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

DELIBERA N° t:, 'L DEL 1~IO9/.'l o 11

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Art. 10 Regolamento comunale per la toponomastica (approvato con delibera C.C. n.11 del
03/04/2009). Comunicazione al Consiglio comunale dell'attività della Giunta in materia di denominazione
stradale relativa al cambio di denominazione di "Via Vecchia per Castellammare" in "Via Don Gennarino
Carotenuto"; di "Piazzetta Parrocchia" in "Piazzetta Papa Giovanni Paolo Il'''' ; di "Vicolo Pretura" in
"Vicolo Padre Giuseppe Maria Leone"; di "Via Cavalcavia del Sarno" in "Via Antonio Morese".

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 .2 O come segue:

p A p A

D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) .X -
SERRAPICA CIRO )< -
EBREO ANTONIO » -

MANCINO DOMENICO x -
BENINCASA ALFREDO )< -
ALLARIA ALFREDO ;>< -
ROBETTI ALBERTO ..x -
DEL REGNO GIUSEPPE x -

CIRILLO CARMINE x -
CIPRIANO MAURIZIO >< -
VISCIANO SALVATORE » -

MARRA RAFFAELE X -
PALOMBA ANTONIO ;X -
MATRONE RAFFAELE LUIGI »c -
CONFORTI GERARDO X -
MALAFRONTE ATTILIO »« -
DE GENNARO RAFFAELE x -
ARPAIA GIORGIO x -
SMALDONE EMILIO »< -
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 il
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto. .le



Oggetto: Art. lO Regolamento comunale per la toponomastica (approvato con
delibera C.C. n.ll del 03/0412009). Comunicazione al Consiglio comunale
dell' attività della Giunta in materia di denominazione stradale relativa al cambio di
denominazione di "Via Vecchia per Castellammare" in "Via Don Gennarino
Carotenuto": di "Piazzetta Parrocchia" in "Piazzetta Papa Giovanni Paolo II'''' ~di
"Vicolo Pretura" in "Vicolo Padre Giuseppe Maria Leone"; di "Via Cavalcavia del
Sarno" in "Via Antonio Morese".

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Responsabile del Dirigente del III 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 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;
Visto il verbale della Conferenza dei Capogruppo tenute si in data 08/0912011 e trasmesso dalla

Presidenza del Consiglio con nota n° 30192;
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;
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

procedere alla votazione per alzata di mano;
Consiglieri assegnati 20+1 (Sindaco)
Presenti n° 20
Voti favorevoli n° 20
Voti contrari n° III
Astenuti n° III

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;
Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di deliberazione,
così come formulata a cura del Dirigente del III Settore 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 che ai sensi dell' art. IO del "Regolamento Comunale per la toponomastica e la
numerazione civica" - approvato con delibera consiliare n.1112009 - è stata effettuata la prevista
comunicazione sulla attività della Giunta comunale in materia di denominazione viaria di cui all'atto n.
27312009.
2) Di condividere e di approvare la delibera di G.C. n. 273 del 25/05/2009, avente ad oggetto:
"Approvazione modifica aree di circolazione già presenti nel vigente elenco delle strade comunali e
vicinali della Città di Pompei", non rilevando, nell' ambito delle determinazioni di competenza,
elementi ostativi.

/



Oggetto: Comunicazione delibera di Giunta Comunale n. 273 del 25.05.2009
avente ad oggetto: "'Approvazione modifica aree di circolazione già presenti
nel vigente elenco delle strade comunali e vicinali della Città di Pompei"

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con delibera n. 273, assunta nella seduta del 25.5.2009, la Giunta
Comunale, in accoglimento del verbale n. 1 del 13.5.2009 della Commissione
della Toponomastica, ai sensi dell'art. lO del vigente Regolamento Comunale
per la Toponomastica, approvava la modifica della denominazione delle
seguenti aree di circolazione:

_ Da Via Vecchia per Castellammare a Via Don Gennarino Carotenuto;
_ Da Piazzetta Parrocchia a Piazzetta Papa Giovanni Paolo II;
_ Da Vicolo Pretura a Vicolo Padre Giuseppe Maria Leone;
_ Da Via Cavalcavia del Samo a Via Antonio Morese.

Con riferimento a tale provvedimento giuntale, ai sensi della normativa di
cui alla legge n. 1188/1927 e n. 473/1925 - di conversione del R.D.L.
1158/1923, da parte della Prefettura - U.T.G. - nonché dalla Soprintendenza
ai Beni Culturali di Napoli -, è stata formalizzata l'approvazione definitiva
delle nuove denominazioni stradali, rispettivamente con provvedimento n.
prot. 63360 del 28.10.2009 e nota n. prot. 13729 del 21.7.2009.
Il punto 3) del dispositivo della delibera di G. M. n. 273/2009, 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
(Ange

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 J



eventuali determinazioni di competenza.";
Rilevato che le su specificate modifiche di denominazione stradale, sono state
autorizzate, ai sensi di legge, dalla Prefettura nonché dalla Soprintendenza ai
Beni Culturali di Napoli, come si evince dai su richiamati atti che si allegano;

Attesa, pertanto, la necessità di dover dare comunicazione al Consiglio
sulla delibera di G. M. n. 273/2009, per eventuali determinazioni di
competenza;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Regolamento per la Toponomastica, ed in particolare l'art. lO;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 273 del 25 maggio 2009;

Rilevato:
- che si concorda pienamente nel porre a memoria perenne il messaggio dei
valori trasmessi dagli illustri e benemeriti personaggi ai quali sono state
intitolate le aree di circolazione innanzi esplicitate;

Ritenuto, pertanto, di condividere ed approvare le decisioni assunte con la più
volte richiamata delibera di G.M. n. 273/20009;

Con voti favorevoli n , contrari e astenuti n .

DELIBERA

1. Di prendere atto che ai sensi dell' art. lO 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. 273/20009.

2. Di condividere e di approvare la delibera di G.M. n. 273 del 25.5.2009,
avente ad oggetto: "Approvazione modifica aree di circolazione già
presenti nel vigente elenco delle strade comunali e vicinali della Città di
Pompei", non rilevando, nell' ambito delle determinazioni di competenza,
elementi ostativi.
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ESAMINATO "atto deliberativo di a.c. del Comune di Pompei n.273 del 25.05.2009,
concernente le proposte di modifica della denominazione delle seguenti aree di cìrcolnzione
•••• ~ ~I f •• .J; •..._....•

• da Via Vecchia per Castellammare a Via Don Gennarino Curotenuto:
• da Piazzerta Parrocchia ElPh'/7l'ttA l.i()v,",n; P"nl" Il.

• d'l Vicolo Preturu u VIcolo Padre Giusenne MMiA t 4"("'11"

• da V1U Lavalcavlfl (lei Sarno a Via Antonio Morese ..

VISTO il parere favorevole espresso in merito dalla Soprintendenza per ì Beni Archìlettonici cd

il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropo!ogico di Napoli e Provincia con
Ih.· •..•....•......_ 'f "'''"r'''\r't.l.' ,.., .- ..•."' .........•

ACQUISITO il nulla asta della Soci eta Naooletana cii ~tnrìfl PAtrIo ('n" l••ttM'O n Q'::;':: ITI 11
dell '7.1 0.2009;

VISTO il R.D.L. IO maggio J 923 n. J 158 C lu legge 23.6.1927, n.1188;

VISTO il decreto pref n. J J 79/Gab/Pers Pref'del 25,92()()l).

