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

~- , ..

DELIBERA N° 13 DEL D't - Oh .-2oJ;\

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Lettura e approvazione verbali seduta precedente.

L'anno duemilaundici, il giorno Sfilf del mese di ,,!?2-tLE; alle ore A~ t o 'i- ,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. r
I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di

P A
D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) 'X -
SERRAPICA CIRO < -
EBREO ANTONIO x -
MANCINO DOMENICO :x -
BENINCASA ALFREDO >< -
ALLARIA ALFREDO - '><.
ROBETTI ALBERTO - X
DEL REGNO GIUSEPPE X -
CIRILLO CARMINE X -
CIPRIANO MAURIZIO - «
VISCIANO SALVATORE x -

come segue:

p A
MARRA RAFFAELE - 'ì<
PALOMBA ANTONIO "- X
MATRONE RAFFAELE LUIGI X -
CONFORTI GERARDO - x
MALAFRONTE ATTILIO -: -
DE GENNARO RAFFAELE '- -
ARPAIA GIORGIO - '><
SMALDONE EMILIO X -
GENOVESE MICHELE X -
AMETRANO LUIGI X -

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

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,



Oggetto: Lettura e approvazione verbali seduta precedente.

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

'Bi. si esprime parere FAVOREVOLE
frA cc:

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:
r'\

Il Responsabile d~ rvi~io interessato
">0· '2., II ILCAP~ \pW~ELì j'

\j \

DI RAGIONERIA

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

SETTORE RAGIONERIA

m~si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

O atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né d" inuzione di entrata

IL CAPO SETTORE RESPON
Dr. E

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZ lA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n° art.

Competenze/anno _

Rif. Ex cap. n" _

Impegno nO per lire/euro _

OGGETTO:

O si attesta che esiste la copertura finanziaria

'blatta estraneo alla copertura finanziaria

Lì '3D?>.11 IL RESPONSABILE DE E VIZIO FINANZIARIO
Dr. e l Piscino



Il Consiglio Comunale

Preliminarmente il Presidente del Consiglio Comunale comunica il contenuto della nota
prot. n° 10373/2011 (Allegata) a firma dei Consiglieri Genovese e Arpaia inerente il
nominativo del nuovo Capogruppo del "Popolo della Libertà" nella persona del Dr.
Giorgio Arpaia.
In prosieguo il Presidente del Consiglio Comunale, dopo aver ricordato la tragedia di
quanti, nel fuggire dai paesi africani, pagano un alto tributo di vite umane, ed avere
espresso, a nome del Consiglio e dei Consiglieri tutti, solidarietà per la tragedia che ha
colpito il popolo giapponese, ricorda la prematura scomparsa del vigile urbano Luigi
Falanga.
Vista la proposta a firma del Dirigente AA.GG., nonché del Presidente del Consiglio
(allegato sub lettera "A");
Dato atto che, alle ore 11,00 entrano in aula i Consiglieri Palomba, Marra e Conforti per
cui i Consiglieri presenti in aula risultano 17;
Uditi gli interventi del Presidente del Consiglio e dei Consigliere Ametrano e Genovese
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° 17
Voti unanimi favorevoli n° 17
Voti contrari nO===
Astenuti n° ===
Il Presidente proclama il risultato della votazione nel senso suindicato;

Delibera

DI APPROVARE in legittimità e contenuto i verbali della precedente seduta, tenutasi in
data 10 febbraio 2011, recanti i numeri dal 5 al 12 redatti a cura del Segretario Generale,
previo contestuale approvazione della proposta-schema di delibera, a firma del Dirigente
AA.GG. e del Presidente del Consiglio, riportata sotto la lettera "A" in allegato alla
presente, della quale costituisce parte integrante e sostanziale. lì
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Oggetto: Lettura e approvazione verbali sedute precedenti.

Proposta di delibera

Premesso che nel giorno 10 febbraio 2011 si è tenuta adunanza di Consiglio Comunale i
cui lavori sono stati verbalizzati con gli atti recanti i numeri dal 5 al 12;

Che tali verbali sono stati redatti in conformità della normativa vigente;

Ritenuto di approvare i verbali come sopra redatti;

Propone di deliberare

DI APPROVARE in legittimità e contenuto i verbali della precedente seduta consiliare
tenutasi in data 10 febbraio 2011, recante i numeri dal 5 al 12 come redatti a cura del
Segretario Generale.

