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

DELIBERA N° 2S DEL

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Comunicazione delibera di Giunta Comunale n. 68 del 22.03.2011 avente ad
oggetto: "Intitolazione "Viale Unità d'Italia". - Presa d'atto delle intervenute
autorizzazioni, prescritte ai sensi di legge, ed approvazione definitiva".

L'anno duemilaundici, il giorno <;'E"( T E- del mese di A \' Rt L E alle ore ~ A I 01- , 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 ...d.1::..-- come segue:

p A

D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) v: -
SERRAPICA CIRO X ..••...
EBREO ANTONIO X -.-:.."

MANCINO DOMENICO )( -..
BENINCASA ALFREDO )(. -
ALLARIA ALFREDO - ")(

ROBETTI ALBERTO .--' )It

DEL REGNO GIUSEPPE X """"-

CIRILLO CARMINE X --
CIPRIANO MAURIZIO )( c=-
VISCIANO SALVATORE )( ..:::.

p A

MARRA RAFFAELE )( ---
PALOMBA ANTONIO ~ x..
MATRONE RAFFAELE LUIGI X ~

CONFORTI GERARDO X "='

MALAFRONTE ATTILIO X -
DE GENNARO RAFFAELE >< -
ARPAIA GIORGIO ~ X'
SMALDONE EMILIO X -
GENOVESE MICHELE X -
AMETRANO LUIGI »: -

f

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: Comunicazione delibera di Giunta Comunale n. 68 del 22.03.2011 avente ad
oggetto : "Intitolazione Viale Unità d'Italia - presa d'atto delle intervenute
autorizzazioni, prescritte ai sensi di legge ed approvazione definitiva."

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Responsabile del 3° Settore;
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° 10388/2011;

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;

Dato atto che alle ore 13,10 entrano in aula i Consiglieri Robetti e Palomba -
Presenti 19;

Uditi gli interventi del Presidente del Consiglio Comunale e del Consigliere Cipriano
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° 19
Voti unanimi favorevoli n° 19
Voti contrari n° ===
Astenuti n° ===

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti unanimi favorevoli n° 19
Voti contrari n° ===
Astenuti n° ===

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 del Dirigente 3" Settore come riportata sotto la
lettera "A" in allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale e per
l'effetto:

1) Di atto che ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Comunale per la toponomastica e
la numerazione civica" - approvato con delibera consiliare n. 11/2009 - è stata
effettuata la prevista comunicazione sulla attività della Giunta Comunale in materia
di denominazione viaria di cui all'atto n. 68/2011.

2) Di condividere e di approvare la delibera di G.M. n.68 del 22.3.2011, avente ad
oggetto: "Intitolazione "Viale Unità d'Italia" - Presa d'atto delle intervenute
autorizzazioni, prescritte ai sensi di legge ed approvazione definitiva", non
rilevando, nell'ambito delle determinazioni di competenza, elementi ostativi.



Oggetto: Comunicazione delibera di Giunta Comunale n. 68 del 22.03.2011
avente ad oggetto: "lntitolazione "Viale Unità d'Italia". - Presa d'atto delle
intervenute autorizzazioni, prescritte ai sensi di legge, ed approvazione
definitiva. "

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Nel contesto delle celebrazioni della ricorrenza dei 150 anni dell'Unità
d'Italia, la Giunta Comunale ha attivato, in conformità al vigente
Regolamento Comunale per la Toponomastica, le previste procedure intese a
veder intitolare "Viale Unità d'Italia" la strada comunale già denominata "Via
Acquasalsa" .
Il provvedimento giuntale in oggetto costituisce l'atto conclusivo dell' iter
procedurale, con il quale - in presenza delle autorizzazioni rilasciate, ai sensi
della normativa di cui alla legge n. 1188/1927 e n. 473/1925 - di conversione
del R.D.L. 1158/1923 -, dalla Prefettura - U.T.G. - nonché dalla
Soprintendenza ai Beni Culturali di Napoli -, è stata formalizzata
l'approvazione definitiva della nuova denominazione stradale.
Il punto 4) del dispositivo della delibera di G. M. n. 68 del 22.3.2011, prevede
espressamente che, ai sensi dell' art. lO del vigente Regolamento, della su
esposta decisione giuntale venga data comunicazione al Consiglio Comunale.