AIIT()QI"I'lA

L'inliroluziune (li alcune aree c!lladlne ai nuovi toporum: di: VIA DON GENNARINO
CAROTENUTO ·PIAZZETTA GIOVANNI PAOLO li - VICOLO PADRE GIUSEPPE
MARIA LEONE E VIA ANTONIO MORESE, purché il vecchio toponimo venga conservato ti
Iflh~rpnpl nll""" ,"'An l'; •.•,-,:~H"""":""'_.'" "', •.~l"

Napoli, 28 ottobre 2009

n. " Pmfl"ttr;
IL Utrlgentc Area Il Bis

I
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Ufficio Territoriale del Governo di Napoli
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Raccordo con gli Enti Loca.li e Consuuazioni Elettorali
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Al Siu, Sindaco del Comune dì

Numero. 0063360
ClllGGiriCll 146.10

T'L .

OGGETTO; toponornasrica cittadina - Richiesta autorizzazione ai sensi della legge n.
I 1\".1(,..1 \.1\001 •••.•...,)1 \.}. i._ .

Si trasmette il nrovvedimento dì Autorl77fl71(ìnA rl~lnti\lt'l l'lll" nrnn ••"t<\ rli

intitolaxione ai carnrno di alcune aree cittadine al nuovi toponimi di; VIA DON
GENNARlNO CAROTENUTO - PIAZZETTA GIOVANNI PAOLO Il • VICOLO
PADR E (; Il ,~pppp tv1A I~r t\ r PlìNP p VI A t\1\I'l'()l\II() l\ilfìl) c c l.

II umgente Area Il tns
(I~pà) /
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CITTÀ DI POMPEi ì
PR •••.•'\NNCIA DI NAPO!..! \;

'6gin SI=Tr.4"'rT O' . 1\ J'-:>!J ,- .'.. . - ~ ••._.... Ingente. 1'-'.'" \..-xi.:l/1"..:;·
C:opia ..•..• o •••• a~~ ••• o •••••••••••••••• 0 •••••••••• : •• : .'~ ::.::: .:: •• ::.~:: ~~

OlRETrORE GENERALE p.c, Segreto Gen .
························..;~..\~l-.~k~0
Si trasmette per "COmpet~nza;~••~.;~~~~~.~..~;~~~~.~~~

avendo cura, so necessario, di evaderlo nel rispetto
della L. )1, 241/90 e successive 'Odifiche
Pompei, ·~··t·-4+i-0ç> IL SEG ARIO .

J Dr.ssa Marta i: i i {(:desco
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Comune di Pompei
80045 POMPEI (NA)

2 llUG.200a108140
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f?PÙU<:A:ade/ g.z>~ 1 - 80132 O./V~

_~'~-"~A/"~ _f/?_h--' r c.. 28.52009
--r-~~fUU ..... "~'2'1252'
!{X;(:v. . . o • _ • • • •• c9'~. __o _ <":A: o • _. _

COMUNE: POMPEI (NA)
LOCALITA':vari indirizzi

'W~. DITTA: Comune
LAVORI:cambio denominazione aree di circolazione
Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004: Codice dei beni culturali e del
paesaggio - Parte terza - Titolo L e s.m.i.

Esaminata la documentazione progettuale pervenuta in data 1.6.2009 (assunta
al protocollo del 3.6.2009 prot. n. 13729) si comunica che questo Ufficio, per
quanto di sua specifica competenza ritiene che non sussistono gli estremi per
procedere all'annullamento dell'autorizzazione.

La presente autorizzazione viene rilasciata per quanto di specifica competenza
e fatti salvi eventuali diritti di terzi.

Si evidenzia che le opere risultano non assentibili se relative ed incidenti su
manufatti o parte di essi abusivamente realizzati e non sanati. Il relativo
accertamento di quanto sopra, resta nelle competenze di codesto Ufficio e fatto salvo
la tutela dei diritti dei terzi.

Si restituiscono n. 2 copie della documentazione presentata, trattenendo una
per gli atti di questo Ufficio.

('

no \ \ \\'~ 2Gt)g
> ! '-.- \",_o

\

Il Responsabile del procedimento
._··-{-ar:dLIQlDI~d.ìR~nza)

'- .--- --~:_~"'=--:=:::..;:~ .._-:~

TdR/pr aree di circolazione pompei

, l
- ,",o
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Settore Affari Sociali e Demografici
~. C +39) 081 8561537-8576249 c\§1fax0818576212 - 256

Piazza Bartolo Longo, 36 80045 - Pompei CNa)

2 O LUG.2009

tV 27667

Alla Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici di Napoli e Provincia
Piazza del Plebiscito l
80132 NAPOLI
Alla C.A. Arch. Calicchio

e.p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di Pompei
Avv. Claudio D'Alessio

Fax. 081403561

Oggetto: R.D. n. 1158/1923 - Cambio denominazione aree di circolazione - Richiesta
autorizzazione - Sollecito

In riferimento all'emarginato oggetto, e facendo seguito alla Ns nota prot. n.

21252 del 28/05/2009 ed alla nota dell'UTG di Napoli prot. n. 38392 del 6/6/2009, di

cui copia in allegato, si sollecita l'autorizzazione al cambio di denominazione delle

aree di circolazione, ai sensi del R.D. n.115 8/1923, dettagliatamente indicate nella

Delibera di G.M. n. 273 del 25/05/2009 già in Vs possesso.

In attesa di un cortese e celere riscontro in merito, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Setto Aff
Dott. al

ociali e Demografici
re Petirro
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C I T T A' DI POMPEI

PrOVinCia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIllNTA COMllNALE

N0.2~)DEL 25" - O? - 2OO~

--------_ .._---------- --

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AREE DI CIRCOLAZIONE GIA' PRESENTI NEL VIGENTE
ELENCO DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI DELLA CITTA' DI POMPEI

L'allnoduemila ddì \Jt~\Ie.1 ll\.l del mese di HAGG(O alleare I}O 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

~ -
ASSESSORE - VICE SINDACO

GAMBAROELLA CARMINE - SI
-

ASSESSORE
CONFORTI GERARDO

t7l -
ASSESSORE

EBREO ANTONIO - ~T
ASSESSORE

LO SAPIO CARMINE
~ --

ASSESSORE
ROBETTIALBERTO

S1 -
ASSESSORE

FUSCO GIOVANNI
S\ -

ASSESSORE
ALFANO SANTO

SI -
Assume la prt:sldenza l' Avv. ClaudIo .P~N~~lkl P1lil,lit sua qualità di Smdaco
Partecipa il~egretario Generale Dr. ~'tU3~~a lncaricato della redazione del verbale.
\I Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti. dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a

deliberare sull'oggetto sopraindicato. LA GIlJNTA COMUNALE
A vvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in (;Qnformità dell'art 48 del D. l.gvo n" 26

7
del

18,08.2UOO;Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto. corredata dai pareri di cui

all'art49 --comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di delinerazione;
A voti unanimi. espressi nei modi c forme di k~ge:

nFI,IBFHA

3.

