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C I T T À DI P O M P E I
Provincia di Napoli

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Statuto Comunale. Art. 60 "Aziende Speciali: Natura - Organi - Statuto". Modifica.

L'anno duemilaundici, il giorno hlE-C\ del mese di fEgBQ.41\O alle ore {-:t( €.eS" ,in prosieguo di
seduta, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi
spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di 20 come segue:

D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) 'i
SERRAPICA CIRO ;(

EBREO ANTONIO X
MANCINO DOMENICO X
BENINCASA ALFREDO l(
ALLARIA ALFREDO i
ROBETTI ALBERTO ;I..
DEL REGNO GIUSEPPE l(

i CIRILLO CARMINE )(

CIPRIANO MAURIZIO )(
VISCIANO SALVATORE X

p A

MARRA RAFFAELE ')(

PALOMBA ANTONIO ~
MATRONE RAFFAELE LUIGI X'
CONFORTI GERARDO '/
MALAFRONTE ATTILIO X
DE GENNARO RAFFAELE "ARPAIA GIORGIO J.
SMALDONE EMILIO x
GENOVESE MICHELE "I-

J
AMETRANO LUIGI I I ;( II

p A

Presiede l'Assemblea il Consigliere Serrapica Ciro, nella sua qualità di Presidente
eletto dal Consiglio.

Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Alfano Claudio, Avino Pasquale, Esposito
Andreina, La Mura Amato, Manocchio Vincenzo, Tortora Giuseppe, Uliano Ferdinando.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ssa Maria Brigida TEDESCO

Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.



I Oggetto: Statuto Comunale. Art. 60 "Aziende Speciali: Natura - Organi - Statuto", Modifica.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. 0.267/2000)

SETTOREPROPONENTEE/O INTERESSATO

~ si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Lì '1\-1.,-/1
Il Responsabile de

IL CA
ervizio interessato

ORE

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. 0.267/2000)

IL CAPO SETTORE RESPON'7"","'u.j,j,t:
I Dr. Euglfl~1p

l,
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SETTORERAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO .

I Codice n° Cap. PEG n° art. I
I iCompetenze/anno i

i II Rif. Ex cap. n° I

l
i Impegno n° ,I____ per lire/euro _

I OGGETTO: I,i
I D si attesta che esiste la copertura finanziaria •

I Q atto estraneo alla copertura finanziaria
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I
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i IX: si esprime parere FAVOREVOLE
I

SETTORERAGIONERIA

i
I D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

I D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né di
I
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Oggetto: Statuto Comunale. Art.60 "Aziende speciali: Natura - Organi - Statuto". Modifica.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Sindaco e del Responsabile del Servizio AA.GG.;
Visto il parere ex art.49 TUEL 267/00 reso dal Dirigente del servizio competente;
Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente prowedimento è

stata redatta secondo la normativa dell'Ordinamento Giuridico degli Enti Locali TUEL
267/00;

Che l'art.42 TUEL 267/00 attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale
quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;

Visti i verbali delle Conferenze dei Capogruppo tenutesi sull'argomento in data e
trasmessi dalla Presidenza del Consiglio con nota n° 4254/2011 ;

Visto altresì il verbale della Commissione Consiliare Permanente, competente in
materia, circa il preliminare esame dell'argomento posto all'o.d.g. della odierna seduta
consiliare;

Uditi gli interventi del Consigliere Genovese, del Sindaco, del Consigliere Conforti
per dichiarazione di voto e del Presidente riportati integralmente dal resoconto stenotipico,
allegato (sub lettera B) quale parte integrante e motivante del deliberato;

Successivamente il Presidente dell'Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel
merito ed a procedere alla votazione per alzata di mano;
Consiglieri assegnati 20+ 1 (Sindaco)
Presenti n° 20
Voti favorevoli n° 16
Voti contrari n° 2 ( De Gennaro e Arpaia)
Astenuti n° 2 (Genovese e Matrone)

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n° 16
Voti contrari n° 2 (De Gennaro e Arpaia)
Astenuti n° 2 (Genovese e Matrone)

