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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DEL 20.;\ O, L~OAÀ.

DELmERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGE1[TO: Celebrazioni IV Novembre 2011 - Approvazione Programma.

L'anno duemilaundici addì \I€IJÌt del mese di 0110 ·ò~ alle ore.A1.Jf, nella 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 A
SINDACO! D'ALESSIO CLAUDIO r{ ./
VICE SINqACO - ASSESSORE ALFANO CLAUDIO & ./

ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO IV' .>
ASSESSORE AVINO PASQUALE bi ./

ASSESSORE LA MURA AMATO ~ -:
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE ;i /'
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO ~' /'
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE /' W

I

I

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

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lvo 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. ~9 - 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 kpprovare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viehe allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo

I •
trascritta.

3. Di lincaricare il Dirigente Capo Settore I, Responsabile del Servizio per l'esecuzione della presente e le relative
pro:cedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai
sen~i dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs n. 267/2000.



OGGETTO: Celebrazioni IV Novembre 2011 - Approvazione Programma

IL SINDACO

Premesso che:

Il 4 novembre 1918 aveva termine il primo conflitto mondiale, un evento che ha segnato
profondamente l'inizio del Xxo secolo, determinando profondi mutamenti politici e sociali;

nel tempo questa stessa data è diventata la Giornata dedicata alle Forze Armate e
all'Unità I Nazionale arricchendosi, quest'anno, di un altro importante significato: la
conclusione dei solenni festeggiamenti per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia;

la giornlta del 4 novembre, così come verrà celebrata dall'Amministrazione Comunale,
vuole e~sere un modo vero, serio ed autentico di concludere un anno intenso e ricco di
manifestazioni significative che hanno portato la nostra Città ad impegnarsi nel trasmettere
ai propril cittadini i valori migliori di Unità Nazionale, nel segnalare ai giovani la storia e il
sacrifici9 degli eroi italiani, siano essi militari o civili, tutti uniti sotto un'unica bandiera che li
ha onorri nel corso degli anni e che li ricorda con orgoglio;

per querto ordine di motivi che questa Amministrazione desidera che il IV Novembre
2011, così come auspicato dalla stessa Prefettura di Napoli con Sua Nota quivi allegata,
abbia uha connotazione di altissimo valore patriottico, con lo scopo di rafforzare i
sentimerti di Unità Nazionale ed il profondo legame esistente fra il Popolo Italiano e le sue
Forze ""?"
le celebrazioni, come programmate, vogliono essere un modo per ricordare che le Forze
Armate <tJiquesto Paese sono impegnate in missioni di Pace perché le stesse sono là dove
c'è bisogno di proteggere ed aiutare intere popolazioni ad altissimo rischio, pagando a
caro prezzo, in termini di vite umane, il loro impegno, la loro professionalità e soprattutto la
loro Ùmanità:

orbene l'Amministrazione intende ricordare con queste celebrazioni coloro che
nell'ese~cizio del loro dovere non sono più accanto a noi: vi è una dimensione collettiva di
questa ricorrenza che ci avvicina, nella condivisione della memoria, a donne, uomini,
famiglie I che non conosciamo. La ricorrenza e le celebrazioni previste vogliono esprimere
la C?m~OZiOne sincera, il profondo senso di rispetto, la tragica consapevolezza che ci
coglie n,el rendere onore ai caduti di tutte le guerre e delle missioni di pace. Questa
cerimonia, solenne e raccolta al tempo stesso è per noi l'occasione di tributare alle vittime
di tutti il conflitti, l'omaggio più importante: il riconoscimento di quella dignità che, pur
costituepdo l'essenza e il valore imprescindibile della persona umana, è stata calpestata,
offesa el violata ogni volta che il dialogo è sopraffatto dalla violenza, il confronto soffocato
dall'agg~essione, la libertà oppressa da ideologie che rifiutano la diversità considerandola
una mi~accia. E' con la medesima e intensa partecipazione, quindi, che le celebrazioni
proqramrnate, nell'autenticità di un'emozione più forte di qualsiasi formalità istituzionale,
vogliamoI ricordare tutti coloro che persero la vita al fronte e nel buio delle trincee della
Grande Guerra, coloro che lottarono per la Democrazia durante la Resistenza e, con il



monume1nto che si inaugurerà alla Via Plinio tutti i Militari colpiti da barbari attentati
durante le missioni Peace Keeping, i quali hanno trovato la morte per mano di un
terrorismo vile e senza volto. Come ha sottolineato Papa Giovanni Paolo Il "Come al
tempo dblle lance e delle spade, così anche oggi nell'era dei missili ad uccidere, prima
delle a1i, è il cuore dell'uomo".