Di approvare la proposta di deliberazione. cosi come tormulata. relativa all"argomcnto Indicato in oggetto. che
viene allegala al presenlt: allo per formarne parte uuegrante c sosti:lllli<tle e (ome se nel presente dlSpositlV(1

trascrittaDi non comunicare il presente provvedimento. contestualmente all'affissione all'Alno Preiorio Comunale, al Sig
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'a11135 del Ir.l.gvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienaZioni, appalti e in generale a contralti nelle modalità e termini di cui allart.l I! del D 1.l!.vo

medesimo. -
Di incaricare il Dirigente del Settore. 5u AA .bb, nella persona del bI'!...· S ~ \l f Il e. e.o per l'esecuzione

dc Ila presente e le relat ive procedure auuat ivc
Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione. immediatamente eseguibile. stante l'urgenza al sensi

ddl'arl134 comma 4" - del D.Lgvo n.267 '2000
4.



Il Dirigente

Plremesso

Ghe con Delibera di Consiglio Comunale n. Il del 3/412009, è stato approvato il "
I . l '" "Regolamento comunale per la toponornastrca e a numerazione civrca ;
I .

Considerato

dhe con Delibera di Giunta Comunale n. 238 del 13/512009, per tutte le motivazioni

it essa contenute, sono stati nominati i membri della Commissione consultiva!

9ommissione per la Toponornastica;

I,ilevato

Ghe con verbale n.1 del 20105/2009 SI è insediata la Commissione consultival
!

cjommissione per la Toponornastica;

,he con il richiamato verbale n.l, di CUI copra 111 allegato, la Commissione

consultiva! Commissione per la Toponomastica, stabiliva all'unanimità di esprimere

pàrere favorevole in merito alla modifica della denominazione della seguenti aree di
J I ./: .. CIrco aZIOne:

/";il~-;~ I
•.- - 1 ~~ ••• ' •

• .:,.~; I) Da Via Vecchia per Castellammare a via Don Gennarino Carotenuto;\!~i' 2) Da Piazzetta Parrocchia a Piazzetta Papa Giovanni Paolo Il;

~ 3) Da Vicolo Pretura a Vicolo Padre Giuseppe Maria Leone;

4) Da Via Cavalcavia del Sarno a Via Antonio Morese

Che ai sensi degli artt. 16 e 17 del" Regolamento comunale per la toponomastica e la

njl1nerazione civica", è necessaria la preventiva autorizzazione del Prefetto e del

~inistero della Pubblica Istruzione

VIsto il D.Lgs 26712000;

VIsta la Delibera di C.C. n. Il del 3/412009;

VJsta ~)clibera di Giunta Comunale n. 238 dci 13/512009

Vtto Il verbale n. I dci 20/512009 della Commissione consultiva/ Commissione per
la ToponomasticaI

l

I
I



Propone alla Giunta Comunale

l) ! Di approvare, ai sensi dell'art. lO del " Regolamento Comunale per la

Tobonomastica e la numerazione civica", la modi fica della denominazione della
I

seguenti aree di circolazione:

• Da Via Vecchia per Castellammare a via Don Gennarino Carotenuto;

• Da Piazzetta Parrocchia a Piazzetta Papa Giovanni Paolo II;

• Da Vicolo Pretura a Vicolo Padre Giuseppe Maria Leone;

• Da Via Cavalcavia del Samo a Via Antonio Morese

fermo restando la necessità di richiedere le autorizzazione prescritte dagli artt. 16 e

17 del" Regolamento comunale per la toponomastica e la numerazione civica";

2) Di stabilire che sulle nuove targhe di denominazione delle aree di circolazione si

riporti anche la vecchia denominazione;

3) Di dare comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, ai sensi

dell'art. lO del " Regolamento comunale per la toponomastica e la numerazione

Circa", delle decisione assunte con il presente provvedimento per eventuali

determinazioni di competenza;

4) Di dare mandato ai Dirigenti del 3° e 6° settore di provvedere alla predisposizione

degli atti di rispettiva competenza;

5) Di precisare che il presente provvedimento non comporta né aumento di spesa, né

diminuzione d'entrata.
/}
, ,

/

Il I !riS9tte

Dott. ~(l! t re Petirro
I ~

Av

l
!
l
!

j
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COMMISSIONE CONSULTIVA/COMMISSIONE PER LA TOPONOMA.f.,'

VERBALE N.I ::~?<Jw c '.
.••... --~-_.

Facendo seguito alla Delibera di Giunta Comunale n. 238 del 13.5.2009, si da atto

che oggi 20.5.2009 alle ore 12.00 presso la sala consiliare del Comune di Pompei l si

è insediata la Commissione Consultiva! Commissione per la commissione

toponomastica.

Sono presenti i seguenti membri.

Dott. Salvatore Petirro - Presidente

Dott.ssa Nadia Citarella

) Dott.ssa Francesca Martire

4) Architetto Ivan Tomio

5) Mosca Carmela

È altresì presente il segretario verbalizzante Sig. Antonio Sorrentino

Introduce i lavori il Presidente della Commissione dr. Salvatore Petirro Dirigente del

111°settore il quale illustra ai presenti gli argomcnti all'ordine del giorno:

1)- denominazione nuove aree di circolazione;

2)- Organizzazionc Tecnica pcr il censimento clelia popolazione anno 2011.

Il Presidente, dopo aver riscontrato la validità della seduta ai sensi del lart.I 5 del

Regolamento, illustra ai presenti le richieste pervenute al Comune da parte di cittadini

con le quali si richiedeva la modifica della denominazione delle seguenti aree di
circolazione:

,
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a) da Via Vecchia per Castellammare a VIa Don Gennarino Carotenuto giusta

petizione popolare acquisita del Protocollo Generale del 29.01.2008 Prot. n.3 580, di

cui copia in allegato;
b) da Piazzetta Parrocchia a Piazzetta Papa Giovanni Paolo II, giusta petizione

popolare acquisita del Protocollo Generale del 29.01.2008 Prot. n.3579, di cui copia

in allegato.
"J oltre il Presidente Dott. Salvatore Petirro, nella qualità anche di Dirigente del 30"4t~:") e tore ( Affari Demografici e Politiche Sociali), alla luce di quanto previsto dall'art.

I comma l del " Regolamento comunale per la toponomastica e la numerazione

~ ~

\
civica", propone, previa motivata relazione

documentazione bibliografica , alla commissione

denominazione delle seguenti aree di circolazione

verbale corredata altresì da

di esaminare la modifica della

c) da Vicolo Pretura a Vicolo Padre Giuseppe Maria Leone;

d) da Via Cavalcavia del Sarno a Via Antonio Morese

La Commissione dopo un attento esame delle proposte di modifica della

I.'; d~~ominazione dell' aree di circolazione in. oggetto, e rilevata l'importanza storica e

'J c tural e dei summenzionati cittadini e religiosi il cui ricordo è rimasto vivo ed

'~9-) mutabile nelle menti dei cittadini pompei ani, esprime all'unanimità parere

favorevole in merito alla modifica delle seguenti aree di circolazione, secondo le

seguenti modalità:
l) Da Via Vecchia per Castellammare a via Don Gennarino Carotenuto;

2) Da Piazzetta Parrocchia a Piazzetta Papa Giovanni Paolo II;

3) Da Vicolo Pretura a Vicolo Padre Giuseppe Maria Leone;

4) Da Via Cavalcavia del Sarno a Via Antonio Morcse

La dott.ssa Nadia Citarella propone di intitolare ledificio Scolastico del IO circolo

didattico di Pompei, sito in via C.S.Bartolomeo 11, al Dirigente Scolastico Luigi

Leone, così come anche richiesto dal collegio dei docenti e dal Consiglio di Circolo

dell'Istituto.