Il Capo S
(AngeI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL DIRIGENTE

Letta e fatta propria la su estesa relazione;

Richiamata la deliberazione C.C. n. Il del 3 aprile 2009, avente ad oggetto:
"Esame ed approvazione del Regolamento comunale per la toponomastica e la
numerazione civica.", con la quale oltre alla proposta di deliberazione agli
atti, si approvava l'emendamento all'art.10 riportato nell'allegato "B" alla
medesima delibera;

Dato atto che il richiamato art 1O, così come emendato, recita testualmente:
"L'esame delle proposte in materia di toponomastica è affidato ad una
Commissione consultiva - Commissione per la toponomastica, mentre
l'approvazione definitiva è demandata alla competenza della Giunta
Comunale che notizierà il Consiglio Comunale nella prima seduta utile per
eventuali determinazioni di competenza.";

Attesa, pertanto, la necessità di dover dare comunicazione al Consiglio



Ratificata con delibera di
Rettificata con delibera di
Modif. e/o integrocon delibera di
Revocata con delibera di
Annullata con delibera di

del I Prot. n.---;;:-:-:-;---=-_-;--~ _
del I Affissa all'Albo Pretorio il-.,.-__ -=-_
del I Comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari
del I lettera n? del ~::-- _
del I RIF. Det. Dirig. n. del _

-ii CITTÀ DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° G 'S DEL 2. 2. - O ~ - -2D l \

OGGETTO: INTITOLAZIONE "VIALE UNITÀ D'ITALIA". - PRESA D'ATTO DELLE INTERVENUTE
AUTORIZZAZIONI PRESCRITTE AI SENSI DI LEGGE ED APPROV AZIONE DEFINITIVA.

L'anno duemilaundici addl ;} 2 del mese di ~Ae2-Oalle ore u; ,)Ci 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 X' -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO ->( -
ASSESSORE ULlANO FERDIANDO -X -
ASSESSORE AVINO PASQUALE .- ,?(
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE /K .-
ASSESSORE LA MURA AMATO :>( -
ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA c< -
ASSESSORE MANOCCHfO VINCENZO --é -

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott.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 segnato in oggetto;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. 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.l35 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.! 33 del D .Lgvo
medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente del Settore 3°, Responsabile dei Servizi Demografici e Politiche Sociali nella persona del
Dr. Raimondo Sorrentino, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative, secondo rispettive
competenze ed attribuzioni.

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.



RELAZIONE ISTRUTTORIA

In occasione della ricorrenza del 1500 anniversario della proclamazione dell'Unità
d'Italia, questa Amministrazione, nell'intento di testimoniare e porre a perenne
memoria l'importanza del valore di identità e unità nazionale, ha provveduto - con atto
di G. M. n. 39 del 25.02.2011 - ad approvare la proposta di intitolare "Viale Unità
d'Italia" la strada comunale già denominata "via Acquasalsa".

Sulla base del richiamato provvedimento giuntale, sono state richieste, in conformità
alle previsioni regolamentari e legislative in materia, le correlate prescritte
autorizzazioni al Prefetto e al Soprintendente ai Beni Culturali di Napoli.

Il Prefetto di Napoli con nota n. prot. 17851 in data 16.03.2011, udito il parere della
Società Napoletana di Storia Patria, ha autorizzato il nuovo toponimo innanzi
specificato.

Altresì, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per Napoli e Provincia con nota prot. n. 5668 in data
08.03.2011 ha rilasciato in proposito l'autorizzazione di sua competenza

Ciò stante, al fine di procedere in via definitiva alla formalizzazione della nuova
intitolazione di che trattasi, ricorre la necessità di proporre alla Giunta Comunale di
deliberare la presa d'atto delle intervenute autorizzazioni e la conseguente
approvazione in via definitiva.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL DIRIGENTE

Letta e fatta propria la su estesa relazione;

Attesa l'urgenza a provvedere;

Vista la nota prefettizia n. prot. 17851 del 16.3.2011, innanzi descritta e compiegata al
presente provvedimento;

Vista altresì la nota del Soprintendente dei Beni Culturali n. prot. 5668 dell'08.3.2011,
innanzi decritta ed allegata al presente atto;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la Toponomastica, approvato con delibera
consiliare n. Il del 3 aprile 2009;

Visto il D. Lgs 267/2000;

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

1) - Prendere atto che il Prefetto - Ufficio Territoriale del Governo - di Napoli, ha
autorizzato l'attribuzione del nome "Viale Unità d'Italia" alla strada comunale già
denominata "Via Acquasalsa", con nota n. prot. 17851 del 16.3.2011 - registrata al
protocollo generale di questo Comune al n. 9143 in data 18.3.2011 -, che si allega al
presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale.
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Città di Pompei ~ A'. '

