdi Pompei

Il legame simbolico del gemellaggio ha lo scopo di sviluppare strette relazioni politiche,

economiche e culturali.Taliunionivengono poste in essere per favorire relazioni umane e

scambi culturali tra le due realtà che effettuano il gemellaggio e vengono messi in essere

tra paesi, a volte anche lontani fra di loro, ma che hanno, nelle loro storie o origini, punti in

comune nei quali riconoscersi.

Per tali finalitàle amministrazionipubbliche portano avanti tutte una serie di iniziativeatte a

rafforzare il rapporto tra i due gemellati ed a far conoscere le loro realtà all'altro. Tra le

varie iniziative si possono annoverare viaggi-scambio o iniziative comuni come mostre,

eventi culturali, spettacoli, eventi legati alla gastronomia. Riconosciuto che i rapporti di

gemellaggio costituiscono un elemento fondamentale per una migliore conoscenza tra i

popoli e contribuiscono a rafforzare l'amicizia e la pace e considerato che i gemellaggi tra

le città rappresentano un atto utile a favorire e promuovere la collaborazione tra i popoli;

riconosciuta l'opportunità reciproca, di far nascere ed instaurare rapporti stabili di

cooperazione e scambi che siano da stimolo per le città diventandone elemento

permanente delle stesse.

Le città di Noto e di Pompei hanno un passato glorioso ed una ricchezza culturale che ben

pochi luoghi al mondo hanno. Entrambi Patrimonio dell'Umanità, entrambi feriti da due

eventi naturali che ne sconvolsero la loro storia ma che nel contempo li hanno resi unici nel

panorama mondiale: Pompei distrutta dalla furia del Vesuvio, Noto Antica (definita la

Pompei medioevale) distrutta dalla furia del terremoto. Da questi tragici eventi sarebbero

sorte le due città la nuova Pompei e la nuova Noto (capitale mondiale del barocco)

accomunate dal grande passato, con un grande presente ed un futuro ancora più



ambizioso. La della ricchezza storica e l'identità di "Patrimoniodell'Umanità" sotto l'egidia

UNESCOche esistono tra le due città e la stretta collaborazione tra i due Comuni potrà

portare una crescita spirituale, civile ed economica rispettando i principi di unità stabiliti

dall'UnioneEuropea.

I Comuni di Noto e Pompei sottoscrivendo il patto di gemellaggio promuoverebbero ogni

tipo di relazione sociale, economica e culturale dando vita ad attivitàche si considereranno

opportune; in particolare: relazioni sociali, relazioni culturali, relazioni economiche,

relazioni sportive e relazioni turistiche. Sarebbe auspicabile che da tale gemellaggio ci sia:

l'organizzazione di: conferenze su temi considerati di reciproco interesse; scambi di

ogni genere di pubblicazioni; incontri tra i giovani, studenti e famiglie; esposizioni

di opere d'arte; iniziativepopolari riferite alle tradizionidelle due comunità; progetti

educativi, formativi e di ricerca storico-culturale per approfondire la reciproca

conoscenza;

lo sviluppo di: incontri tra associazioni professionali, sindacali, sociali;

partecipazione a mercati, esposizioni e fiere; divulgazione di prodotti tipici;

informazione sulle attivitàindustriali, artigianali, commerciali di reciproco interesse;

la creazione di: programmi di viaggio; comunicazione reciproca dei programmi

relativi alle feste tradizionali e manifestazioni culturali; promuovere lo scambio di

feste popolari tradizionali.

Pompei,22.09.20ll

ILSINDACO

Letta ed approvata la relazione istruttoria, che si condivide in pieno e si intende qui
integralmente riportata;
Visto il vigente regolamento per i patti di Gemellaggio e di Amicizie, approvato con la
deliberazione di Consiglio Comunale n. 67del 22novembre 2007;
Tuttociò premesso



SIPROPONE

l) di approvare, per tutto quanto in premessa che si intende integralmente trascritto,

l'allegata bozza del patto di Gemellaggio tra le città di Pompei e Noto (SR) , la cui

sottoscrizione ufficiale avverrà in Pompei, in occasione della VIIIedizione della festa

"Pompei è Città" prevista nel periodo dal 3 al 9 Ottobre 20Il;
2) di sottoporre al Consiglio comunale l'approvazione del presente atto ai sensi degli

artt. 6 e 7 del vigente regolamento per i Patti di Amicizia e Gemellaggio;
3) di demandare al Dirigente del I Settore il relativo prosieguo amministrativo;
4) di riconoscere all'atto l'immediata eseguibilità ai sensi dell'articolo 134del 'l'UEL;

Pompei,22.09.2011

L'ASSESSORE AI GRANDI EVENTI
Dr. Giuse

1('

Avv. Claudio D'Alessio
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CITIADI
POMPEI
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ

PROTOCOLLO DI GEMELLAGGIO
tra il Comune di Noto (Sr)e la Città di Pompei (Na)

Il Comune di Noto, rappresentato dal Sindaco dr. Corrado Bonfanti e la Città di Pompei,

rappresentato dal Sindacoaw. Claudio D'Alessio,

in considerazionedella posizioneegualmente importante ricoperta per la storia della Civiltà

mediterranea dalle due Città, del fatto che entrambe sono Patrimonio dell'Umanità

dell'Unesco, della constatazione che entrambe sono state ferite da due diversi eventi

naturali che ne sconvolsero la loro storia ma che, nel contempo, le hanno rese uniche nel

panorama mondiale : Pompei distrutta dalla furia del Vesuvio e Noto Antica (la Pompei

medioevale) distrutta da un. devastante terremoto; sicuri che le due Città sono

accomunate da un grande passato, con un grande presente ed un ambizioso futuro, dopo

amichevole consultazione concordano di nel voler stabilire
,

Un patto di Gemellaggio

Con la stipula del presente atto le due parti si impegnano a:

- Cooperare attivamente" interagendo con tutti gli organismi nazionali ed

internazionali, istituzioni, fondazioni e/o associazioniche condividano il valore delle

origini e della memoria, per la realizzazione di convegni, seminari, mostre

fotografiche, esposizioni culturali e fiere enogastronomiche ed ogni tipo di attività



finalizzata ad una concreta opera di sensibilizzazione pubblica allo scopo del

riconoscimento della unicità e similarità dei luoghi;

Promuovere lo scambio fattivo di risorse umane e di informazione , incoraggiando

così la reciproca comprensione tra i cittadini delle due Città;

Stabilire concrete operazlonl di scambio e cooperazione in campo economico,

scientifico, culturale, sanitario, sportivo e scolastico;

Dialogare con voce univoca e con progettazione coordinata con le Autorità e gli

organismi nazionali e/o internazionali competenti in occasione di qualsiasi iniziativa

non solo turistica ma anche multimediale che riguardasse la conoscenza e la

diffusione nel mondo dei Patrimoni dell'Umanità che entrambi le Città contengono;

Incontrarsi annualmente in ottobre (Festa della Città di Pompei) ed a maggio

(infiorata di Noto) allo scopo di rendere questo gemellaggio elemento permanente

degli eventi stessi

Pompei, 8 ottobre 2011

Il Sindacodi Noto
Dottor Corrado Bonfanti

Il Sindaco di Pompei
Aw. Claudio D'Alessio
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1\1 III
Pompei,16/09/2011

AI Dirigente I Settore

Dott.ssa Lucia DI LUCA

Oggetto: Festa della Città. Gemellaggio e Patto di Amicizia.

Si trasmettono, in allegato, i documenti relativi al Gemellaggio e al Patto di Amicizia tra il

Comune di Pompei e, rispettivamente, il Comune di Noto e il Comune di Pozzuoli. Si invita la S.V. ad

espletare le relative procedure, per quanto di propria competenza, e a predisporre la Delibera da

presentare alla prossima Giunta Comunale.

In attesa di un puntuale e pronto riscontro, distintamente saluto.

Aw. Claudio D'ALESSIO



OGGETTO: . GEMELLAGGIO TRA LE CITTA' DI POMPEI E IL COMUNE DI NOTO (SR)

•

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO : _A,---~__4--,-~_-,---,__

ZI·S-ULì--------- \ J
PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

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

ERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n" Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 -co.3 - del T.U.E.L. n.267/00) n? per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. I e 6 - del T.D.E.L. 0.267/00) n° per € _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

~tto e~traneo alla copertura finanziaria

Lì LA-S-Li ' IL RESPONSABILE D~VIZIO FINANZIARIO
ILCAP S ORE
Dr. Eug ISCINO



Il presente verbale, previo ettura e conferma, viene così sottoscritto:

Pompei, lì
23 SET. 2011

Prot. lì _,-----_-,---------,-,---:_
Della suestesa deliberazione viene niziata oggi I
Comunale

Pompei, Iì _

A L BERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Il Dirigente Responsabile del I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINAL ,

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

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

VISTO: Il Dirigente Responszhile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma 1° D. Lgvo n. 26712000 ali' Albo Pretori o 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, lì

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divemta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giomi dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richiesta
di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 26712000);

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

Pompei, lì IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMA Nominativo FIRMA

ALF ANO Claudio Assessore V. Sindaco
MANOCCHIO Vincenzo Assessore

AVINO Pasquale Assessore
TORTORA Giuseppe Assessore

LA MURA Amato Assessore
LEONE Giuseppe Assessore

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasrressa agli interessati sotto indicati 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 atuative:

P.R. Data e Firma
al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod. E Legali

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

Pompei, 11,' _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

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

Dr.ssa Lucia Di Luca


