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

DELIBERA N° '5 'f.- DEL "1, / 09/ t 011

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

I Oggetto: COMUNICAZIONI.

L'anno duemilaundici, il giorno tredici del mese di settembre alle ore 12,00, 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) X -
SERRAPICA CIRO X -
EBREO ANTONIO X

MANCINO DOMENICO >(

BENINCASA ALFREDO x -
ALLARIA ALFREDO ,,'\(: -
ROBETTI ALBERTO /'( -
DEL REGNO GIUSEPPE x -
CIRILLO CARMINE >< -
CIPRIANO MAURIZIO .:>( ~

VISCIANO SALVATORE X -

p A
MARRA RAFFAELE >< -
PALOMBA ANTONIO x -
MATRONE RAFFAELE LUIGI »: -
CONFORTI GERARDO )( -
MALAFRONTE ATTILIO x -
DE GENNARO RAFFAELE X -
ARPAIA GIORGIO x -
SMALDONE EMILIO X --
GENOVESE MICHELE - x
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.



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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

-frA ~i
~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:
r

Il Responsabile del S fviz~o interessato
IL CApn-xWRE\ ~~ ••.....•.1-'~-",

Lì _

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

SETTORE RAGIONERIA

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

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

Lì l?· LI-" IL CAPO SETTORE RESPONSJT>-Ll,,..,../1DI RAGIONERIA
Dr. Eu

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE RAGIONERIA· UFFICIO FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEGn° 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 iJ-ll ZIO FINANZIARIO
Piscino



I Oggetto: COMUNICAZIONI.

Il Consiglio Comunale

Vista la comunicazione a firma del Presidente del Consiglio comunale;

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;

Udita la comunicazione del Presidente del Consiglio comunale inerente la nota prot.
29414 del 05/09/2011 trasmessa dal Consigliere comunale Ametrano Luigi nonchè gli
interventi riportati integralmente dal resoconto stenotipico, allegato (sub lettera B) quale parte
integrante e motivante del deliberato;

PRENDE ATTO

della comunicazione del Presidente relativa all'adesione del Consigliere comunale Ametrano
Luigi, eletto nella lista del PDL (Popolo delle Libertà), al Gruppo ADC (Alleanza di Centro -
Pionati) ed all'assunzione del medesimo del ruolo di Capogruppo nell'Assise comunale,
allegata agli atti del presente provvedimento.



Oggetto: Comunicazioni.

IL PRESIDENTE

Per le finalità e gli effetti di cui alle disposizioni legislative, statutarie e
regolamentari previste in materia, ivi compresa l'applicazione del disposto del comma 5
dell'art. 22 del vigente Regolamento del Consiglio comunale adottato con atto di C.C. n° 6
del 29/01/2010 nonché ai fini degli adempimenti di cui all'art. 125 del D.Lgs. n° 267/00;

Vista la nota prot. 29414 del 05/09/2011 con la quale il consigliere Ametrano
Luigi eletto nella lista del PDL (Popolo delle Libertà) comunica di aderire al Gruppo ADC
(Alleanza di Centro -Pionati) e di aver assunto il ruolo di Capogruppo nell' Assise
comunale;

Letto il contenuto del succitato comma 5 dell'art. 22 del vigente Regolamento per
il funzionamento del Consiglio comunale che recita: "1/ Consigliere comunale che, nel
corso del mandato consiliare, intende passare ad altro Gruppo deve comunicarlo al
Presidente del Consiglio che informa il Consiglio comunale nella seduta immediatamente
successiva ".

Letto inoltre il disposto del comma 1 del medesimo art. 22, come di seguito
riportato: "/I Consigliere comunale, nella seduta di insediamento del nuovo Consiglio
comunale, o in quella immediatamente successiva alla sua adesione ad un nuovo gruppo
consiliare (rispetto a quello originario) deve darne comunicazione al Presidente del
Consiglio comunale, al Sindaco ed al Segretario Generale, unitamente all'indicazione del
nome del suo Capogruppo, il quale è tenuto a sottoscrivere tale comunicazione";

COMUNICA

che il Consigliere comunale Ametrano Luigi eletto nella lista del PDL (Popolo delle Libertà)
ha comunicato di aderire al Gruppo ADC (Alleanza di Centro - Pionati) e di aver assunto il
ruolo di Capogruppo nell'Assise comunale.