. ,or;(/. Dirigente del III Settore
80045 Pompei (NA)

CITT~' DI POMPEI
Prato 9007 del 16-03-2011

Y>-< ••5.~~~..::'.L~ ~ ..:,:: : .
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Comune di Pompei
Intitolazione "Viale Unità d'Italia". 'h

Autorizzazione di modifica della denominazione ai sensi del R.D.L. lO maggio 1923,
n. 1158 modificato dalla L. 473 del 17.4.1925.

···f#?'Si riscontra la istanza del III Settore prot. 6798 del 28.2.20 Il acquisita al prot n. 5668 del,. .

2.3.2011 per l'approvazione di competenza di modifica della denominazione della strada~,-··.1·

comunale già intitolata" Via Acquasalsa" in "Viale Unità d'Italia", secondo quanto descritto.nel

verbale di D.O.n 39 del 25.2.2011 con allegata relazione istruttoria che ne riporta le motivazioni,• .0. _

finalizzate a rimarcare il valore di identità e di unità nazionale in cui si riconosce 16- comunità

cittadina, rappresentata dal .Comitato cittadino, nell'ambito delle celebraZiÒm...àei=,d:liO"anni

dell'Unità d'Italia. . .~.,~.,~'.~._-

Questo ufficio, ai sensi della L. 473 del 17.4.1925, che modifica il R.D.L. lO maggio

1923, n. 1158, art.I, approva la richiesta di rinominazione della strada in "Viale Unità d'Italia",

con prescrizione di provvedere alla inclusione di "già Via Acquasalsa" nelle targhe e nelle effigi

murarie, per conservarne il toponimo storico, palesemente legato al sito nel suo antico' rapporto

con il mare.

II Responsabile del Procedimento
(Arch. Donato Calicchio)

. , '~,,,•••.....I.,....••••••,1.4'•• «~«..IiQA;;f..k}ç", /" ~"""- ••i" "".u_ù" "', t-,;4/'_"" ".""Mi«-' .d~"_,,,_,!,(./"Y'<-.i



17-MAR-2011 10:29 Da:UFF ELETTORALE 0817245151121 A: 0818632298

l''tafellutD Napoli
PrOl UaclUl diti 16/0:1/201'
Numltro 0017851
CI08llifiCliI 148.01

CITT~' DI POMPEI
Prot. 9143 del 18-03-2011
RRRIVO

111~11~~lml~II~1
n IllltlJIII ll'111IJIJIJI'1 IIJII

I~SAMINATO l'alto deliberavo di a.c. n. 39 del 25/02/2010, con il quale il comune di
Pompei ha fano richiesta di cambiare denominazione ad una strtlda cittadina proponendo il
toponirno di: "VIALE UNITA' D'ITALIA", la strada comunale già denominata "V1A
ACQU ASALSA";

VISTO il parere favorevole espresso in merito dalla Soprintendenza per i Beni
Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropolc,)sico di
Napoli e Provincia con lettera Il.5668 del 02.3.20 Il.

ACQU1S1TO il nulla osta della Società Napoletana di Storia Patria;

VISTO il R.D.L. 10 maggio 1923 n. 1158 e In lesse 23.6.1927. n. 1188; •
V1STO il decreto pref n. 1179/Gab/l)ers Prefdel 25.9.2009;

AlrTORIZZA

l'ntlTibuzione del toponimo "VlALE UNTTA' D'lTAT...IA" alla strada comunale già
dem.l1"l'li1"lata"VIA ACQUASALSA"'.

Napoli, 16.3.2011

p. Il Prefetto
u. Diri~~:1~ A~ea 11Bis(R/I\V I

f)QfJ/



Spett.le Ufficio Territoriale del Governo
Prefettura di Napoli

Oggetto: Comune di Pompei: Richiesta di autorizzazione alla variazione di
Toponomastica già "Via Acquasalsa" a "Viale Unità D'Italia" (Legge n. 1188 del 23/06/1927
e successive modifiche)

Con riferimento alla Vs. del 02/03/201] prot. n.0014551 relativa

all'oggetto, si comunica che, conformemente a quanto predisposto dal Ministero

per iBeni e le Attività culturali, questa Società Storica esprime il proprio Nulla

