
C I T T À DI P O M P E I
Provincia di Napoli ,(JP~l ""':<7:~:"-;~"""-""-,·_·· -r-: .•_-.'

DELIBERAN° A~ DEL 0"* - D4--69~A

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Dichiarazione ufficiale di solidarietà al Governo e al Popolo Giapponese di cui alla
delibera G.C. n. 74 del 25/03/2011.

L'anno duemilaundici, il giorno St1 \ G del mese di A~/2...{L G alle ore A;{ l l:)+- ,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 ~ come segue:

p A

D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) :>< -
SERRAPICA CIRO ~ -
EBREO ANTONIO 'x -
MANCINO DOMENICO .x -
BENINCASA ALFREDO )< -
ALLARIA ALFREDO '- j.

ROBETTI ALBERTO - x
DEL REGNO GIUSEPPE y.. ~

CIRILLO CARMINE )( -
CIPRIANO MAURIZIO .- .><
VISCIANO SALVATORE >< -

p A

MARRA RAFFAELE ,)( -
PALOMBA ANTONIO 7- -
MATRONE RAFFAELE LUIGI :i-. -
CONFORTI GERARDO ,< -
MALAFRONTE ATTILIO 'f. -
DE GENNARO RAFFAELE X -
ARPAIA GIORGIO .-- X
SMALDONE EMILIO X .-
GENOVESE MICHELE -: '-
AMETRANO LUIGI »< -

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.



Oggetto: Dichiarazione ufficiale di solidarietà al Governo e al Popolo Giapponese di cui alla
delibera G.C. n. 74 del 25/03/2011.

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

l esprime parere FAVOREVOLE

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO;r;:;
D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

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

SETTORE RAGIONERIA

;§lsi esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né . . uzione di entrata

Lì >o·3·J-~ IL CAPO SETTORE RESPO A E DI RAGIONERIA
Dr. u o Piscino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FIN N ARIA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINAN IARIO

Codice n° Cap. PEG n° art.

Competenze/anno _

Rif. Ex cap. n" _

Impegno n" per lire/euro _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

~ atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì ?D.J. V IL RESPONSABILE
D.

)



Oggetto: Dichiarazione ufficiale di solidarietà al Governo e al popolo Giapponese. Esame
delibera G.C. n° 74 del 25/03/2011.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Responsabile del ]O settore e del Sindaco;
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;
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;

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 n° ===
Astenuti n° ===

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti unanimi favorevoli n° 17
Voti contrari n° ===
Astenuti n° ===

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

n
l

~

Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di
deliberazione, così come formulata a cura del Responsabile del ]O Settore e del Sindaco
come riportata sotto la lettera "A" in allegato al presente atto, per formarne parte integrante
e sostanziale e per l'effetto:
1) Di prendere atto e condividere il messaggio di solidarietà al Governo e al Polo
Giapponese di seguito riportato:

"È con profonda commozione e cordoglio che questa Assise intende esprimere i
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.

Si invitano i Signori presenti in Aula ad osservare un minuto di silenzio in
memoria del tributo di vite umane pagate dal Giappone. "



2) DI PRENDERE ATTO e confermare i contenuti della delibera di G.C. n.74 del
25/03/2011 ad oggetto: "Messaggio di solidarietà al popolo giapponese".

3) DI TRASMETTERE al Governo ed al Popolo Giapponese, per il tramite
dell' Ambasciata Nipponica in Italia, la dichiarazione ufficiale di solidarietà sopra
riportata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
restando incaricato dell'esecuzione della presente il Dirigente del 7° Settore.



Oggetto: Dichiarazione ufficiale di solidarietà al Governo e al Popolo Giapponese di
cui alla delibera G.C. n. 74 del 25/03/2011.

Relazione istruttoria e Proposta al Consiglio

Visto e richiamato il provvedimento n. 74 del 25/03/2011 con il quale la Giunta
Comunale, su proposta del Sindaco, Avv. Claudio D'Alessio e del Dirigente del 7°
Settore, Avv. Venanzio Vitiello deliberava di:

1) Esprimere il più sentito cordoglio per il governo e per tutto il popolo
giapponese colpito in maniera devastante da una calamità naturale di
immani dimensioni in termini di danni materiali e di vite umane.