Su tale proposta la Commissione ali 'unanimità stabilisce di dare mandato ali 'U fficio

Anagrafe di effettuare la necessaria istruttoria, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, e

di discutere tale proposta nella prossima riunione della Commissione.



Si passa al 2° punto dell'ordine del giorno relativo alla organizzazione Tecnica del

Censimento 20 l 0/20 l l.

La Commissione prende atto della nota trasmessa dall'Istituto Nazionale Statistica

acquisita dal Prot. Gen. N. 15190 del 20.4.2009, e relativa all' attività preparatoria dei

censimenti anno 20 10-20 l l.

Dopo l'introduzione del Presidente e la relazione tecnica dell' Arh. Ivan Tomio, la

Commissione da mandato al Presidente anche nella qualità di Dirigente del 111°

settore di organizzare le attività preparatorie al censimento 20 l 0-20 Il in sinergia con

il VIo settore U.T.C.

Chiuso alle ore 13, l O.

L.C.S.

Dott.ssa Nadia Citarella

F.to

Dott.ssa Francesca Martire

F.to

Architetto Ivan Tomio
l'

\ ~.t.~
\
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.j ~ietario Verbalizzante Antonio Sorrentino
'..·--pjo

IlPresidente dr. Salvatore Petirro

F.to



Le Comunità di Bottaro e Pontenuovo in segno di gratitudine al Sacerdote
Don Gennarino Carotenuto, Parroco della Parrocchia del Ss.Salvatore in Pompei
dal 1946 al 1965, per la disponibilità e l'abnegazione profusa nei suoi anni

1. . evangelico servizio per l'elevazione religiosa e civile della nostra gente
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gli venga intitolata una strada o una piazza a perenne testimonianza della no-
stra affettuosa stima e a sprone per le future, ~,~xazion4 Jt7",l .J ,
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PETIZIONE POPOLARE
Le Comunità di Bottaro e Pontenuovo in segno di gratitudine al Sacerdote
Don Gennarino Carotenuto, Parroco della Parrocchia del Ss.Salvatore in Pompei
dal 1946 al 1965, per la disponibilità e l'abnegazione profusa nei suoi anni
~VangeliCO servizio per l'elevazione religiosa e civile della nostra gente

11), C H I E D O N O
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gli venga intitolata una strada o una piazza a perenne testimonianza della no-
stra affettuosa stima e a sprone per le future generazioni.
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PETIZIONE POPOLARE

Le Comunità di Boltarò e Pontenuovo in segno di gratitudine al Sacerdote
Don Gennarino Carotenuto, Parroco della Parrocchia del Ss.Salvatore in Pompei
dal 1946 al 1965, per la disponi bili là e l' abnegazj one pro fusa nei suoi anni
di '~vangeli co servizi o per l' elevazi one religiosa e civiie della nostra gente
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Si è soliti dedicare strade o piazze a personaggi famosi che si distinsero nella
vita per opere straordinarie, per atti di eroismo.

Don Gennarino Carotenuto non fece parte di quella schiera: non compi alcun
gesto eclatante; non si fece mai notare. per fatti eccezionali; si nascose, si
sottrasse al clamore del mondo; si fece volontariamente umile e povero "operaio
nella vigna del Signore".

Si umiliò finanche nella persona e nelle apparenze, rinunziando ad ogni abito
anche minimamente fastoso. Con profondo spirito evangelico fu sempre vicino
ai poveri, agli ammalati, agli afflitti, bisognosi di una parola di conforto o disperanza:
"amò il prossimo suo più di se stesso"!

La sua vita si caratterizzò per una forte tensione all'essenzialità e alla solidarietà.
Questa fu la sua grande opera che lo elevò al di sopra degli altri.
Era nato a Pompei nel 1912 da una modesta famiglia di contadini. Giovanetto

" scelse la difficile, impegnativa via del sacerdozio per una predisposizione del
)~SUoanimo mite alla can.ità, Compi gli studi del Seminario e fu ordinato Sacerdote
• el1939 dal Prelato-Patriarca Mons.A.Rossi.
- ntrò subito a servizio del Santuario, fu nominato Cappellano a Cattori nei
pressi di Rovigliano e si fece subito notare per la sua disponibilità e sensibilitàumana.

Nel 1946 divenne Parroco di Pompei più per ubbidienza verso i Superiori cheper sua scelta

Nella veste di Parroco si guadagnò subito la stima e l'affetto dei suoi filiani: fu
amato e rispettato da tutti anche dai non credenti.
Tutti coloro che ebbero la fortuna di conoscerlo, avvicinarlo, parlargli, ne
serbano ancora un profondo ricordo. Percorreva sempre a piedi tutto il vasto
territorio della sua "cura", dal centro cittadino e fino alle più lontane periferie losi incontrava dovunque.

Per la benedizione delle case, nel periodo pasquale, lo si aspettava e accoglieva
con gioia e lui raggiungeva anche il più solitario casolare di campagna: la sua
era una vera benedizione del Signore, la festa pasquale, la Risurrezione di Cristoper l'Uomo.

Disponibile verso tutti offriva con grazia un suo dolcissimo sorriso, una parola di
comprensione, di incoraggiamento, di conforto.
Arrossiva, si scherniva si mortificava quando, per una S.Messa o per altro
motivo gli si voleva offrire un doveroso obolo. E quando, per dovere di ufficio,
era costretto a chiedere un contributo di legge, lo faceva con voce sommessa,
quasi scusandosi e nei casi più bisognosi provvedeva di tasca propria.
Fuprescelto dal Consiglio Comunale di Pompei a presiedere l'RC.A. (Ente
Comunale di Assistenza) che resse con scrupolosità e discrezione, anche in
qUesto caso rimettendoci del suo, e si adoperò per soccorrere anche quei poveri
dignitosi che non figuravano nell' elenco del Comune.