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di
deliberazione, così come formulata a cura de Sindaco e dal Dirigente del 1° Settore
AA.GG. come riportata sotto la lettera "A" in allegato al presente atto, per formarne parte
integrante e sostanziale e per l'effetto:
1) Procedere alla modifica dei commi 2, 3 e 10 dell'art.60 dello Statuto Comunale, come
segue:

2. Organi dell'Azienda sono l'Amministratore Unico, l'Organo di revisione ed
il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità e di
requisiti di nomina e revoca dell'Amministratore Unico, la sua durata e la
cessazione dalla carica sono stabiliti e disciplinati dallo statuto dell'Azienda.

3. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale dell'Azienda, assicura !
l'attuazione degli indirizzi espressi dagli Organi Comunali e svolge i compiti ....
precedentemente assegnati al Consiglio di Amministrazione. "

10. Il Sindaco revoca l'Amministratore Unico per violazione di legge o J(
accertata inefficienza anche in rapporto al mancato conseguimento degli
obiettivi fissati in atti fondamentali del Comune.



2) Procedere a tale modifica in osservanza del comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs. 267/00, il
quale stabilisce che gli Statuti e le modifiche statutarie sono deliberate dai rispettivi
Consigli con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati e, qualora tale
maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute ta tenersi
entro trenta giorni, per cui lo statuto (o la modifica) è approvato se ottiene per due volte il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3) Stabilire, in osservanza del comma 5 dell'art. 6 del d. Lgs. 267/00, che la modifica
statutaria di che trattasi venga pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania,
affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviata al Ministero
dell'Interno per essere inserita nella raccolta ufficiale degli statuti.
4) Dare atto che la modifica statutaria entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua
affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.
5) Inviare, in osservanza del comma 6 dell'art. 6 del D.L.gs. 267/00 la modifica statutaria
all'ufficio del Ministero dell'Interno, istituito per la raccolta e conservazione degli statuti
Comunali e provinciali, il quale cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.
6) Incaricare il Dirigente del lA Settore AA.GG. per gli adempimenti di cui ai punti 3, 4 e 5
del presente dispositivo.
7) Incaricare i Dirigenti del lA, W e IW Settore comunale per l'adeguamento dello Statuto
dell'Azienda ai principi statutari sopra richiamati.

Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per
l'immediata eseguibilità;
Presenti n° 20
Voti favorevoli n016
Voti contrari n° 2 (De Gennaro e Arpaia)
Astenuti n° 2 (Genovese e Matrone)

Pertanto, visto l'esito della votazione come sopra riportata,

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Alle ore 20,10, esaurita la trattazione dell'O.d.G., il Presidente dichiara sciolta la seduta.



Oggetto: Statuto Comunale.Alt 60 ''Aziendespeciali: Natura - Organi - Statuto'~Modifica.

Relazioneistruttoria

Vista la deliberazione n. 89 del 18.5.04, con la quale la Commissione Straordinaria
istituiva, ai sensi dell'alt 112, 113 bis e 114 del D.Lgs. 267/00, l'Azienda Speciale
denominata ASPIDE (Azienda Pompeiana di Servizi ed Iniziative a Domanda
Infracomunale), a cui affidare la gestione dellVspizio per anziani, già Casa di Riposo
CarmineBorrelli, sito a Pompei in WaLepanto n. 279.

Visto il Titolo IV dello Statuto comunale vigente - Attività amministrativa -, il quale ai
commi 2. 3 e 10 dell'alt 60 - Aziende speciali: Natura-Organi-Statuto- stabilisce che:

2. Organi dell'Azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il
Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità ed i requisiti di
nomina e revoca degli Amministratori, la loro durata e la cessazione delle cariche
sono stabiliti e disciplinati dallo Statuto dell'Azienda.

3. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è composto dal Presidente e da un
numero di componenti da tre a cinque con esclusionedei Dirigenti.

10. Il Consiglio Comunale revoca il Presidente, il Consigliodi Amministrazione ed i suoi
singoli componenti per violazionedi legge o per accertata inefficienza anche in
rapporto al mancato conseguimento degli obiettivi fissati in atti fondamentali del
Comune.