2) Trasmettere la deliberazione al Consiglio Comunale affinché si esprima con
una dichiarazione ufficiale da inoltrare al Governo e al popolo giapponese
per il tramite dell' ambasciata nipponica in Italia, di cui verrà data lettura nel
corso dell' Assise e a cui farà seguito un minuto di silenzio.

3) Predisporre per la realizzazione di un drappo da esporre all'esterno della
Casa Comunale, commemorativo dell' evento catastrofico e che si esprima
al contempo la solidarietà della Città di Pompei certa che il grande popolo
giapponese saprà superare le difficoltà del momento.

4) Demandare al dirigente del VII Settore di provvedere agli atti
consequenziali relativi alla commemorazione dell'evento.

Condividendo pienamente i valori della solidarietà e della amicizia con il
nobile popolo nipponico che vive in questi giorni, con dignità e fierezza, gli esiti di
una immane catastrofe naturale;

Ritenuto, in totale sintoni a con gli indirizzi di cui al richiamato atto
deliberativo assunto da questa Giunta Comunale, di esprimere al Governo ed al
popolo giapponese tutta la solidarietà della Città di Pompei;

Propongono al Consiglio Comunale

l) DI PRENDERE ATTO e condividere il messaggio di solidarietà al Governo
ed al Popolo Giapponese che qui di seguito viene riportato:

"È con profonda commozione e cordoglio che questa Assise intende esprimere i
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.



Si invitano i Signori presenti in Aula ad osservare un minuto di silenzio in
memoria del tributo di vite umane pagate dal Giappone. "

2) DI PRENDERE ATTO e confermare i contenuti della delibera di G.C. n.74
del 25/03/2011 ad oggetto: "Messaggio di solidarietà al popolo giapponese".

3) DI TRASMETTERE al Governo ed al Popolo Giapponese, per il tramite
de Il'Ambasciata Nipponica in Italia, la dichiarazione ufficiale di solidarietà
sopra riportata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimen to.

Il Dirigente del VII 1\ Settore
Avv. Venanzio Vitiello

Il Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio



www.comune.pompei.na.it-.• ,
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SOLIDARIETA' AL GIAPPONE

E' con profonda commozione e cordoglio che questa Assise intende esprimere i 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.

Si invitano i signori presenti in aula ad osservare un minuto di silenzio in memoria
del tributo di vite umane pagate dal Giappone.

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


Ratificata con delibera
Rettificata con delibera
Modif. e/o integro con del.ra
Revocata con delibera
Annullata con delibera

di
di
di
di
di

del I Prot. n. _
del I Affissa all'Albo Pretorio il, _
del I Comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari con
del I lettera n° del _
del I

C I T T A' D I P O M P E I
..,.-.-...--_.----

Provincia di Napoli

DELffiERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°ttI( DEL 25 - Q~ - -2»A.A

OGGETTO: MESSAGGIO DI SOLlDARIETA' AL POPOLO GIAPPONESE
L'anno duemila)A addJ.2.') del mese di alle ore -(~ ,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 ~
VICE SINDACO - ASSESSORE ALFANO CLAUDIO y-
ASSESSORE AVINOPASQUALE r-- ~
ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA ''x-

ASSESSORE LA MURA AMATO "'X
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X
ASSESSORE ULlANO FERDINANDO \...-

.;'

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr. ssa M. 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 l'allegata ed esaminata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato 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 N'O N 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. ./! L

3. Di incaricare i Dirigenti dei Settori:)-- .Q.VI~cuno per le proprie competenze, per tutti gli atti connessi e
consequenziali all'esecuzione della pres~ e alle relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai
sensi dell'art.l34 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



OGGETTO: MESSAGGIO DI SOLI DARI ETA' AL POPOLO GIAPPONESE

IL SINDACO
Premesso:

Che nella giornata dell'11 marzo 2011 la vita di milioni di persone è cambiata in pochi
minuti, scossa da un terremoto di terribile forza che ha fatto tremare la parte nord-orientale
del Giappone provocando uno Tsunami di incredibile violenza che si è abbattuto sulle sue
coste affacciate sul Pacifico;