Osta alla proposta di modifica di toponornastica, purché il vecchio toponimo

venga conservato a latere del nuovo con l'indicazione: "già ... "

SM/fn

Il Presidente
~rof.ssa. Renata DeZLon nzo)

(D/,\ J l/ll\,_I.:.~,CIC,~- f· ..~

CASTELNUOVO. llD133 NAPOJ..l
'l'cl. c fax 0815510353 • http://www.stori:l.unin~.i{/sn~p e-mail; $nsp(~)unin:l.jt

TO ffI vHLLVd VHIO.LS CSCOTSST90 XVd TS:9T TTO~ CO/9T



OGGETTO: INTITOLAZIONE "VIALE UNITÀ D'ITALIA". - PRESA D'ATTO DELLE INTERVENUTE
AUTORIZZAZIONI PRESCRITTE AI SENSI DI LEGGE ED APPROVAZIONE DEFINITIVA.

PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: III SETTORE

pt:'si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

Lì

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 26712000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

/

.El atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

Lì (8/ o 'Jj 20 f I

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL CAPO SErraRE

__ Dott. Eugenio Piscino'_==-+~::::==:.._H-

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:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

" atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì IB/ D ')/20 ((
r I IL RESPONSABILE DEL SERVIZI

IL CAPO SETTORE
____ Dott. Eugenio Piscino -1~:!~~Oott.Jfa~~SOIRiN~



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene cosi sottoscritto: ;g.,lj,~ ~
.;.14. ,'. \~L\IL SE E ~ GENERALE

. /·;,;Dr.ss BrigidaTedesco
~j~: I,." • V.~~'

Prot. Ii /
Dello suestesa deliberazione viene iniziata oggi lo pubblicazionc all'A)po ~otln.per',quindici giorni conseçll(ivj'p'!:cvio affissione du parte del messo

Comunale IL MESS NAJi<' . r>',IL SEGRETL~(:,I{ALE

Pompei Il. 2 3 MAR,2011 iw! ~,~ ': 'ç:>r.ssa Ma;iW6id;;jYedesco
\., .. j!!Jr I !;,

COI'IA CONFORME ALl.'ORIGlNALE, IN CARTA L1BERA •..PER.~MMJNISTRA TIVO.
Il Dirigen e Responsabile del l° Settore AAUG

Pompei. Il. Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZION.:
Si allestII che III suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stato:
O riportata in apposito elenco. comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'an. 125 del D.

Lgvo n. 26712000.
O comunicato con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

Pompei Iì. .
Il Responsabile Ufficio Delibere

F.to
VISTO: Il Dirigente Responsabile l" Settore AA.UCì

F.tn Dr.ssa Lucia Di 1.1IClt

ATTESTATO DJ ES.:GlJITA PlJBBLICAZIONE
LIt suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dc\l'art124- comma ,. D. Lgvo n. 26712000 all'Albo Pretorìo Comunale per
quindici giorni consecutivi dal .•.... ..' contrassegnata cnn n. Ret:. Pubbl., senlll reclami ed opposizioni.

Pompei Ii, _
VISTO: Il. SEGRETARIO GENERALI'

Dr.ssa Mario Brigida Tedesco
Il. MESSO COMI INALI·:

ATTESTATO DI ESECtJTIVITA'
l.8. suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

••....:a) D Entro il·prescritto termine·di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione: c/o contestuali comunicazioni non i: pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma I". art. 134 comma 3° e art.135 - comma 2° - del D. L.gvo n.
26712000);

b) O 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. Lgvo n. 26712000);

Pompei li,
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.SSIl Maria Brigida Tedesco

Nominativo FIRMA Nominativo
ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco LA MURA Amato Assessore

AVINO Pasquale Assessore MANOCCHIO Vincenzo Assesso

ESPOSITO Andreina Assessore TORTORA Giuseppe Assessore

UllANO Ferdinando Assessore

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

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
O Presidente del Consiglio
O Assessore al ramo
O Capigruppo Consiliari
O Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione--------__________ D Presidente del Collegio dei Revisori

---------- O 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 attuative:

" P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
al Dirigente Settore Affari Generali'
al Dirigente' Settore Affari Finanziari

~

a1 Dirigente Settore AA.DD: ~;Politiehè Sociali
irigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e p.c.

al Dirigente VO Settore Tecnico
al Dirigente VIO Settore Tecnico

- IDirigente VIIO Settore Tur.-Cult.-Leg.