Wsta la deliberazione n. 47 del 25.9.09 con la quale il Consiglio Comunale nel prendere
atto della Pronuncia della Corte dei Conti n. 10/09 in cui, tra l'altro, IVrgano giurisdizionale
contabile, rilevata la sussistenza di una pesante situazione di passività circa la gestione
dell'Azienda Comunale ASPIDE nell'anno di riferimento 2008-2009, e della
programmazione di interventi formulati dall'Amministrazione nelle "Memorie all'appunto
illustrativo della Corte dei Conti'; trasmesse in data 17.7.09 prot 27108/09 al richiamato
Organo, incaricava il Dirigente del III Settore per la riduzione, tramite separata delibera,
dei componenti del Consigliodi Amministrazione;

vlst! gli articoli 5 - 8 del D.L 31.5.10 n. 78 convertito con modificazioni nella L 122 del
30.7.10 (Manovra economica2010) relativi alla riduzione del costo degli apparati politici ed
amministrativi,'

Vistala nota n.2951 del 27gennaio u.s. con la quale il Sindaco invita il Presidente della l0
Commissionea convocare la stessa per la discussione relativa alla modifica del citato alt
60 dello Statuto comunale a seguito di predisposizione, da parte del Dirigente del I
Settore, di apposita proposta di deliberazione consiliare contenente la previsione della
limitazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ASPIDE ad un solo
Amministratore (Amministratore Unico).

Si ritiene dover procedere alla modifica dei citati commi dell'alt 60 del vigente Statuto
comunale, nel rispetto delle disposizioni normative in tema di efficacia ed efficienza
dell'azione amministrativa, contenimento della spesa e riduzione del costo degli apparati



politici ed amministrativi, delle indicazioni formulate dalla Cotte del Conti nella richiamata
pronuncia n. 10/09, della volontà dell'Amministrazione espressacon la nota n. 2551/10.

Il Diri9~..~ ',. '. 'G.Dott. L, 'la ,r uca
I

Propone di deliberare

1) In ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, procedere alla modifica dei
commi 2., 3., e 10.dell'art. 60 dello Statuto comunale come segue:

2. Organi dell'Azienda sono l'Amministratore unico, IOrgano di revisione ed il
Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità ed i
requisiti di nomina e revoca dell'Amministratore Unico, la sua durata e la
cessazionedalla carica sono stabiliti e disçiplinati dallo Statuto dell'Azienda.
3. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale dell'Azienda, assicura
l'attuazione degli indirizzi espressi dagli Organi comunali e svolge i compiti
precedentemente assegnati al Consigliodi Amministrazione.
10. Il Sindaco revoca l'Amministratore Unico per violazionedi legge o accettata
inefficienza anche in rspporto al mancato conseguimento degli obiettivi fissati in
atti fondamentali del Comune.

2) Procedere a tale modifica in osservanza del comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs.
267/00, il quale stabilisce che gli Statuti e le modifiche statutarie sono deliberate
dai rispettivi Consigli con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati
e, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e ripetuta in
successive sedute da tenersi entro trenta giorni, per cui lo Statuto (o la
modifica) è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei Consiglieriassegnati.

3) Stabilire, in osservanza del comma 5 dell'art. 6 del D.Lgs. 267/00, che la
modifica statutaria di che trattasi venga pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Campania,affissa all'Albo Pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi
ed inviata al Ministero delllnterno per essere inserita nella raccolta ufficiale degli
Statuti.

4) Dare atto che la modifica statutaria entra in vigore decorsi trenta giorni dalla
sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.

5) Inviare, in osservanza del comma 6 dell'art. 6 del D.Lgs. 267/00 la modifica
statutaria allVfficio del Ministero del/Interno, istituito per la raccolta e
conservazione degli Statuti comunali e provinciali, il quale cura anche adeguate
forme di pubblicità degli Statuti stessi.

6) Incaricare il Dirigente del I Settore M.GG.per gli adempimenti di cui ai punti 3,
4 e 5del presente dispositivo.

