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

DELIBERA N° ~ ~ DEL 2- J )-11j t 0-11

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Esame Delibera di Giunta comunale n° 219 del 27/10/2011avente ad oggetto:
"Continuità operativa sito Alenia Aeronautica S.p.A. - Proposta al Consiglio".
Determinazioni.

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 18,35, 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) ;><
SERRAPICA CIRO .><

EBREO ANTONIO )<

MANCINO DOMENICO x
BENINCASA ALFREDO - X
ALLARIA ALFREDO »c
ROBETTI ALBERTO x
DEL REGNO GIUSEPPE x
CIRILLO CARMINE X
CIPRIANO MAURIZIO x
VISCIANO SALVATORE ~

) come segue:

p A

MARRA RAFFAELE X
PALOMBA ANTONIO x
MATRONE RAFFAELE LUIGI X

CONFORTI GERARDO X
MALAFRONTE ATTILIO ;<
DE GENNARO RAFFAELE »c
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, Annunziata Alfredo, Avino
Pasquale, La Mura Amato, Leone Giuseppe, Manocchio Vincenzo, Tortora 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: Esame Delibera di Giunta comunale n° 219 del 27/10/2011 avente ad oggetto:
"Continuità operativa sito Alenia Aeronautica S.p.A. - Proposta al Consiglio -".
Determinazioni.

Il Consiglio Comunale
Vista la proposta a firma del Dirigente del I Settore e del Sindaco;
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 tenutasi sull'argomento in data

14/11/2011 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio con nota prot. n° 39087;
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;

Rilevato che trattasi di atto di indirizzo per cui non occorre alcun parere di regolarità
tecnica e contabile di cui all'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. n° 267/2000;

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° 19
Voti favorevoli n° 19
Voti contrari n° 11/
Astenuti n° 11/

Il Presidente proclama l'esito della votazione:

Voti favorevoli n° 19
Voti contrari n° 11/
Astenuti n° 11/

All'unanimità dei presenti.

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

1. Impegnare il Sindaco del Comune di Pompei ad intervenire presso il Governo
nazionale:

al fine di sostenere la filiera aeronautica in Campania, garantendo la continuità
operativa del sito Alenia Aeronautica S.p.A. di Pomigliano d'Arco e il
mantenimento della sede legale in loco e delle eccellenti professionalità in esso
impiegate;
al fine di adottare le misure necessarie ed urgenti ad evitare la chiusura dello
stabilimento Alenia Aeronautica S.p.A. di Casoria e di salvaguardare i livelli
occupazionali,
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al fine di adottare, al più presto, nella Regione Campania, una serie di interventi
diretti a favorire una politica di sviluppo, ricerca e innovazioni in grado non solo
di rilanciare il sistema economico produttivo, ma anche di mantenere gli attuali
livelli occupazionali.

2. Dare atto che il resoconto stenotipico è parte integrante del presente provvedimento
riportante gli interventi integrali dei consiglieri intervenuti.

3. Trasmettere copia del presente atto al Consiglio Regionale della Campania per il
successivo inoltro al Presidente del Consiglio dei Ministri.
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Oggetto: Proposta Delibera di G.c. n° 219 del 27/10/2011 avente
ad oggetto: "Continuità operativa sito Alenia Aeronautica S.p.A. -
Proposta al Consiglio" - Determinazioni.

Premesso:

che la grave recessione che ha colpito l'economia mondiale nel triennio 2008-2010
si è abbattuta pesantemente sull'intera economia nazionale, e ha mostrato gli effetti
più pesanti in termini di impatto sociale sui redditi delle famiglie e sull'occupazione,
soprattutto al sud;

che in Campania la crisi ha raggiunto un'eccezionale gravità, interi settori strategici
sono a tracollo, oltre 18.000 posti di lavoro sono a rischio;

che la filiera produttiva aeronautica campana riveste un ruolo di primo piano nel
sistema economico della regione;

che l'aerospazio campano si caratterizza per la presenza di numerose realtà
imprenditoriali considerate punte di eccellenza del sistema produttivo italiano come
Alenia Aeronautica S.p.A., che fa parte del gruppo Finmeccanica;

che il gruppo industriale Alenia, allo stato attuale, occupa quasi 12.000 lavoratori,
5.000 circa dei quali concentrati in Campania, negli stabilimenti di Pomigliano
d'Arco, Casoria, Nola e Capodichino, mentre l'indotto ne occupa quasi il doppio

Premesso, altresì

che Alenia Aermacchi, società controllata da Alenia Aeronautica, incorporerà
quest'ultima con conseguente spostamento della sede legale, a partire da gennaio
2012, da Pomigliano d'Arco a Venegono in provincia di Varese, secondo quanto
dichiarato in un'intervista a "II Sole 24 Ore" dall'Amministratore delegato Giuseppe
Orsi.