per l'Amministrazione comunale di Pompei onorare il ricordo di chi è caduto sotto i colpi di
un'arma Ida fuoco o sotto la pioggia indiscriminata delle bombe, spesso senza sapere chi
era il nemico o da quale parte stessero il torto e la ragione, vuoi dire prendere coscienza
della necessità, urgente, di una concreta cultura di pace, intesa come tolleranza, ascolto e
comprensìone. come capacità di incontro e relazione, come scelta politica nella
redistribuzione di risorse ed investimenti. La manifestazione programmata avrà momenti di
:i~nzio barico di insegnamento e pensieri su cui soffermarsi e il Monumento che andrà ad~!"qurarsi sarà per la Città e per il Mondo intero il simbolo di una coerenza ai propri ideali

:. P~:J> la ,vanli con coraggio sino al sacrificio di sé e del proprio futuro.

,~, onumento a tutte le vittime delle missioni di pace vuole raccontare le vite stroncate di
-futtì coldro che sono morti per perseguire un principio e per contrastare una colpevole

indifferehza che, nel mondo globalizzato ed iperconnesso di oggi, non è più accettabile:
quei morti hanno dimostrato quanto il coraggio nello svolgere il proprio mestiere, tenendo
fede all~ verità e al rispetto della dignità di tutti i popoli, sia stato pagato ad un prezzo
troppo Jlto. "Abbattere i muri e costruire ponti", scrisse Giorgio La Pira al ritorno da un
pelleqrtnaqqio in Medio oriente, riflettendo sulla difficoltà estrema di raggiungere un
equilibri? nei rapporti tra Israele e Palestina. Appunto in tal senso, queste celebrazioni si
muovonp, abbattere i muri, quello della diffidenza, del pregiudizio, della chiusura nei
confront di ciò che è altro da noi, e realizzare quel sentiero capace di unire due sponde
lontane, divise, contrapposte.

E' su queste basi che l'Amministrazione comunale in una ricorrenza come quella
progran1mata intende riflettere e far riflettere sul senso della vita, sulla nostra esistenza
troppo ~pesso marchiata a fuoco da episodi di violenza che si scontrano con il bisogno
ineludibile di una cultura di pace. I tanti morti che nella ricorrenza ricordiamo sono anche
le vittimb di una violenza contemporanea che si presenta sgranata in mille sedi, mille
luoghi, rille occasioni. Perchè, a differenza del passato, questa aggressività che semina
morte sii inscrive in un tempo incerto e instabile, in una società che fatica di suo a trovare e
dettare valori e significati.

il Proqràrnma che si allega a questo Atto è quindi un succedersi di Appuntamenti che
ricordan:o l'impegno e il ruolo primario svolto dagli Italiani in missioni di Pace e il
Monumento che li va celebrare ed onorare è uno dei pochi esistenti nel nostro Paese, un
monumento che rende appieno il significato della Frase di Quinto Orazio Fiacco: "... dulce
et decorlum est pro patria mori" Odi,III,2, 13;



Tutto ciò premesso

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

}r- Dii inaugurare nella Città di Pompei un Monumento che renda onore, valorizzando
at~raverso una memoria, tutti coloro che hanno servito alla causa della Pace e che
sia, al contempo, un luogo di riflessione e commemorazione unitaria del lavoro e
délla esistenza di tutti coloro, militari e civili, che hanno perso la vita operando nelle
missioni di pace;

,. Di;approvare l'allegato Programma di Celebrazioni della Giornata del IV Novembre
2~11 che diventa parte integrante e sostanziale del Presente Atto;

}r- Dì trasmettere la presente Deliberazione alla Presidenza della Repubblica, alla
Pr.efettura, alle Sedi Istituzionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in Italia, al

"\..-"\ Ministero della Difesa .

.~.. ):)
.;/)"> \

ILDI1RIGE

Avv. Ve
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Prato 35371 del 19-10-2011
INTERNO \v

AI Dirgente il VII Settore

Avv. Venanzio Viti elio
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j

e p.c, AI Responsabile Ufficio del Cerimoniale

Gen. Giovanni Albano

Alla Coordinatrice relazioni con gli organi

istituzionali nell'ambito dell'Ufficio

Comunicazione e Immagine

Sig.ra Carmela Lombardi

OGGETIO: IV Novembre 2011.