7) Incaricare i Dirigenti del 1, II e III Settore comunale per l'adeguamento dello
Statuto dell'Aziendaai principi statutari sopra richiamati.

A



-•• CIlTÀDI
POMPEI
PATRIMONIO DElL'UMANrrA

AI Presidente la I Commissione
Cons. Emilio Smaldone

2 7 CEN. 2011

02951

~ AI Dirigente iii Settore
Dott.ssa Lucia Di Luca

e p.c. AI Presidente del Consiglio
Rag. Ciro Serrapica

AI segretario Generale
Dott.ssa M. Brigida Tedesco

Oggetto: ASPIDE.

Anche al fine di ridurre il costo dell' Azienda, la invito a convocare la Commissione ,a onde

procedere alla modifica dell'art. 60 dello statuto comunale.

" Dirigente del , Settore prowederà a far avere al Presidente della ,a Commissione la

proposta di delibera prevedendo la limitazione del CdA ad un solo Amministratore
(Amministratore Unico).

Pompei, 25 Gennaio 2011

Aw. Claudio D'Alessio

ftVJy
'r.



PUNTOAGGIUNTIVOALL'ORDINEDELGIORNO:
"STATUTOCOMUNALE. ARTI. 60 AZIENDESPECIALI:NATURA- ORGANI - STATUTO.
MODIFICA".