ACcellò con entusiasmo il nuovo slancio di spiritualità del Concilio Vaticano II:
ne apprezzò le motivazioni e le Proposizioni, ma non ne condivise alcune
interpr~tazioni troppo "moderne"; non smise mai l'abito tal';'e per il "vestito
aJ1'americana", come diceva con una punta d'ironia, e si faceva schema della
"l1lmorosa" musica moderna al posto delle armonie gregoriane.

ella vita civile gli piaceva stare in mezzo aUa gente, si intratteneva volentieri
Con chiunque e amava il Contatto coi giovOlJi; fornito di una sNida cultura~~

lClassica,~ non solo classica, gli piaceva confTontarsi Conessi su varo t . d'
etter.atu fil ti E'· '. I ernr I artere, 1 oso la. l stoveni glI volevano bene! ,
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Caro Don Gennarino, le Comunità di Bottaro e Pontenuovo, in segno di
gratitudine per la tua opera hanno richiesto che ti si intitoli una strada: e questo
fa loro onore.
Ma chi ti ha conosciuto sa che tu ti saresti opposto categoricamente e avresti
fatto dell'ironia su una targa stradale indicante il tuo nome, ma, ora che sei nel
Cielo, permetti che il tuo grande esempio di virtù cristiana vada ricordato ai
posteri.
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AI Sign. Sindaco
della Città di Pompei
Avv. Claudio D'Alessio
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Oggetto: Piazzetta Giovanni Paolo Il

Karol Wojtyla nato a Wadowice (Cracovia) Polonia il 18-V-1920. Eletto il 16-X-1978.
Morto il 02-IV-200S. E' il primo pontefice di origine polacca e, dopo 4SS,i1 primo Papa
non italiano. Teologo, scrittore, poeta, ha scelto di fare apostolato itinerante ed ha
compiuto 104 viaggi internazionali visitando 129 stati. Giovanni Paolo Il è stato
pellegrino nei più importanti Santuari mariani del mondo, tra cui è stato pellegrino per due
volte al Santuario della Vergine Maria del S. Rosario di Pompei. Memorabili e
indimenticabili sono le SUeparole recitate dinanzi al sagrato della Basilica di Pompei 117 _ x
- 2003, in quella Occasione a conclusione dell'anno del Rosario, il Papa disse: "Pregate per
me in questo Santuario, oggi e sempre". Ha parlato all'ONU, all'UNESCO,alla FAO e al
Par~mento Europeo. Ha dato impulso ai dialogo ecumenico. Compie un memorabile
gesto di riconciliazione: si reca alla Sinagoga di Roma dove prega Con i "fratelli
ma'ggiOri" ebrei ed abbraccia il Rabbino Capo (13-IV-1986j. Ha Una particolare
attenzione per i giovani, per avvicinarli istituisce la giornata mondiale della Gioventù.
Durante un'udienza generale in piazza San Pietro è ferito a colpi di pistola (13-V-

1981). Ha scritto 14 Encicliche. Ha firmato il nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica,
tradotto in tutte le lingue (1l-X-1992). Con la bolla "Incarnationis Mysterlum"indice
l'anno Santo 2000: il Giubileo per la prima volta è stato celebrato
contemporaneamente a Roma, in Terra Santa a Gerusalemme e Nazareth e nelle
Chiese locali. Regnò 26 anni e S mesi, il secondo pontificato più lungo dopo quello
di Pio IX. E' sepolto nelle Grotte Vaticane.

Per questo è doveroso intitolare una piazza nella città di Pompei al grande Pontefice. la
Piazzetta Parrocchia è il luogo adatto, essendo la piazzetta dinanzi alla Parrocchia MadrE diPompei.
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AI Parroco
della Parrucchia S.S. Salvatore

.S-\.~ Giuseppe Esposito
Gentilissimo Rev, Pur ruco,

Sono un cittadino di 16 anni e abito in via Crapolla II al num. civico 196, chiedo alla S.V. di

prendere in considerazione quanto segue affinché possiate considerare questa mia proposta.

Lo seri "ente e tanti altri concittadini da me interpellati e magari uniti a tanti altri per una

sottoscrizione uanno il desiderio di intitolare al Grande Pontefice che noi ancora amiamo, una

piazza o strada di Pompei.

\.:: ~'~rmetto di ricordargli-li sicuro che non ce ne è bisog.. » il Papa Giovanni Paolo II è stato

devotissimo della Madonna del Rosario, tanto da aver scritto una lettera apostolica su questo

argomento, intitolata "Rasarium Virginis Mariae", ha portato i misteri del Rosario da 15 a 20

decine, nel suo stemma è evidenziata una M gialla (Maria) in campo azzurro; ha subito l'attentato in

Piazza S. Pietro in data 13 Maggio 1981 festa della Madonna di Fatima ed è stato salvato da Maria,
.'

tan/t che il proiettile che lo ha gravemente ferito è oggi incastonato nella corona d'argento che

rié6pre il capo della Madonna di Fatima; è stato pellegrino per almeno una volta nei principali

Santuari Mariani del Mondo, da Czestochowa a Fatima, a Lourdes, a Loreto, a Guadalupe in

Messico, ma ciliegina sulla torta, per ben due volte a Pompei e precisamente il 21 Ottobre 1979

quasi all 'inizio del suo Pontificato e il 7 Ottobre 2003 quasi alla fine della sua vita per testimoniare

la sua devozione alla sua e nostra Madonna di Pompei, ed io ero in piazza .

Per tanto la invito a considerare che si potrebbe intitolare la piazzetta, cdiacente alla Parrocchia, al

Grande Fapa.

Sicuro di essere :-.rp<;o in considerazione e di poterla incontrare la ossequio.

';'10 di Pompei è Papa P. -,:;~

)- .
. . . . . : .. ,t. ', : ... -.1.: ~1 ••

Pompei, 3CJ,] O.2()()7
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Giuseppe '\ laria Leone, Bartolo Longo e il Santuartio di Pompei
,

G iu" ppt \ 1ar ia L eone. sac erd 0\ e m issi on arie de Ila Con gre g az i(.ne de I SS Red ern ore se riti "re,'
"uida spiri\\lale di sacerdoti e religiose animatore con Banolo l.ongo ddla grandl0s

a
Opera

pompeiana nasce a Trinitapoli (Bari) il 23/05'1829 , .
.~ 13 anni entra nel Seminario diocesano di Trani, ma la sua aspIraZIone, contrastata dal padre. e

111 vita consacrata ne\l'lstituto Redentorista\'i e ammessO con una certa perplessità per le sue precarie condizioni di salute Frequemato il
Noviziato pressO la casa religiosa redentorista di Ciorani (SAI e compiuto il corso degli studi
teologici, e ammesso al sacerdozio Inizia subito un'intensa atuvua pastorale fino agli ultirm giorru

di vitaÌ\1uore nella casa relisiosa redentorista di Angri (SA) il 09;08
1
190'2, che gli ha dedicato la strada

Padre GIUseppe Leone Redemonsw, tra via Mure\le e via Concilio
"iene sepolto a Pagani, nella congrega attigua alla Basilica S Alfonso
Il 10111/1971 le sue spoglie vengono traslocate a Pompei, accanto a quelle di Bartolo Longo e

della contessa Marianna Fornararo De Fusco. Il 17/12/1983 da Pompei vengono trasferite

definitivamente a Trinitapoli.I 73 anni di vita di Giuseppe Leone sono stati intensi e coronati da successi per il bene della
Congregazione redentorista e per il Santuario di Pompei, Si possono distinguere due periodi,

Il primo (1829-1865) segna gli anni di formazione, le prime attività missionarie e la richiesta, non
accolta, di andare in Columbia per annunciare il vangelo. '

Il i' condo periodo (1865-1902) lo vede impegnato per ben 27 anni insieme a Bartolo Longa
Le eggi, eversive del 1860 avevano soppresso, tra le altre, anche la Congregazione Redentorista, e

Giu ppe Leone era ritornato nella sua città natale
In seguito: con la riapertura delle case religiose, viene destinato dai superiori alla casa redentorista

di Angri, vicina alla città di Pompei, dove Bartolo Longo sta realizzando il Santuario mariano e le
Opere annesse Giuseppe Leone ne diventa consigliere esperto e coraggioso

