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

DELIBERA N° !' 1, DEL -< '1/,) 'tJ 2 .)14

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 46 del TUEL n° 267/2000.

L'anno duemilaundici, il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 17,35, 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

p A

D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) . -r- -
SERRAPICA CIRO X -
EBREO ANTONIO x -
MANCINO DOMENICO ;X -
BENINCASA ALFREDO - »<
ALLARIA ALFREDO - X

ROBETTI ALBERTO - X

DEL REGNO GIUSEPPE - X

CIRILLO CARMINE >< -
CIPRIANO MAURIZIO /< -
VISCIANO SALVATORE ;X -

come segue:

p A

MARRA RAFFAELE >< -

PALOMBA ANTONIO >< -
MATRONE RAFFAELE LUIGI .>< -
CONFORTI GERARDO X -
MALAFRONTE ATTILIO X -
DE GENNARO RAFFAELE X -
ARPAIA GIORGIO - X I~~
SMALDONE EMILIO ....>< -
GENOVESE MICHELE - ...><'

AMETRANO LUIGI X -

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, La Mura Amato,
Manocchio Vincenzo, Tortora Giuseppe, Leone Giuseppe.

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: Comunicazioni ai sensi art. 46 del TUEL n° 267/2000.

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

SETTORE PROPqNENTE,FJO INTERESSATO

Ah~4_. _
~i esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

O si attesta che, trattandosi di atto di mero indirizzo, il presente non richiede l'espressione dei pareri
di regolarità tecnica e contabile di cui all'art.49 TUEL 26712000.

Il Responsabile del Se i i interessato (7(2
IL CAPO S RE

Lì?!.f·L(

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

SETTORE RAGIONERIA

O si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

iminuzione di entrata~tto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spes

Lì 11·Jla IL CAPO SETTORE RESP
Dott. E

S ILE DI RAGIONERIA
. Piscino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n° art.

Competenze/anno _

Rif. Ex cap. n" _

Impegno 0° per lire/euro _

OGGETTO:

O si attesta che esiste la copertura finanziaria

~tto estraneo alla copertura finanziaria

Lì 1J(:}Jf L SERVIZIO FINANZIARIO
io Piscino



Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 46 del TUEL n0267/2000.

. Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Responsabile del Settore AA.GG. f.f. 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 provvedimento 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;
Tenuto conto che il Sindaco ai sensi dell'art. 46 del citato TUEL è tenuto ad effettuare

comunicazione al Consiglio circa la nomina dei componenti la Giunta Comunale, nonchè ai
sensi del comma 4 del medesimo articolo di comunicare l'eventuale revoca di nomina di
Assessori;Visti i decreti Sindacali n.27/2011 e n.31/2011 l'Autorità Sindacale procede a tali
comunicazioni da rendere al Consiglio comunale;

Visto il verbale delle Conferenza dei Capogruppo tenutasi in data 18/07/2011 e
trasmesso dalla Presidenza del Consiglio con nota n° 25701 del 21/07/2011;

Uditi gli interventi 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 prendere atto delle comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Sindaco

DELIBERA

Di prendere atto delle comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio
nonché della suddetta proposta di deliberazione formulata a cura del Responsabile del
Settore AA.GG. U. come riportata sotto la lettera "A" in allegato al presente atto.



Oggetto: Comunicazione da parte del Sindaco ai sensi dell'art. 46 del TUEL n° 267/00.

proposta di delibera

PREMESSO:

CHE a seguito del Decreto di indizione dei comizi elettorali per le consultazioni
Amministrative del 6 e 7 giugno 2009, si tennero le consultazioni per il rinnovo degli organi
comunali Sindaco e consiglieri,la cui nuova compagine politica ed amministrativa risulta
dal verbale della C.E. Centrale depositato agli atti della Segreteria e del Settore / Servizio
Elettorale;

VISTO e richiamato il D.P.R. n° 570 del 16/05/1960 e successive modifiche ed
integrazioni, parzialmente abrogato dall'art. 274 del TUEL n° 267/00 inerente il T.U. delle
leggi per la composizione degli organi delle Amministrazioni Comunali;

VISTA la legge n.81 del 25.03.1993, parimenti parzialmente abrogata dal citato TUEL
n0 267/00, inerente la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del
Consiglio comunale e del Consiglio provinciale nonché il relativo Regolamento di
attuazione emanato con D.P.R. n:132 del 28.04.1993;