Il presiden.te de:;; Comu..nale

Q~r .c~~



CITTA' DI POMPEI
Prato 29414 del 05-09-2011

fiiIlllllllllllllIl1l
Al Presidente del Consiglio Comunale

Ciro Serrapica

Al Segretario Comunale
Dott. Brigida Tedesco

Il sottoscritto consigliere comunale Ametrano Luigi eletto nella lista PDL (Popolo delle Libertà)
Comunico di aderire al gruppo ADC (Alleanza di Centro - Pionati) dichiaro altresì di svolgere il
ruolo di Capogruppo nell' Assise Comunale.

Distinti saluti

Pompei, 05/09/20 Il

~;/
~

// ~-,L-



CITTA' DI POMPEI
:;R~~~ 28964 del 31-08-2011

Ulm Imlllllllrlili
La scelta che ho maturato, è 1:lglladi molteplici accadimenti e di una lunga

riflessione.
Lo spirito di cambiamento che anlrnava il PDL pompei ano nel periodo
successivo alle recenti eiezioni comunail è tutt'oggi svanito.

Le guerre Intestine per accaparrarsi cariche partltlche ha preso \I sopravvento
sulla "politica del fare" ristagnando \I p:,3Irtltonell'lmmoblllsmo più totale.

Nessuna Iniziativa partorita, nessuna proposta è stata avanzata a questa
Amministrazione per 1\benessElredi Pompei.

In questo clima di conìuslone totale, per un giovane voglioso di dare un
apporto fattivo In termini di capacità El di Idee per la crescita della nostra città,
Il compito è proibitivo. L'unica possloltltà che mi resta per adempiere al
mandato del miei eiettori è quello di abbandonare la casa madre e
convergere In un partito, sempre di orientamento di centrodestra, cattolico,
moderato, dinamico e respc)f\sabll,:t, come ha già dimostrato a livello
nazionale, Interprete de bisogni del terrltorlo.

Pertanto, aderisco al partito Alleanzu cii Centro trovandoml In grande slntonla
con Il segretario nazionale Ono Pkmati, conscio che In questa nuova
dimensione potrò attivamente perorare le numerose Iniziative che mi ero
posto come capisaldi della mia uttlvlll.~.politica.

\I rllanclo del turismo Invocando una I,eggespeciale per Pompei, una migliore
sicurezza per I cittadini, un'efflclente piano parcheggi e d il rifacimento delle
reti fognarle di via Nolana e delle perlterte saranno alcune priorità che
oeroherò dI sottoporre 00,:\ Inelatem~:elanche al colleghi di maggioranza In un
ottica costruttiva e responsabile a chlederò la presenza costante dell'On.
Planati sul territorio.

pompei Il, 29.08.2011

Il consigliere comunale



PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DELGIORNO:
"COMUNICAZIONI".

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Come avrete appreso dalla stampa c'è una comunicazione del Consigliere
Comunale Ametrano, eletto nella lista PdL, Popolo delle Libertà, passa al gruppo AdC, Alleanza di Centro di
Pionati. Questa è una comunicazione che va data al Consiglio Comunale.

CONSIGLIERE AMETRANO LUIGI - Volevo solo aggiungere che a seguito della conferenza stampa che ho
fatto, dove esponevo le mie motivazioni, le mie ragioni, non mi va di ritornarci perché non voglio innescare
altre polemiche, neanche per prolungare più del dovuto il Consiglio Comunale. Passo con AdC, Alleanza di
Centro, che è rappresentata a livello nazionale e su tutto il territorio dall'Onorevole Francesco Pionati,
rappresentato anche nel consesso regionale dall'On. Zecchino.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Grazie al Consigliere Ametrano ed auguri.

6



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

Prot. lì _

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

i. r l, 'è 2011
Pompei, lì _

IL SEG
Dr. ssa

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. 26712000;

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

Pompei, lì _

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'art l Zd- comma l ? D. Lgvo n. 26712000 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 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.l35 - comma 20• del D. L.gvo n. 26712000);

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. 26712000);

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'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 IOSettore Affari Generali
al Dirigente [[O Settore Affari Finanziari
al Dirigente 1[[0 Settore 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 VUOSettore 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