CONSIGLIEREGENOVESEMICHELE:Sono sicuramente d'accordo sulla necessità di
determinare una riduzione delle spese che riguardano l'amministrazione dell' Aspide,
faccio una premessa che è nei termini cioè ilo problema dell'Aspide poiché implica un
modifica di statuto quindi una modifica dell'articolo 60 che è stato discusso nella
commissione e che ci vedrà in astensione sul tema perché non avendo partecipato ai
lavori di questa commissione non né abbiamo contezza. Ma, voglio entrare suldiscorso
perché è un discorso importante per noi in quanto sono d'accordo che si debba
razionalizzare e quindi è una scelta giusta, secondo me, quella di un amministratore
unico ma quello che mi permetto di dire è che sicuramente deve essereuna persona
competente perché l'Aspide è in passivoe questo passivogià è gravato sullecasse del
comune per quanto attiene al bilancio 2008. Già in un precedente Consiglio
Comunale abbiamo sollecitato di rivedere il biloncio 2009 anche perché siamo nel
2011 ed avemmo già una prescrizione dalla Corte dei Conti, quindi faccio propria, di
tutti i Consiglieri Comunali, di questa preoccupazione che è quello che sarebbe
opportuno da parte del Consiglio Comunale di fare una proposta costruttiva è cioè di
fare un Consiglio Comunale monotematico sull'Aspide perché la stessaoggi sioccupa
della casa di riposo ma potrebbe anche estesa ad altri serviziin futuro, potrebbe essere
un momento di crescita di questa Amministrazione. Se già nel 2009 partiamo con dei
passivi conviene vedere quali sono, già in corso d'opera vedere quanto meno di
tamponare quindi un Consiglio Comunale monotematico sull'Aspide per rivedere le
condizioni attuali non solo economiche ma anche le possibilitàd'implementazione che
ci può essere nell'ambito di una consociata del comune, come fanno tanti altri
comuni. Quindi da questo punto di vista chiedo, e qui devo fare un intervento politico,
penso che noi tutti un po' più avanti nell'età anche se politicamente più giovani o
politicamente più navigati dovremmo dispiacerci che un giovane Consigliere
Comunale lascia il Consiglio Comunale perché forse probabilmente non riesce a
portare bene lo spirito di partecipazione a questa assemblea, quindi credo che l'uscita
del Consigliere Ametrano sia per noi tutti un momento di sconfitta laddove vogliamo la
partecipazione di tutte le persone che sono di questa città, che sono state elette e
penso che ognuno di noi debba onorare il voto che ha avuto con una presenza, con
serietà e con un contributo. Sono veramente dispiaciuto di questa uscita ciò non di
meno proprio perché considero che noi tutti dobbiamo crescere mi piace fare delle
proposte quindi mi piace dire delle cose che siano in positivo, condivise o meno ma il
mio compito è questo. Allora sull'Aspide sono d'accordo, magari è da rivedere il
meccanismo ma ci dovremmo fermare perché questa cosa oggi negativa magari
ripianando i debiti e discutendone tutti insieme in un Consiglio dedicato all'argomento
ne possiamo fare anche qualche cosa di più in positivo per la città. Quindi questa è la
nostra opinione, personalmente ma penso anche altri Consiglieri di minoranza ci
asterremo dalla votazione proponendo questo. Allo stessomodo consentitemi di fare
altre due piccole considerazioni. Innanzitutto un'esortazione al Presidente del Consiglio,
dovevamo fare una commissione e l'abbiamo indetta per una legge speciale su
Pompei, passati 7-8 mesie non ci siamo vistio riuniti ma lo dobbiamo fare specialmente
in questo momento per quanto attiene gli scavi abbiamo fatto uno forzo anche per
cercare di collegarci con la Sovrintendenza, orgi si parla di imprenditoria privata,
perché non attivare il Consiglio Comunale e invitare la Confindustria, chiunque degli
amici e iniziare a parlare di Pompei in termini più propositivi. Pompei è il comune
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capofila e lo dobbiamo ricordare, gli scavi stanno a Pompei, allora ancora questa
sollecitazione, se vogliamo parlare di Pompei facciamolo, iniziamo ad andare in
Regione per portare delle cose, se vogliamo portare l'imprenditoria privata e capitali
negli scavi devono arrivare anche a Pompei. Questo deve essere un po' il nostro
meccanismo di ripresa e in fine consentitemi un piccolo rimprovero ai funzionari. Sui
parcheggi abbiamo dato tutti una delibera un o-ino fa in cui volevamo ricontrattare
con l'AIPA le tariffe, gli orari e le striscebianche che poi diminuirebbero il contenzioso
perché gli stessili perdiamo perché spesso il Giudice di pace ci dà torto sulle multe
perché non ci sono strisce bianche e alla fine il comune è costretto a pagare due
volte. Allora sull'AIPA abbiamo deliberato, i funzionari che cosa hanno fatto verso
l'AIPA per darci una rispostache poi è attesa dai commercianti e dai cittadini? Voglio
dire che non avvenga più che un Consigliere lasci il Consiglio Comunale soprattutto se
è un giovane e che ci siano poi, l'opposizione serve solo a questo non solo a spulciare
le cose negative ma anche a dare delle proposte, delle spinte. Penso che su questa
città possa arrivare molto in termini di lavoro, di redditività, di ricchezza. Ma perché alla
fine non ci mettiamo insieme a lavorare in questa direzione? È solo un piccolo sprone
che mi sento di dare perché ritengo che questa sia lo forma migliore di fare
un'opposizione costruttiva. Grazie.