Il p.ll.' . ente del Consigli
" Ciro Serrapin> Rd(



CITTA' DI POMPEI
t 10373 del 28-03-2011Pro . Al sig. Presidente del Consiglio Comunale di

Pompei

\~\I~\~i\\~I\\\\\\\\\\\~\\\~I~\\I\\\\\\\\I\\\~\\\\\~~\\
Al Sig. Sindaco della Città di Pompei

Al sig. Segretario Generale della Città di
Pompei

Loro Sedi

I sottoscritti Consiglieri Comunali del "POPOLO DELLA LIBERTA"', appartenenti

al gruppo Consiliare "POPOLO DELLA LIBERTA'" -PDL- nell'ambito della Città di Pompei, ai

sensi delI' art. 21 co 2 e ss dello Statuto Comunale

COMUNICANO

formalmente che, a partire dalla data odierna, ai sensi del vigente Statuto e regolamento

Comunale, il capogruppo del partito "POPOLO DELLA LIBERTA' -PDL- nell'ambito del

Consiglio Comunale di Pompei, è il Consigliere Dott. Giorgio Arpaia.

Tanto per gli atti di Sua competenza con preghiera di dame informazione ai Sigg.ri

Consiglieri Comunali tutti.

Pompei, li
28 Mt\R 2011

Firmato

Dott. Michele Genovese;{1 ,I! ~ v~

~
(

Dott. Giorgio Arpaia l' ilL. ·,C ,i \~1f .'
.) , v 3 c '-\ v.

v
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CITTA'DI POMPEI
PROVINCIADINAPOLI

CONSIGLIOCOMUNALEDEL7 APRILE2011

INIZIOORE11:07

ILSEGRETARIOGENERALEDOTT.SSATEDESCOPROCEDEALL'APPELLO.
RISULTANOASSENTI:ALLARIA,ROBETTI,CIPRIANO,MARRA, PALOMBA,CONFORTI,
ARPAIA.
PRESENTIN. 14

INTERVENTODEL PRESIDENTE:la seduta è valida quindi possiamo dare inizio ai
lavori.
Devo però prima fare una comunicazione al Consiglio, mi è arrivata dai Consiglieri
Genovese ed Arpaia, da questo momento il capogruppo del Popolo delle Libertà
è il Consigliere Arpaia e visto che non è presente vi prego di fargli gli auguri a
nome del Consiglio.
Un'altra comunicazione, e poi su questo si potrà aprire anche un dibattito, è
riferita a quello che sta succedendo in questi giorni sul fatto che ci sono stati altri
250 morti , ieri di cui donne e bambini, sperando che finisca questo stillicidio di
persone che per scappare dai paesi africani perdono la vita.
Poi a nome del Consiglio e dei Consiglieri tutti esprimiamo un segno di solidarietà
che poi dobbiamo anche far pervenire al popolo giapponese. È con profonda
commozione ed orgoglio che questa Assiseintende esprimere ai sensi della più
alta partecipazione alla tragedia che ha colpito il popolo giapponese.
Intendiamo lanciare un messaggio di speranza e solidarietà nella convinzione che
con la forza e la tenacia che contraddistinguono il popolo giapponese essi
riusciranno a superare tale tragedia. Speriamo che anche su questo ci sia una
soluzione che possa riguardare quei siti che ancora non si capisce se si sono
definitivamente fermate le difficoltà. Dopo faremo un minuto di silenzio per il
tributo di vite umane pagate dal Giappone e credo che lo possiamo fare un
attimo dopo che tutti quanti noi abbiamo vissuto quella che è stata la morte di
questo nostro caro amico, ho anche una missivache mi ha inviato il Comandante
ma noi avremmo sicuramente eseguito quello che è il minimo che sideve ad una
persona come Gigione, il ricordo di Luigi Falanga, persona esemplare e umile e
splendido amico che ci ha lasciati troppo presto, stimato dai suoi superiori, dai
colleghi e dall'intera comunità pompeiana, sempre pronto ad aiutare tutti con un
innato senso del dovere fino a sacrificare la propria vita, sì, perché Gigione è
morto indossando la divisa da vigile urbano che tanto amava ed onorava per il
suo senso di appartenenza al corpo di Polizia Municipale, grande amico degli
animali tanto da adottare un randagio, chi ha assistito alla scena che si è
verificata quando il feretro si è fermato ci siamo commossi tutti, diventato questo
cane poi mascotte dei vigili urbani. Hai lasciato un vuoto incolmabile in tutti noi.
Con queste poche righe ma colme di amore e rispetto verso Gigione e la sua
famiglia vogliamo ricordarlo così come è entrato nella nostra vita. Grazie per tutto