VISTA la legge n:265 del 03.08.1999, altresì parzialmente abrogata dal citato D. Lgvo
n" 267/00 inerente disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli Enti locali;

RICHIAMATO l'art. 46 del più volte citato TUEL n.267/00 con il quale si prevede che:
1) la Giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di

assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo,
arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal
fine il Sindaco;

2) che gli Statuti possono fissare il numero degli assessori ovvero il loro numero
massimo;

3) che nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono
nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in
possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di
consigliere;

4) che, fino all'adozione delle nuove norme statutarie le Giunte sono composte da un e-
numero di assessori, tra l'altro, non superiore a 6 nei comuni con popolazione
compresa tra 10.000 e 100.000 abitanti;

VISTO il vigente Statuto comunale approvato con delibera n.2 del 09/02/2007, ed in
particolare gli artt. 29 "Giunta Comunale" e l'art. 30, il quale ultimo, al comma 1, recita: "La
Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di 7 (sette) Assessori di
cui uno è investito della carica di Vice sindaco. E' conferita al Sindaco la facoltà di
nominare con Decreto motivato il Z" Assessore, laddove vi siano necessità di ordine
organizzativo e funzionale dell'Amministrazione comunale (entro le accertate disponibilità
a ciò vincolate a carico del bilancio comunale) ed al comma 2: "Gli Assessori sono
nominati dal Sindaco con proprio atto, La funzione di Assessore è incompatibile con quella
di Consigliere comunale";



VISTO altresì l'art. 31 del vigente Statuto comunale;
VISTI i precedenti Decreti Sindacali di nomina nn. 62/09, 64/09, 65/09, 66/09, 67/09,

68/09, 93/09 e successivi decreti 2/10, 3/10,4/10, 5/10;
VISTA la delibera di C.C. n036/09 di comunicazione della avvenuta nomina dei

componenti della Giunta e del Vicesindaco al cui contenuto si rinvia;
VISTA la delibera di C.C. n044/10 veniva comunicata la rinnovata composizione della

Giunta comunale;
VISTO il comma 4 dell'art. 46 del TUEL 267/00 che recita" il Sindaco e il Presidente

della Provincia possono revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione
al Consiglio";

VISTI gli ulteriori decreti sindacali n027/2011 avente ad oggetto: "Decreto di revoca
della nomina ad Assessore e delle deleghe conferite alla dott.ssa Andreina Esposito con i/
Decreto sindacale n° 38 del 2110612010" e n031/2011 avente ad oggetto: "Decreto di
nomina ad Assessore con delega: "Polizia Locale, Politiche della sicurezza Protezione
civile e Beni cu/turali" al Dott. Leone Giuseppe";

VISTO che, a seguito dei citati decreti n° 27/2011 e 31/2011, la composizione della
Giunta comunale risulta la seguente:

Cognome e Nome

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO

ASSESSORE· VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO

ASSESSORE AVINO PASQUALE

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO

ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE

ASSESSORE LA MURA AMATO

ASSESSORE LEONE GIUSEPPE

COMUNICA

1. Con proprio decreto sindacale n027/2011 avente ad oggetto: "Decreto di revoca
della nomina ad Assessore e delle deleghe conferite alla dott.ssa Andreina
Esposito con il Decreto sindacale n° 38 del 2110612010" ha revocato la nomina ad
Assessore conferita alla Dott.ssa Andreina Esposito nonchè le deleghe conferitole
con Decreto sindacale n° 38/2010 e con successivo decreto sindacale n03112011
avente ad oggetto: "Decreto di nomina ad Assessore con delega: "Polizia Locale,
Politiche della sicurezza Protezione civile e Beni culturali" al Dott. Leone Giuseppe"
ha nominato Assessore il dotto Giuseppe Leone, nato a Pompei il 26/11/1955 e
residente a Scafati in Via Nazionale, n° 388.

2. Di incaricare i Dirigenti Responsabili del l" e Il'' Settore dell'Ente per l'esecuzione
della pre ente e le relative procedure attuative.

ettore f.f.Il Dirigente
Dott. Eug iscino



PUNTONUMERO2 ALL'ORDINEDELGIORNO:
"COMUNICAZIONIAI SENSIDELL'ART.46 DELLALEGGE267/2000".