INTERVENTODELSINDACO:Ci avviamo alla conclusione che non può lasciarsiindenne
da un gradimento per il modo di porsi di una parte della minoranza. Il Consigliere
Genovese ha toccate tre punti, quello dell'ordine ::leigiorno, l'Aspide e lo delibera che
sottoponiamo all'esame del Consiglio Comunale e va nella riduzione delle spese.
Riduzionedelle spese, preferiamo ridurre le spese per gli incarichi e non ridurre le spese
per consentire a quegli anziani che non hanno lo possibilitàdi adeguare il contributo
che devono versare per lo permanenza presso lo casa di risposo.Ovviamente non ci
fermiamo a questo ed è nelle nostre ferme intenzione di proseguire ma soprattutto
affidando a persone esperte ma non solo principalmente dobbiamo fare in modo che
l'Aspide non sioccupi solo della gestione della casa di riposo in sensostretto ma, possa
occuparsi anche di servizi che contribuiscano arricchire le casse dell'azienda ma
soprattutto ad evitare che per gli anni avvenire il comune e l'amministrazione
comunale provveda a rimpinguare le casse. Versamenti che farei ancora allorquando
nel breve non si trovasse questo tipo di soluzione perché quella è una scelta sensibile
che appartiene alla storia della nostra città e che in più occasioni abbiamo dato chiari
segnali di voler sostenere. Ricordo che all'indomani della nostra prima elezione
revocammo l'ordinanza di sgombero che non avrebbe più consentito agli anziani nelle
more dei lavori di adeguamento della struttura a restare lì pur sapendo che quegli
anziani erano presso lo casa di risposo percr é in famiglia non era possibile o
comunque non potevano stare. Questo è concetto, proseguiamo in questa direzione,
ci stiamo lavorando, abbiamo affidato ai nostri consulenti lo stabilire come fare per
superare questo en passe. Per gli scavi, ovviamente se il Consigliere Genovese ha lo
possibilità di porre l'attenzione su Della Valle o chiunque altro giacché già per il
recente passato ha dato un contributo in tal sensolo continui a fare, e questo non può
che farci piacere. Voglio dare però notizia del fatto che lo Sovrintendenza ha aderito
alla nostra richiesta di partecipare alla BITcon uno stand comune, questo è risultato
positivo che anche grazie al suo contributo è stato possibileottenere. Per i parcheggi
ne abbiamo parlato nelle commissioni, credo però che più che essere affidato ai
funzionari visto che c'è un contratto che consente loro di rispondere al funzionario di
non essere disponibile ad una modifica noi abbiamo dato maggior peso alla politica,
oggi c'è stato, rispetto a questo tema, l'incarico che il sottoscritto ha conferito al
Consigliere Conforti ed è teso proprio a rimuovere queste difficoltà ancora presenti.
Innanzitutto individuando circa 200 posti che erano stati sottratti e che legittimamente
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determinavano il permanere di un momento di frizione tra Amministrazione e società
perché ovviamente loro contrattualmente si sono aggiudicati una gara versando
l'importo che versano annualmente su un numero di posti che non corrisponde alla
realtà, sono circa tre anni che lavorano con un numero di posti inferiore rispetto a
quello concordato. C'è anche qui una particolare attenzione per andare incontro, poi
ognuno le cose le vede come vuole, questo è il modo giusto poi c'è chi sogna oppure
fa delle altre cose ma per grazia di Dio queste persone non amministrano, è data a noi
lo responsabilità in tal senso e sensibili alle esigenze dei cittadini stiamo facendo in
modo che anche questo problema venga risolto.Grazie.

INTERVENTODELPRESIDENTE- quindi passiamo alla votazione per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presentin. 20
Favorevoli n. 16
Contrari numero 2: De Gennaro e Arpaia Giorgio.
Astenuti numero 2: Genovese e Matrone.
Approvata a maggioranza.

Votiamo l'immediata esecutività della delibera per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presentin. 20
Favorevoli n. 16
Contrari numero 2: De Gennaro e Arpaia Giorgio.
Astenuti numero 2: Genovese e Matrone.
Approvata a maggioranza.

CONSIGLIERECONFORTIGERARDO- DICHIARAZIONEDIVOTO:
Non voglio assolutamente scavalcare quelle che sono state le conclusioni del Sindaco
ma mi corre l'obbligo di sollecitare perché il Consigliere ha fatto leggere nel suo
intervento che sono quasi 8 mesi che abbiamo approvato in questa aula lo legge
speciale del riconoscimento per Pompei. Mi associo al rammarico che il Consigliere
Genovese faceva per l'uscita del Consigliere Ametrano, e dico allo stessoche queste
forme di proteste le posso condividere fino ad un certo punto ma lui ha un mandato
popolare e per questo deve essere in quest'aula a fa sentire lo sua voce quindi a
svolgere il suo legittimo e regolare compito. Lo invito per lo prossima volta a
confrontarsi in aula insieme a noi. Inoltre esorto il Consigliere Genovese e le altre forze
politiche presenti in quest' aula, quello che dovevamo fare per il riconoscimento delle
legge speciale, è vero le conoscenze, i Della Valle, i Montezemolo di turno ma
dobbiamo fare un altro tipo di intervento, quindi esorto tutte le forze politiche presenti
che hanno i referenti regionali come noi nelle commissione bilancio che stanno
discutendo in Regione per l'approvazione del bilancio preventivo abbiamo chiesto,
con un emendamento, di fare approvare il riconoscimento da parte della Regione lo
legge speciale su Pompei. Quindi rivolgo l'appello a tutte le forze politiche che hanno i
loro referenti in Regione di fare lo stessa cosa perché solo così otterremmo il nostro
risultato. Per quanto riguarda i parcheggi il Sindaco già ha rispostoe a breve cercherò
di dare delle risposteall'intero del consessocivico.