quello che hai fatto, sono onorato di averti conosciuto e chiedo al Sindaco, che
tutti conosciamo per lo sua sensibilità,di prodigarsi a dare tutto il sostegno e aiuto
alla moglie e alle tre figlie che sisono viste lo vita distrutta da un momento all'altro.
Grazie.

ORE11:10ENTRANO:PALOMBA,MARRAECONFORTI-PRESENTIN. 17

CONSIGLIEREAMETRANOLUIGI:Vorrei fare una dichiarazione di voto per fatto
personale se è possibile sulla questione del capo gruppo del PDL,non l'ho fatto
perché stavate commemorando l'amico Falanga.

INTERVENTODELPRESIDENTE:Non dichiarazione di voto ma un commento.

CONSIGLIEREAMETRANOLUIGI:Nonostante il lungo lassodalla caduta dell'impero
romano c'è ancora qualcuno a Pompei che ritiene sia in vigore l'antico titolo. Non
è una battuta ma lo triste ed amara verità. Qualche bravo medico che confonde
inconsciamente il proprio ruolo professionale con quello politico e travalicando
ogni limite di decenza utilizzail primo per avvantaggiarsi nel secondo, ritiene che
una nomina possa dare un potere militare e quindi coercitivo sugli altri. Si dirà in
politica tutto è concesso, è vero ma a tutto c'è un limite, per fortuna per essere
leader in politica bisogna avere lo stima dei propri sostenitori, essere leader in
politica non è come dirigere un reparto ospedaliero magari di neurochirurgia, non
basta lo carta per coordinare altre persone, non basta avere estorto l'assenso di
chi comanda. La stima degli altri, coloro i quali seguono sempre lo loro personale
convenienza non l'avranno mai, inoltre costoro maldestramente applicano lo
vecchia locuzione latina dividi ed impera che tradotta letteralmente significa
dividi e domina, così al loro già scarno nome hanno associato quello di persone
meno adatte a ricoprire un degno incarico, vecchi faccendieri e trafughi della
politica che non poco hanno lacerato per il passaggio il buon nome di questa
città. Per parte nostra i pompeiani devono sapere che questo modo di fare
politica non lo condividiamo, siamo contrari ad un partito nominato dall'altro con
un uomo solo al comando, siamo contrari a dare spazio a coloro i quali prima
militavano dalla parte opposta e poi ravvedutesi vengono nella nostra casa per
dissipare odio e veleni. È vergognoso il livello a cui costoro si sono ridotti.
Realmente credono di poter essere nel prossimo futuro un'altra volta candidati
come reale alternativa? Rinuncino ai propri sogni perché i cittadini pompeiano
non sono stolti e certe cose di sicuro non le dimenticheranno, del resto lo città li ha
già bocciati e se poi proprio dovessero serviresaremo noi del Popolo delle Libertà
a ricordarglielo. Per questo e per altri motivi mi autosospendo dal gruppo del PDL
ma resto nel gruppo consiliare.
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PUNTON. l ALL'ORDINEDELGIORNO:
"LETTURAEAPPROVAZIONEVERBALISEDUTAPRECEDENTE".

CONSIGLIEREAMETRANOLUIGI:Poi volevo presentare una mozione d'ordine ai
sensidell' Art. 56 inerente ai lavori di questo Consiglio Comunale di oggi. In effetti ci
sono alcuni punti che essendo stato convocato il 10 aprile c'erano solo 3-4 giorni
per avere visione dei 19 punti che la seduta ha portato. Ci sono alcuni punti che
non riesco proprio a deliberare poiché non né conosco il contenuto.