Siamo in un periodo storico di grande impegno sociale (Lettera Enciclica Rerum Novarum di
Leone À1II) e il nostro Giuseppe, animato anche dal carisma alfonsiano di seguire Cristo tra i più
abbandonau e bisognosi di soccorso spirituale, fiducioso ad oltranza nella divina Provvidenza. nella

, Parola di Dio e nella preghiera assidua alla Madonna del Rosario, diventa un vero "angelo" per

. Bartolo Lonzo~ Si dedica-nel frattempo anche al sacramento della riconciliazione, tiene esercizi spirituali a
, sacerdoti e religiose: scrive interessanti opere ascetiche e storiche "Sto sempre occupate> - scrive in
. una sua lettera _ Non ho un briciolo di tempo libero Ho già tra le mani 15 monasteri" ". Prepara

anche Costituzione e RegolameJJlo dell' Orfanmrofìo degli (h:fanclll della rergme di Pompei
Tra le sue opere ricordiamo Le Delizie eucaristiche : (Napoli 1877), Le Rlvela:lOni dell 'Amore

di\'Ù1O (Napoli 1878). Il Balsamo dei Cuori (Napoli 1880), La Lampada eucarìstica . (Napoli
1885), La 1'1Ta il1Teriort! del Sacerdote, (1'(lmpei 1893'), Ricordo commemorativo per il secondo

enntenario della nascita di S . Alfonso (Napoli 1896)
La venerazione che i Missionari Redentoristi e i musicisti p Alfonso Vitale e p Paolo Satumo in
articolare, serbano per il p Giuseppe Leone è tale da aver fatto concepire il lodevole progetto di
na cantata'rsecondo lo stile delle prec~~enti Ot1~, gi,a per altro incise su cd, Tra queste V,iè a.nche laj
amata Alfonsiana composta nel 19.,~ dal M' di cappella del Santuano di Pompei, GIuseppe •

~gazzola l

La composizione già pronta si intitola II ritorno di padre Lt:(lII-< Ess~ trana sopranuno del rientro
_ famiglia da parte del venerato redernorista all'indomani della s;.lf'pressiont degli ordini religiosi

d essa dovrebbe fa: seguito quella che tratterà. invece del rapporto con Bariolo LO/H!O e la sua
;~"pera pornpe iana -

;' Pe . . .~, o r :~ntJ n'~e~nL c' siìjìranll1tcl per la collahoraziolk allOpera pompeiana ii Consiulio Comunale di
. ,rnpel J1 '-",()lIjlJ!o-;1 hr "')'rìl"'''l~ l' Delibcr: ..-;' -_. ' ,c-; a a I (l. d L' ii . t. IlJ.:IL1 n li, rieuarrìanre !IITI/'}/"-"II' '/1'] l' ,',' i_ ' ( ,_, (i l ., ULi, l (/ ) L' J,\,(J C !

( , ,' •• ' ,/, i" I r r.: I ,'J 1/!'.' .1,' ,'I.' nnr.tr),' li .h'.! cenni>



stoncc. via l epanto t' via Carlo Alberto l 'AllIll1lJIlSlra:l0/lt ('(lml/lI,ilc' /IIo!r!'t',ll flU'!,"'ilt' .l,
'ld"l1{.Ht: una delibera l'Cm /0 qua/t' SI esprime I/Ii "1'010" ai/c'A III(irllu /'t'/igliJSt! t' ,1\'1/i, l't'l l'lI<'

lt'!'!;{[ defunto l'ila canonuo P''! id t'h'l'a:lOllt' ag/, (11I.,l'! de'gli .-1/1<11'/ (iLI serl'o (h ]1/(1, /'ll\./r
c
'

(;'lisepjJ
t' ,HLJna Leone, gloria /lU/I sole. pt!r Tn/llh1j1(lli, ma 50pr.117iiTlo per Pompe l t' gl/ ([Irn'

C(J/l/Iml del Napoletane. e del Sale nn tano. che lo videro opcr •.tre. AJ'gn, Pagm Il , Eboli, .-1.ma/f/,
I "al/o de'Ila Lucania, .H,,/'(/ Lucano YLlpuh, Fisciano, Caslell.lIn1lIart! d/ STaDW, .\'ocera Jnkno;'L',
S(lcel'{[ Supenore, Caposele, -'JUTr:r&l/1l1l11, Sta/a (:'-Junzialo T'-fachttli, sindaco di Pompei) .

A lfonsr. Amaralllt' t Paolo 5,',l/l/rno
Basilica S'Alfonso
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I D si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo : ~_I~;;>
I~-~ìr; ~o estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

ll,{:: 4l~ Il RFSPONSI\BII I: DF!. SERVIZIO FINANZIARIO
t' Lì 2 t)' ~ .9) Il CA ,O SETHlRI-,

rrì
j

I*t-.~.:.
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- -----------------------

PARERE SU~~A ~t:QOLAR.TA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.lI.E.L. n. 26•.7/2(00)

." SETTORE PROPONENTE EIO INTERESSATO: --------

, )x('si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: --------

Li 25105J2oo~, ,
'le del Servizio
,ETTORE

""-nu""",,,-,orePetirro

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma )0 - T.lI.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

-:-----r=~------------
ATTESTAZIONE DELLA COPERT\JRA FI AlARlA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINAN ARI O

Codice n° _ Cap. P[G n° Art. _

Competenza/anno _

Rif Ex cap. n" _

Prenotazione Impegno di spesa [ex art I Kl co 1 - dci l'! I L Il 267/()(1) per f

Assunzione Impegno di spesa (ex art 183 co I e 6 del T t I I:. 1_ Il ]()7 '(0) Il per f

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

atto estrane\alla(npc~ura finanziaria

,'" '-Z ~ t; r}ì1.1 .. _ . -} Il H.l-SP(lNSABl1 L DEI. S RVlllO IINAN/IARIO
11_('AP() SI-, '() L~~

tU (/t, , , ' J~
.Il '::LI' '

_____ --..--...---~jDoft il W..'l!f.'. '!~..do'jva)



II pr~s~nte verbale. previo lettura e conferma, viene covl soltoSClilto

F.to

Prnt Il1l~lla su~~lèsA delij,~rAn';I',~ Vl~nè ~lin;;ia'ngl!1 la P' ,blira7i'lIlc ali tdhn Pletn"o per '1"l,,"rl glnrni C n l'uliVI previn artlssinne ,la pmlr ,lei I1l~SSO

( "'l1ll1nale Il '-i1< iRI'
r Inlh

(V~Sf'G~ETARIO
INI GUIDO) '.

Pompei. Il .'

IlA I.IRr,RA, prR uso Al\Il\lINISì·R!\ll\O.
il nirig~nte R~SQonsAh,lr del I Settore 1\1\ (i( ì

Dr ~SA I.UCIA Di l.uca

AllFSTA ro Ili rRI\SI\IISSìONE F chI\I\INICA7,IONF.