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

Pompei.Jì _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

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

Dr.ssa Lucia Di Luca



PUNTON. 13ALL'ORDINEDELGIORNO:
"COMUNICAZIONE DELIBERADI GIUNTACOMUNALE N. 68 DEL22.03.2011AVENTE
AD OGGETTO: INTITOLAZIONEVIALE UNITA' D'ITALIA - PRESA D'ATTP DELLE
INTERVENUTAAUTORIZZAZIONIPRESCRITTEAI SENSIDI LEGGE,ED APPROVAZIONE
DEFINITIVA".

ORE13.10ENTRANO:ROBETTIEPALOMBA- PRESENTI19

CONSIGLIERECIPRIANO MAURIZIO:Su questo punto all'ordine del giorno vorrei
soffermarmi per due aspetti personali che hanno caratterizzato il cambio di
denominazione da via Acquasalsa a viale Unità d'Italia. Il primo è quello che
riguarda lo nostra naturale insofferenza che si genera ad ogni variazione, ogni
cambiamento nei settori, negli ambiti interessati dall'intervento. Come cittadino
residente prima e come Consigliere Comunale poi, il nome di via Acquasalsa ha
accompagnato intere generazioni; penso a quella di mio padre e prima ancora
dei miei nonni. Anche lo denominazione, intitolazione, era un riferimento storico
derivato dalla qualità dell'acqua peculiare della zona: un sapore farraginoso che
ricordava quella della più rinomata Fonte Salutare. Siaggiungeva il rinnovamento
della fiscalità burocratica per le aziende, gli operatori commerciali, per i cittadini il
rinnovo di carte d'identità, patenti etc. Ma di fronte al nome che racchiude in sé i
valori fondanti della nostra patria con lo speranza e lo prospettiva che questa
trasformazione possa far risplendere questa importante arteria con tutti quegli
accorgimenti di arredo urbano degni di cotanto nome, posso affermare con
convinzione che quel primo sentimento di repulsione al mutamento si è sciolto in
una piena adesione nell'accettazione di viale Unità d'Italia. Per questo invito
l'intera assise comunale, in particolar modo gli amici Consiglieri come il Dottor
Genovese che da tempo svolge lo sua attività lavorativa ad un passo dalla mia
abitazione e al Consigliere e cittadino residente Nando luliano, ad un voto
unanime affinché questa nuova intestazione da cui emerge l'unione, possa
spingerci a trovare nei momenti di difficoltà quell'unità, quello stringersi a coorte
fondamentali per far primeggiare le scelte che vadano nell'esclusivo interesse
dell'intera comunità.

INTERVENTODEL PRESIDENTE- Credo che su questo siamo tutti d'accordo.
Comunicazione di delibera di giunta comunale numero 68 del 22.03.2011avente
ad oggetto intitolazione viale Unità d'Italia, presa d'atto delle intervenute
autorizzazioni prescritte ai sensi della legge ed approvazione definitiva, votiamo
per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presentin. 19
Favorevoli n. 19
Approvata all'unanimità
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Oggetto: Comunicazione delibera di Giunta Comunale n. 68 del 22.03.2011 avente ad
oggetto: "Intitolazione "Viale Unità d'Italia". - Presa d'atto delle intervenute
autorizzazioni, prescritte ai sensi di legge, ed approvazione definitiva".

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

"si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Il

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

SETTORE RAGIONERIA

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

,,ti(atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa d inuzione di entrata

IL CAPO SETTORE RESP. Il "'/7t-'lBILEDI RAGIONERIA
Dr. io Piscino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FIN ZIARIA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEGnO art.

Competenze/anno. _

Rif. Ex cap. n? _

Impegno n? per lire/euro _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

à:: atto estraneo alla copertura finanziaria

Li~ ~J\~ )9:( IL RESPONSABILE DEL IZIO FINANZIARIO
Dr. E e o Piscino



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

Prot. Ii _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazion all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi previa affissione da parte del messo
Comunale

ERALE
edesco

Pompei, li __ 2---=.-O -,--A_PR_, _1o_11

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Pompei, li _
Il Dirigente Responsabile delil 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. 267/2000;

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

Pompei, 11 _

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

Pompei, li _

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

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 IO 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, li --;-_ 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'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 l° Settore Affari Generali
al Dirigente no Settore Affari Finanziari
al Dirigente Ill? 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 VIIo 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, 11 --,----- IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

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

Dr.ssa Lucia Di Luca