INTERVENTODELPRESIDENTE- Non c'è problema, intanto rispondo al Consigliere
Ametrano. Allora, il problema è questo, il Consigliere Ametrano sostiene un
qualcosa che esce da quelli che sono i canoni legislativi e di regolamento. Ho
spiegato al Consigliere Ametrano che dobbiamo attenerci a quelle che sono le
regole perché altrimenti avremmo messo in condizione gli stessi Consiglieri
potendo adoperarsi nella città creando anche problemi e difficoltà ali stessi
cittadini. La norma stabilisce questo e darò anche una risposta scritta, poi ho
anche invitato il Consigliere Ametrano a venire più spesso nel mio ufficio così
evitiamo che si possa far sottoscrivere atti che poi contrastano; i Consiglieri
Comunali sono stati invitati 7 giorni prima come prevede la normativa, 4 giorni
prima dovevano portarsi negli uffici perché ci sono gli atti e possono prendere
visione sui punti del Consiglio Comunale, possonostarci tutte le ore che vogliono a
studiare le deliberazioni perché la normativa prevede che c'è bisogno che noi
come uffici, mi riferisco agli uffici che fanno capo a me, dobbiamo avere gli atti
pronti 4 giorni prima, poi se ci sono atti, come è successo con il bilancio, che
abbiamo fatto avere 20 giorni prima. Che ci possono essere difficoltà di
interpretazione non lo sideve addebitare agli uffici, non possiamo mettere atti che
possono essere modificati e possono anche toccare interessi particolari dei
cittadini in mano ai ConsiglieriComunali tutti perché la norma prevede che gli atti
vanno visionati all'interno degli uffici senza avere copie per quanto riguarda gli
atti del Consiglio Comunale.
Detto questo se il Consigliere Ametrano ha difficoltà nell'interpretazione di
qualche deliberazione che possaavere una sottolineatura che un giovane non ha
subito tutti gli elementi, basta venire nel mio ufficio e spiego queste cose così
evitiamo anche questo tipo di difficoltà.

CONSIGLIEREGENOVESEMICHELE:Volevo solo rispondere con la massimaserenità
al Consigliere Ametrano perché ritengo che questioni all'interno dei partiti non
siano oggetto del Consiglio Comunale. Con piacere abbiamo avvicendato la
carica del capogruppo e l'abbiamo fatto con il ConsigliereArpaia perché come
è noto i vertici provinciali e regionali hanno voluto affidarmi l'incarico di
coordinatore del partito a Pompei, incarico che ho accolto con piacere perché
rappresenta un momento di ordine e di chiarezza politica. Per tutti gli amici
Consiglierivoglio dire che confrontarsi con un partito significa confrontarsi con una
linea politica che esce dal partito, il partito nasce dal confronto democratico e
non lo abbiamo negato a nessuno quindi anche se dirigevo un reparto di
neurochirurgia credo di averlo diretto bene e credo anche di sapere coordinare
bene la politica del mio partito. Quindi nel momento in cui non abbiamo la
possibilità di un confronto nella sede del partito ogni iniziativa per noi è personale
e come tale non accettabile.
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INTERVENTODELPRESIDENTE- Grazie e buon lavoro al capogruppo eletto.
Votiamo il primo punto all'ordine del giorno per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti n. 17
Favorevoli n. l7
Approvato all'unanimità.
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ILSEGR T
"Dr. ssa M i

Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscrittòr-

l': ••··'

Prot. lì _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazi e all' Albo Pretorio per quindici giorni c n c~tivi previa affissione da parte del messo
Comunale

Pompei, lì _

RA,PERUSO AMMINISTRATIVO.

2 O APR. 2011

Pompei, lì _
Il Dirigente Responsabile del 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 comunicata con lettera n. in
data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

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

Pompei, lì _

ATTEST ATO 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

Pompei, lì _

VISTO: 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 e/o 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);

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 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 Firma
D 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'ESECIJZIONE
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 l° Settore Affari Generali
al Dirigente UOSettore Affari Finanziari
al Dirigente lUOSettore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.c. _
al Dirigente VOSettore Tecnico
al Dirigente VIe Settore Tecnico
al Dirigente VUO Settore AA. Legali

e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o 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