INTERVENTODEL PRESIDENTE- Voglio prendere spunto dalle cose che diceva il
Consigliere Genovese, se è possibile lunedì di darmi le disponibilità dei componenti in
modo che sipossa convocare ad horas. Laseduta è sciolta.
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IL SEGRE A O GENERALE
r. ssa Ma ia rigida Tedesco

Prot. Iì _

-r"e.E"NTIt-
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione ali' Albo Pretorio per ~giomi consecutivi previa affissione da parte del messo
Comunale

l'o mpei, lì ----,Z,--1.l-.L.!F E,,-,,8,,-, ..",20,-,-11'-.-

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBE

Pompei, lì _ te 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 all'Albo Pretori o Comunale, è stata comunicata con lettera n. in
data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

Pompei, lì _

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

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
LI suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 ali' Albo Pretori o Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE

Pompei, lì _

VIS', O: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
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 10 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. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° _ del D. L.gvo n. 267/2000);

h) 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 Maria Brigida Tedesco

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 FirmaD Sindaco

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Presidente del Collegio dei Revisori

D Presidente del Nucleo di Valutazione

___________ D Presidente della Struttura per controllo di gestione
D

==========================================================================================================
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 Firmaal Dirigente l° Settore Affari Generali

al Dirigente W Settore Affari Finanziari
al Dirigente IW Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Loc, e p.c. _
al Dirigente VO Settore Tecnico
al Dirigente Vl" Settore Tecnico
al Dirigente VW Settore AA. Legali

elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
eio Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

Pompei, Iì _
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 l Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

======~==~================================================================================================


	Page 1
	Titles
	C I T T À DI P O M P E I 
	Oggetto: Statuto Comunale. Art. 60 "Aziende Speciali: Natura - Organi - Statuto". Modifica. 
	Presiede l'Assemblea il Consigliere Serrapica Ciro, nella sua qualità di Presidente 
	Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ssa Maria Brigida TEDESCO 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1
	Table 2


	Page 2
	Titles
	I Oggetto: Statuto Comunale. Art. 60 "Aziende Speciali: Natura - Organi - Statuto", Modifica. 
	PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. 0.267/2000) 
	SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO 
	Lì '1\-1.,-/1 
	Il Responsabile de 
	ervizio interessato 
	PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. 0.267/2000) 
	I 
	SETTORE RAGIONERIA 
	I 
	I Z 
	l,I' --------A-T-T-E-S-T-A-Z-I-O-N-E-n-E-L-L-A-C-O-P-E-R-T-U-RA--F-IN-A-N-Z-I-A-RI-A-------- 
	SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO . 
	I i 
	i 
	I I 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 3
	Page 4
	Images
	Image 1


	Page 5
	Page 6
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 7
	Titles
	POMPEI 
	2 7 CEN. 2011 
	f 
	tVJy 
	'r. 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 8
	Images
	Image 1


	Page 9
	Page 10
	Images
	Image 1


	Page 11
	Titles
	j) 


	Page 12
	Titles
	r. ssa Ma ia rigida Tedesco 
	l'o m pei, lì ----,Z,--1.l-.L.!F E,,-,,8,,-, ..",20,-,-11'-.- 
	-r"e.E"NTIt- 
	=====~==================================================================================================== 
	========================================================================================================== 
	========================================================================================================= 
	======~==~================================================================================================ 

	Images
	Image 1
	Image 2