Si Allesta che la sueslesa dellhera7ione. CIlnteSl\lalmenle all'l\llissiol1e ali" I\lho P,elnrio Comunale. è stata
O riportata in apposilo elenco. cOl1lunicato con lettern o ._ '_' in data. __ o •••• _ ai Sil!g Capiglllppn l'onsiliall al scnsi dell"arl

26712000,O cnmunicata con lettera n. in dnta AI Sig. Prefetto Ai sensi dell'art 135 del D I.gvo n 2(,712000.
Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO Il Dirigente Responsahile I Settore 1111 G(j
F.lo F to Dr SSA I.UCiA Di l.uca

12 ~ dci f> I I!vn n ?l(;
l"-.i
41
.~,

,\TTF.ST"T6 Ili F.SEGiliTAriiiinUé'A7joNE --.•
La suest~sa delihera7.ione è stAIA pubblicata medinnte Affissione ni sensi dell'luI 124· comma '0 n I.gvo n 267/2000 Ali" Albo Pretnrio COl1lunAle per
quindici giorni consecutivi dAI . ... contrllsscgnalA con n . __ Rcg Pubbl . seOlA reclami ed Opposi7ioni

Il MESSO COMUNIILE VISTO Il. SFCiRrTIIRl1l GFNERAI.E
Or Aesq",lc E')( ì I IA

pOlnl'ei, ~I_~-=-~------
ATrr.STATO ili F.SU' ITIVITA'

La suestesa deliherA7ione è divenuta esecutiva Ai s~nsi del I> I gvn n 267/2000 il gromo . perché

Al O Entro il prescritto lell11ln~ di 110 !!-inrni dalla sudd~lln data cii mi7io della Jluhh"l'a7ione cIo cnntevtuali cnnuuucazroni noli e pelv~outa alcuna J
nchresta di invio al controllo da patte deg" mleressati I Ari 127- cnnuua l° art 1.14 cununa ln c nrt I.l~ . comma 2' . del D I. gvn Il 267/20nOI. .lÌ

h) O F' m1A delibera urgente. dicAinrnln unmedintnmente ~~e!!-lIihil~. con il votn ~~prcss" dnlluuaniuuta ovvero dAlin maggioranza dei stlol:'

componenli (Art 134 . comma 4" . del D I gvo n 267/200l11, i.I
Pompei. Il Il.SF\iRrT ARIO (jFNFRAI.F ~

F .10 Dr PR~,,".Ic..E(l( il I " l'.>

SrA1.10 RISFRVATO AU:ORC;ANO fl[U8F.RANTF. IlF.LI.'F.NTF.

NominAtivo
(ìAMRIIRDEl.LACarmi"ne Assessore V Sindaco

Nominntivo
FIISCO Giovanni

l'AREO IInlonio ~
Assessore C }C------- -.

:L":O ,,,',_. ''':=~~-~~--~~-~-,--------------------------. ~ =_=
SP'\7.IO RISERVA IO rr.R I\I.TRI ORC;ANIIlEI.I.'ENTE

I a prl'~l'nt~ dclihera7innl' viene lraSI11CSQ ~pli mll'ressati ~"lIn"lllicall su nchiestn dellA (ì (.
l' I( "~I~l' , "111~

Assessore Rl >nETII Alhertn As~~ssnre

\.0 SAPIO Carmine
( '1 >N Fl lR '11 l ierardo lI~s~ssor~

l' I( 'l~I~ t' lrnna

rJ l'rcsltlcnle dci (p"sl~IIO

n t\~~~~~nre al rnmn

O (aplgluppo ('llnstllnll

D Dircttore (Ienetale

[J "IC,,,"'"IC 1!t'1 Nlf(ko III Val"la/I"II"

O l'rc~ldcntc "cl ( ,,11e!!rn dCI RC\ "nr I

LJ Prevtdente dellA '-itrutlllrA per 1'''11Irolio di gl'sl1l1l1"
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SPA7.IO ItlSFRV\lO pr.R (;t.lINC'ARICAn flF.I.I.'F:SFTII7.IONF.

('llpln della presente viene lIasmessa per l'esecu7inne della medesima c I~ relative procedure attualiv~
p R I lAIA e Firma

al DIligente Settor~ IIITnll ( ìcnerAli
al fJi,ig~llle Settore IIITall FinAf11inrr
AIDirig~nte S~lI11re IIADD e l'nlitiche Sncinli
al Dirigente Settor~ Sicurezza. Polizia l.ocnle e l' (.
al Dirigente V Settore Tecnico
al fJirigente VI S~ttore Tecnico
POl11p~i. Il .'

l' R "nla e r irma
~/n Re~Jlllnsnhile ,Serv11ln
eln Rcspon~ahil~ Servizio
et» RC~Jlnnsahile Servizto
e/o Responsahile Servi7io
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-*' ,I·CITIA DI~'-'•. POMPEI
• . PATRIMONIO DEU'UMANITA'

Presidenza deeConsiglio Comunale

CITTA' DI POMPEI
Prot. 30192 del 09-09-2011
PARTENZA

1mIIH 11111111111I1

Al Segretario Generale
Dott. Maria Brigida Tedesco

All' Ufficio Delibere
Dott.ssa Cozzolino

e p.c, Al Signor Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio

OGGETTO: Trasmissione verbale delle riunioni del 08/09/2011

Si invia copia del verbale delle conferenze dei Capigruppo del 08/09/20 Il.

Il _pres~dent~edel. onsiglio#
~ Ciro Serr ca ~~/
~~ Jù~



Presidenza de! Consiqlio Comunale

Conferenza dei Capigruppo Consiliari
VERBALE DELL'INCONTRO DEL 08/09/2011

:In data 8 settembre 20 Il alle ore 16,30 nella sala della Presidenza del Consiglio, a seguito dell'
invito diramato dal Presidente in data 7 settembre 2011 , prot. 29779 , si è tenuta la Conferenza dei
Capigruppo Consiliari per l'esame dei seguenti punti all' O.d.G. :

l) Art.10 regolamento comunale per la toponomastica (approvato con delibera C.C. n.11 del
03/04/2009. Comunicazione al Consiglio Comunale in materia di denominazione stradale

Da via Vecchia per Castellammare a via Don Gennarino Carotenuto;
Da Piazzetta Parrocchia a Piazzetta Papa Giovanni Paolo II;
Da Vicolo Pretura a Vicolo Padre Giuseppe Maria Leone;
Da via Cavalcavia del Sarno a via Antonio Morese.

2) Approvazione cambio di denominazione di via Crapolla I e II, rispettivamente, in invia
Camillo Benso Conte di Cavour e via Giuseppe Garibaldi nonché intitolazione della
piazzetta antistante la scuola Elementare "Tito Minniti" a piazzetta "Enrico di Palma".

Sono presenti alla riunione i Signori:
Del Regno Giuseppe Capogruppo
Cirillo Carmine Capogruppo
Arpaia Giorgio Capogruppo
Malafronte Attilio Capogruppo
Mancino Domenico Capogruppo
Matrone Raffaele Luigi Capogruppo
Smaldone Emilio Capogruppo
Visciano Salvatore Capogruppo

Presenza
NO
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI

Funge da Segretario verbalizzante Serrapica Livio .

Il Presidente sulla toponomastica informa i capigruppo che in base alla delibera consiliare n.ll del
03/04/2009 la quale prevede che sulle proposte di cambio di intitolazione di strade comunale c'è
bisogno di un parere che formula la commissione per la toponomastica è successivamente
l'approvazione della Giunta Comunale. Successivamente devono essere acquisite le autorizzazioni
della Prefettura è della Soprintendenza dei Beni Culturali. La procedura si conclude con la ratifica
del Consiglio Comunale; per il punto 7 all'ordine del giorno tutto l'iter è stato concluso; per il punto
6 non è stato possibile concludere l'iter della procedura pertanto si rinvierà ad un successivo
Consiglio Comunale.