Che è bastato un istante affinchè un devastante evento naturale provocasse lutti e
distruzioni in misura forse mai registrata a memoria d'uomo incrinando edifici, deragliando
treni, facendo saltare dighe e causando pericolose fughe radioattive ricordandoci come
alla fine l'umanità sia sempre esposta agli eventi naturali e che solo unendoci e
stringendoci in un abbraccio ideale possiamo sperare di fronteggiare e superare tragedie
così immani che coinvolgono non un solo popolo ma la mente e il cuore di tutti noi;

Che la nostra Città, testimone anch'essa di una grande tragedia del passato, sede di
Monumento Patrimonio dell'Umanità, mantiene da sempre stretti vincoli di amicizia con il
nobile popolo giapponese attraverso i suoi rappresentanti, visitatori attenti e partecipi del
nostro patrimonio archeologico - culturale;

Che questa Amministrazione desidera esprimere tutta la solidarietà del Sindaco, della
Giunta, dei Consiglieri Comunali e dei Cittadini tutti per la immane tragedia che si è
abbattuta sul popolo giapponese confidando che, con la forza e la tenacia che lo
contraddistinguono, possa superare prontamente l'attuale stato di emergenza

Tn;'','::~ffrontandolo con la saggezza e la risolutezza che gli sono propri.
(.'., < '.

Tutto ciò premesso

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

~ Di esprimere il più sentito cordoglio per il governo e per tutto il popolo giapponese
colpito in maniera devastante da una calamità naturale di immani dimensioni in
termini di danni materiali e vite umane;

~ Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Comunale affinchè si esprima
con una dichiarazione ufficiale ,da inoltrare al Governo e al popolo Giapponese per
il tramite dell'Ambasciata Nipponica in Italia, di cui verrà data lettura nel corso
dell'Assise e a cui farà seguito un minuto di silenzio;

~ Di predisporre per la realizzazione di un drappo da esporre all'esterno della Casa
Comunale, commemorativo dell'evento catastrofico e che esprima al contempo la
solidarietà della Città di Pompei certa che il grande popolo giapponese saprà
superare le difficoltà del momento;

~ Demandare al Dirigente del VII Settore di provvedere agli atti consequenziali relativi
alla commemorazione dell'evento.

Avv. Claudio D'ALESSIO



OGGETTO: MESSAGGIO DI SOLIDARIETA' AL POPOLO GIAPPONESE

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: VII
SETTORE _

~sprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: -----I--------+--t-----''\---

25 --0.5 - \{
IL CAPO SETT

(AVV.
/Il Respons

NANZIOVI
/

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

g} si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

,:9 atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

.. //
IL RESPONSABILE DEL/SÉ IZIO FINANZIARIO

ILCAP,O/ TORE
(DOTT. E~/o:J.L,""'OPISCINO)

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.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:

1SI si attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì 0,~<"(( IL RESPONSABILE
ILCAP

(DOTT. EUG

S RVIZIO FINANZIARIO
TORE

O PISCINO)



PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO:
"DICHIARAZIONE UFFICIALE DI SOLIDARIETA' AL GOVERNO E AL POPOLO
GIAPPONESE. ESAME DELIBERA G. C. N. 74 DEL 25/03/2011".

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: se non ci sono richieste di intervento sul punto
passiamo direttamente alla votazione per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti n. 17
Favorevoli n. l7
Approvata all'unanimità

5



·ene così sottoscritto:

IL SEGRET 4'aI>lPRALE
Dr.ssa M~-a;Tedesco

Prot. lì _

Pompei, lì _
2 O APR. ZOll

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretori o per quindici giorni con c i . revia affissione da parte del messo
Comunale

Pompei, lì _
Il Dirigente Responsabile del I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMlJNICAZIONE
Si attesta che la sue stesa 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. 267/2000;

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

Pompei, lì _

ATTESTATO DI ESEGUITA PllBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma IO D. Lgvo n. 26712000 all'Albo Pretori o 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 ESEClJTlVITA'
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. 134 comma 30 e art.135 - comma 20

- 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 40
- 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'ESEClJZIONE

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 IOSettore Affari Generali
al Dirigente II" Settore Affari Finanziari
al Dirigente 1110Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.C. _
al Dirigente Va Settore Tecnico
al Dirigente Via Settore Tecnico
al Dirigente VII" Settore AA. Legali

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

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