Rilevato

che lo spostamento della sede legale potrebbe avere come unica conseguenza
l'indebolimento dell'apparato produttivo ingegneristico dei siti campani a vantaggio
di altre realtà a minore vocazione industriale di tipo aeronautico;

che detto spostamento consentirà la sostituzione delle professionalità meridionali
con altre provenienti da società Finmeccanica, tutte site in Lombardia.

Considerato

che tale strategia metterebbe a rischio la stabilità di un sito produttivo che, indotto
compreso, oggi garantisce in Campania oltre 10.000 posti di lavoro;

che è intenzione dell'Azienda di chiudere lo stabilimento di Casoria e spostare i
lavoratori in quello di Nola, con conseguente contrattazione occupazionale;
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Si propone di deliberare

1. Impegnare il Sindaco del Comune di Pompei ad intervenire presso il Governo
nazionale:

al fine di sostenere la filiera aeronautica in Campania, garantendo la
continuità operativa del sito Alenia Aeronautica S.p.A. di Pomigliano d'Arco e
il mantenimento della sede legale in loco e delle eccellenti professionalità in
esso impiegate;
al fine di adottare le misure necessarie ed urgenti ad evitare la chiusura dello
stabilimento Alenia Aeronautica S.p.A. di Casoria e di salvaguardare i livelli
occupazionali,
al fine di adottare, al più presto, nella Regione Campania, una serie di
interventi diretti a favorire una politica di sviluppo, ricerca e innovazioni in
grado non solo di rilanciare il sistema economico produttivo, ma anche di
mantenere gli attuali livelli occupazionali.

2. Trasmettere copia del presente atto al Consiglio Regionale della Campania per il
successivo inoltro al Presidente del Consiglio dei Ministri.

IL DIRIGENT
Dott. ssa L uca
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I :rf~~~~~all'Albo Pretorio il ]
_____ l, ,(,'t,1m" unicata in elenco ai Capigruppo Consiliari con

I lettera n° dci::::::::J_ ,.' -----.

Ratificata con delibera di n° del
Rettificata con delibera di ne del
Modif. e/o integr. con delibera di n° del
Revocata con delibera di n° del
Annullata con delibera di n° Jel

- .__ .. _-----_. -- ,.,--

C I T T A' DI POMPEI .~ )'..~..

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Continuità operativa sito Alenia eronautica S.p.A.- P oposta al Consiglio -
L'anno duemilaundici addì VW--ry del mese di O alle ore. o.o ' nella sala delle
adunanze del Comune si è riunita la-Òiunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, lon la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X ./
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO i' /'

ASSESSORE ANNUNZIA TA ALFREDO X /'
.,

ASSESSORE AVINO PASQUALE ')( ./
._---

ASSESSORE LEONE GIUSEPPE x -:

ASSESSORE LA MURA AMATO /: ./
._--

ASSESSORE I MANOCCHIO VINCENZO X /'
I .

,ASSESSORE I TORTORA GIUSEPPE ,/
./

' .•..

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verhale.
11Presidente, 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 cd in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa allargomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l " - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge:

DELIBERA

l. Di approvare la proposta di deliberazione. COSI 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 ali"art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all"art.133 del D.Lgvo
medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Settore 1"_ Responsabile dci Servi/io AAGG. nella persona della dott.ssa Lucia di Luca,
per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative .

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione. immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art.134 - comma 40

- del D.Lgvo n.267/2(l()(I.



Oggetto:Continuità operativa sito Alenia aeronautica s.p.e. Proposta al Consiglio.