Del che è verbale, firmato e sottoscritto
Alle ore 18,00 termina la seduta.

;(Segre
t{!f!tv.ic~~\~"~A

I
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Il COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Vr6anistica - )l$setto e qestione del Territorio - Lavori CJlu66Cici- Trasporti - :Mo6iCità Vr6ana
- Pro6Cematiclie per CeCPeriferie

CITTA' DI POMPEI
Prato 30463 del 12-09-2011
PRRTENZR AI Presidente del Consiglio

------. Ufficio Delibere
e p.c.

AI Segretario Generale

LORO SEDE

Oggetto: trasmissione verbale della Il Commissione Consiliare.

Si trasmette unitamente alla presente, per competenza ed opportuna conoscenza, copia

del verbale della Il Commissione Consiliare, della seduta del 12.09.2011 .

.~idente

(~ Manc/,i,n..".....~'LA_

lett-acc-verbaf doc
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Il COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Vr6anistica - Assetto e çestione dé{Territorio - Lavori (}lu66lìci - Trasporti _ :Mo6iCità 'Urbana

- Pro6Cematiclie per Ceq>eriferie
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 12.09.2011

In data 12.09.2011 alle ore 16.30 nella stanza della Presidenza del Consiglio, a seguito di invito
diramato dal Presidente in data 08.09.2011, con prot. n. 29825, si è riunita la Il Commissione
Consiliare Permanente, con il seguente ordine del giorno:

1. Art. 10 Regolamento Comunale per la toponomastica (approvato con delibera C.C. n. 11
del 03.04.2009). Comunicazione al Consiglio Comunale in materia di denominazione
stradale:

da via "Vecchia per CIMare" a via "Don Gennarino Carotenuto";

da "Piazzetta Parrocchia" a Piazzetta "Papa Giovanni Paolo Il'';
da "Vicolo Pretura" a Vicolo "Padre Giuseppe Maria Leone";

da via "Cavalcavia del Sarno" a via" Antonio Morese".

2. Approvazione cambio di denominazione di via Crapolla I e Il. rispettivamente in via "Camillo
Senso Conte di Cavour" e via "Giuseppe Garibaldi", nonché intitolazione della piazzetta
antistante le scuole elementari ''Tito Minniti" a Piazzetta "Enrico di Palma".

3. Eventuali e varie.

Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali:
Mancino Domenico Presidente della Commissione
Palomba Antonio Componente

Conforti Gerardo Componente

De Gennaro Raffaele Componente

Cirillo Carmine Componente
risulta assente

Genovese Michele Componente

Robetti Alberto Componente

il segretario verbalizzante è il geom. Alfonso Pelosi.

La seduta risulta valida, il Presidente all'apertura dei lavori della Commissione, apre la discussione
sull'argomento n. 1 all'Ordine del giorno, la Commissione approva all'unanimità come mera
comunicazione al Consiglio Comunale, essendo già stato presentato al prefetto ed al Ministero dei
Seni Culturali per la conclusione dell'iter amministrativo. All'esame del punto 2 all'O.d.G. la
Commissione, nel contesto delle celebrazioni del 1500 Anniversario dell'Unità d'Italia, ed in
accoglimento alle proposte dei Comitati cittadini, esprime parere favorevole e di indirizzo al cambio
di denominazione di via "Crapolla l'' in via "Camillo Senso Conte di Cavour" e di via "Crapolla Il'' in
via "Giuseppe Garibaldi", nonché all'intitolazione della piazzetta antistante la scuola elementare
"Tito Minniti" a Piazzetta "Enrico di Palma".A questo punto il Componente della Commissione
Consigliere Raffaele De Gennaro, propone di convocare una Commissione per discutere sulle
problematiche riferite alle traverse delle periferie. Il Presidente prendendone atto, s'impegna a
soddisfare in tempi brevi tale richiesta. Pertanto il Presidente dichiara la seduta chiusa alle ore
18.15.Del che è il presente verbale, letto, firmato e sottoscritto ...~././

" Segretario ./0-:; I re idente

Alfon~~si ( o I ~!m'J.~'--1.//\(l.,{A,



PUNTO N. 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO:
"ART. 10 VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA(APPROVATO CON DELIBERA DI
c.c. N. 11 DEL 3/4/2009) - COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELL'ATIIVITA' DELLA GIUNTA IN
MATERIA DI DENOMINAZIONE STRADALE RELATIVA AL CAMBIO DI DENOMINAZIONE DI VIA VECCHIA PER
CASTELLAMMARE IN VIA DON DENNARINO CAROTENUTO; DI PIAZZETIA PARROCCHIA IN PIAZZETIA PAPA
GIOVANNI PAOLO Il''; DI VICO PRETURA IN VICOLO PADRE GIUSEPPE MARIA LEONE; DI VIA CAVALCAVIA
DEL SARNO IN VIA ANTONIO MORESE".

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Questa delibera ha avuto tutti i pareri degli Enti che poc'anzi ho citato.
Comunicazione al Consiglio Comunale dell'attività della Giunta in materia di denominazione stradale
relativa al cambio di denominazione di via Vecchia per Castellammare in via Don Gennarino Carotenuto, di
Piazzetta Parrocchia in Piazzetta Papa Giovanni Paolo Il, Vicolo Pretura in Vicolo Padre Giuseppe Maria
Leone, via Cavalcavia del Sarno in via Antonio Morese.
Se non ci sono interventi passiamo alla vota per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 20
Favorevoli numero 20
Approvata all'unanimità.

Concluso l'ordine del giorno la seduta è sciolta.

ORE 13:40 LA SEDUTA E' SCIOLTA.

18



Oggetto: Comunicazione delibera di Giunta Comunale n. 273 del 25.05.2009 avente ad
oggetto: "Approvazione modifica aree di circolazione già presenti nel vigente elenco
delle strade comunali e vicinali della Città di Pompei".

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

JZC si esprime parere FAVOREVOLE

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

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

~tto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né . uzione di entrata

Lì )-.J. li J
IL CAPO SETTORE RESPO B LE DI RAGIONERIA

Dr. E ge i -Piscino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZ,~.~
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

~ atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì 1- -5 ·lf IL RESPONSABILE DE
Dr.

VIZIO FINANZIARIO
nio Piscino



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

ILSEG
Dr. ssa,(M"tilll'H

Prot. Iì _

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

Comunale IL ME~C ALE IL SEGRET

2 ~ SFT. 2011 Dr. ssa Mari
Pompei, lì _

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

Pompei, lì _
Il Dirigente Responsabile del I S . ore AAGG.

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, lì _

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'art124- comma l" D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbi., senza reclami ed opposizioni.

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

IL MESSO COMUNALE

Pompei, lì _

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 lO 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 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. 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 INCARICA TI 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
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

al Dirigente IOSettore Affari Generali
al Dirigente no Settore Affari Finanziari
al Dirigente IlIO 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 VII" Settore AA. Legali

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