INTERVENTODEL PRESIDENTE- Come me, anche il Sindaco avrà da fare delle
comunicazioni.
lo devo comunicare al Consiglio Comunale le dimissioni del Vice Presidente,
dimissioniche, come dire, da quello che ho letto non credo che abbiano un risvolto
di tipo politico. lo devo solo, e credo anche tutto il Consiglio Comunale, ringraziare il
Vice Presidentedel Consiglio per l'attività e il contributo che ha dato alla presidenza.
Speriamo che ci siano delle valutazioni di merito anche degli stessiper arrivare ad
una soluzione più unitaria e concordata. Fermo restando che al prossimo Consiglio
Comunale dobbiamo porci il problema delle elezionidel Vice Presidente.
Un'altra comunicazione al Consiglio riguarda il cambiamento di nome del gruppo:
"AII"attuale Sindaco Carmine Cirillo e MaurizioCipriani con lo presente comunicano
lo variazione della denominazione del gruppo politico a cui appartengono che da
Partito Popolare Pompeiano del PD- mi sembra anche normale dopo i cambiamenti
che ci sonostati -, cambiano con il nome UnioneCristianaPompei".
Questo era quanto, poi credo che il Sindaco debba dare anche lui delle
comunicazioni di riferimento.

INTERVENTODELSINDACO: Le comunicazioni riguardano lo nomina di un nuovo
Assessorenella persona di Giuseppe Leone a cui sono state conferite tre deleghe:
PoliziaLocale, e quindi politica della sicurezza, ProtezioneCivile e BeniCulturali.
AI prof. Leone, già esperto per giusti incarichi che ha ricoperto per il passato, formulo
a nome dell'intera assemblea i più sinceriauguri e un in bocca al lupo, auguri.

CONSIGLIEREMATRONERAFFAELE:Innanzitutto ringrazio il Sindaco per l'attenzione
che ha avuto nei riguardi del partito che rappresento in Consiglio Comunale,
Alleanza per l'Italia, volendo riconoscere a noi ancora una volta una presenza in
più. Grazie per questa disponibilità e mi permetto di ringraziaretutti i capigruppo che
hanno permessoche tale operazione sipotesse realizzare.
Volevo investirein questo momento il ConsiglioComunale di una problematico che si
sente da più giorni dire e proferire da parte di pazienti e di cittadini di Pompei.
Signor Sindaco, signor Presidente, cari Consiglieri, è motivo di grande
preoccupazione lo scelta secondo lo quale lo dirigenza dell'AS.L. Napoli 3 sarebbe
in procinto di trasferire lo sede della farmacia dell'AS.L. sito in via Nolana Villa Lucia,
presso l'ospedale di Gragnano. Faccio presente quale cittadino, quale professionista
e quale Consigliere Comunale, che questa decisione produrrebbe un notevole
disagio ed un disservizioper i pazienti che a questa struttura si rivolgono per gravi
necessità personali poiché tali uffici dispensano a persone bisognose di cure per lo
maggior parte diversamente abili, malati cronici, allettati, dipendenti da
apparecchiature, o in uno stato terminale, fornisce farmaci, alimenti e quant'altro
che altre persone a nome di questi devono andare a ritirare pressoquesta struttura
già a Pompei. Faccio inoltre presente che altro motivo di disagio nasce dal fatto che
il Comune di Pompei purtroppo non ha lo possibilitàdiretta di mezzidi trasporto che

3



------- -- ----

lo collegano a Gragnano. Equesto sarebbe un ulteriore danno unito alla beffa di un
trasferimento. Pertali motivi chiedo che l'intera assiseprenda a cuore tale problema
e che con iniziativademocratica e proficua elimini tale inconveniente per i cittadini
di Pompei", Grazie.

INTERVENTODELPRESIDENTE- Sindaco io credo-che tu devi prendere atto e farti
carico di questa problematico a nome di tufta lo città e dell'intero Consiglio
Comunale.



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

Pompei, lì

IL MESS~1JNALE

O Z AGO, Ze11 y--

Prot. lì _

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

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

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. 267/2000:

Pompei, lì _

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

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 giomi 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 IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione c/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 FirmaD Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione

D Presidente del Collegio dei Revisori----------
----------- D 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

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

al Dirigente (0 Settore Affari Generali
al Dirigente Il? Settore Affari Finanziari
al Dirigente lll" Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.C. _
al Dirigente VOo Settore Tecnico
al Dirigente Vl° Settore Tecnico
al Dirigente VIfO Settore AA. Legali

c/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio

P.R. Data e Firma

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 I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

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