In lilerimen,o alle celebrazioni del prossimo 4 Novembre, anche in base alle indicazioni della

Prefettura] che per brevità si allegano, la invito a predisporre apposita istruttoria per la prossima seduta di

giunta già Issa,a per il prossimo gioved120 ottobre p.v. secondo il seguente programma:

PROGRAMMA

VIA MAZZIINI
09.00: Scopri mento della targa di intitolazione Il Piazzetta Marinai d'Italia Il

PIAZZALE IISTITUTOBARTOlO LONGa
09.30 : Raduno di Autorità, associazioni e cittadini

09.45 : satta Messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre

e de1icaduti in missioni di pace all'estero
10.15: alaggi floreali alla lapide dei fratelli delle scuolecristiane caduti in guerra

VIA SACR~ - PIAZZA BARTOLO lONGO

10.30 : Sfillamento del corteo composto Complesso bandistico Città di Pompei,
gonifalone, Autorità politiche e militari, Associazioni, scolaresche, cittadini

MONUMIiNTO AI CADUTI
11.00 : dehosizione corone di alloro della Città di Pompei ed omaggi floreali delle associazioni

comlbattentistiche e d'arma

11.10: Inno di Mameli : Coro dei bambini della Città di Pompei

11.20 : Di~corso commemorativo del Sindaco, Avv. Claudio D'Alessio

Allocuzione del Presidente del comitato per il 150esimo anniversario,

onolrevole Antonio Rastrelli

I

I

I

VJ

http://www.comune.pompei.na.il
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11.30: trasferimento complesso bandistico, scuole ed Associazioni a Via Plinio

PROMENJDE DI VIA PLiNIO- ALTEZZA DISTRIBUTOREAGIP

12.00: InJUgurazione monumento ai caduti in missioni di pace all'estero

SALA CONflLiARE
18.00: Associazione culturale "II Faro D'lppocrate"

PIAZZA ~C~~iE~~~~uferito: l'arte di comunicare la guerra

20.30: C9NCERTO DEL MUSICISTA SASA' MENDOZA E LA SUA BAND

0Tgg;o al Mar•.

Cordialmente saluto

Pompei, 18 ottobre 2011 Sindaco
Av . Claudio D'Alessio

, !. ,

http://www.comlUle.pompei..na.it


OGGETT~: Celebrazioni IV Novembre 20 Il - Approvazione Programma.
I -

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

I SETTOREPROPONANTERESSATO

.t1f si esp~e parere FA VOREVOLE.
D\si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

\
j

IL CAPO SETTO
(AVV.

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - com . n. 267/2000)I

I SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~ si esJrime parere FAVOREVOLE.

D si esdrime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

D I l bil . . . d' • d" . d'atto estraneo a parere conta 1 e m quanto non comporta ne Impegno 1 spesa ne urunuzione 1 entrata.

Lì

IL RESPONSABILE D VIZIO FINANZIARIO
ILC P TTORE

(DOTT. G NIO PISCINO)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n° Art.
I ------ -------- -------

ICompetenza/anno _

Rif. Ex ca~. n? _

prenotazio1 Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.V.E.L. n.267/00)
I

n? per €_----

I

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183- co.1 e 6 -del T.D.E.L. n.267/00) n? per € _

I

OGGET110:
I

D . I h . l finanzi .SIatte1stac e esiste a copertura manziana

~ atto e~traneo alla copertura finanziaria

Lì Z~ .J-o .J--J
I

I

I

IL RESPONSABILE L RVIZIO FINANZIARIO
IL CA O TORE

(DOTT. ""''-''""",,,10 PISCINO)



ERALE

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

Prot. lì ----:_----,,---:---:-:--,--
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazio e all' Albo Pretorio per quindici giorni conse ti i previa affissione da parte del messo
Comunale

2 1 OH. 2011

Pompei, lì _

ER USO AMMINISTRATIVO.
Il Dirigente Responsabile de, I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

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

Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile 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'artI24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

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

Pompei, lì

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

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

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

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

NOMINATIVO
ALFANO Claudio Ass. Vice Sindaco
ANNUNZIA TA Alfredo Assessore
AVINO Pasquale Assessore
LA MURA Amato Assessore
LEONE GIUSEPPE Assessore

NOMINATIVO
MANOCCHIO Vincenzo
TORTORA Giuseppe

Assessore
Assessore

SPAZI RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sotto indicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma
D Presidente del Consiglio D Presidente del Nucleo di Valutazione
D Assessore al ramo D Presidente del Collegio dei Revisori
D Capigruppo Consiliari

D Presidente della Struttura per controllo di gestioneD Direttore Generale

P.R. Data e Firma

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

P.R. Data e Firma 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 Aff. Prod. Tur. Cult.li Leg.li. _

elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

Pompei, lì, _ 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