Relazioneistruttoria e proposta di delibera

L'attuale cnst economica, che per la sua grandezza rappresenta un evento senza
precedenti. sta determinando nelle zone del Sud Italia, già gravate dalla cronica e
strutturale crisi occupazionale, il pericoloso raggiungimento di livelli di guardia;

Il Consiglio regionale della Campania, per il tramite di un suo rappresentante, ha
evidenziato al Sindaco la necessità di un intervento istituzionale finalizzato alla
salvaguardia dell'Alenia di Pomigliano d'Arco (NA) e, conseguentemente, dell'intera filiera
produttiva aeronautica campana;

Lo scopo primario dell'iniziativa, oltre all'opportuna difesa dei livelli occupazionali di una
Società che progetta e sviluppa prodotti per l'aeronautica civile e militare ed è presente in
programmi internazionali, resta quello di far sentire in maniera univoca la voce di tutto il
Sud a difesa delle eccellenze della nostra zona rispetto ad un orientamento politico-
economico più attento alle regioni del Nord Italia;

Il Consiglio regionale ha trasmesso l'allegata bozza di deliberazione, da sottoporre
all'esame Consiglio comunale di Pompei nella prossima seduta utile, con la quale si intende
impegnare il Sindaco ad intervenire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a
sostegno dell'Alenia aeronautica s.p.a. di Pomigliano d'Arco e di Casoriae, più in generale,
a sollecitare una serie di interventi legislativi per favorire politiche di sviluppo, ricerca e
innovazione, atti a rilanciare definitivamente il sistema economico e produttivo del Sud.

Il Dirige'f!!.~GG.
Dott. LU·V \ffa



Oggetto: Continuità Operativa "Alenia Aeronautica S.p.A." - Proposta al Consiglio -,

La Giunta comunale

Premesso:

che la grave recessione che ha colpito l'economia mondiale nel triennio 2008-2010
si è abbattuta pesantemente sull'intera economia nazionale, e ha mostrato gli effetti
più pesanti in termini di impatto sociale sui redditi delle famiglie e sull'occupazione,
soprattutto al sud; .

che in Campania la crisi ha raggiunto un'eccezionale gravità, interi settori strategici
sono a tracollo, oltre 18.000 posti di lavoro sono a rischio;

che la filiera produttiva aeronautica campana riveste un ruolo di primo piano nel
sistema economico della regione;

che l'aerospazio campano si caratterizza per la presenza di numerose realtà
imprenditoriali considerate punte di eccellenza del sistema produttivo italiano come
Alenia Aeronautica S.p.A., che fa parte del gruppo Finmeccanica;

che il gruppo industriale Alenia, allo stato attuale, occupa quasi 12.000 lavoratori,
5.000 circa dei quali concentrati in Campania, negli stabilimenti di Pomigliano
d'Arco, Casoria, Nola e Capodichino, mentre l'indotto ne occupa quasi il doppio

Premesso, altresì

che Alenia Aermacchi, società controllata da Alenia aeronautica, incorporerà
quest'ultima con conseguente spostamento della sede legale, a partire da gennaio
2012, da Pomigliano d'Arco a Venegono in provincia di Varese, secondo quanto
dichiarato in un'intervista a "II Sole 24 Ore" dall'Amministratore delegato Giuseppe
Orsi.

Rilevato

che lo spostamento della sede legale potrebbe avere come unica conseguenza
l'indebolimento dell'apparato produttivo ingegneristico dei siti campani a vantaggio
di altre realtà a minore vocazione industriale di tipo aeronautico;

che detto spostamento consentirà la sostituzione delle professionalità meridionali
con altre provenienti da società Finmeccanica, tutte site in Lombardia.

Considerato

che tale strategia metterebbe a rischio la stabilità di un sito produttivo che, indotto
compreso, oggi garantisce in Campania oltre 10.000 posti di lavoro;

Delibera
fche è intenzione dell'Azienda di chiudere lo stabilimento di Casoria e spostare i

lavoratori in quello di Nola, con conseguente contrattazione occupazionale;
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1. Impegnare il Sindaco del Comune di Pompei ad intervenire presso il Governo
nazionale:

al fine di sostenere la filiera aeronautica in Campania, garantendo la
continuità operativa del sito Alenia aeronautica S.p.A. di Pomigliano d'Arco e
il mantenimento della sede legale in loco e delle eccellenti professionalità in
esso impiegate;
al fine di adottare le misure necessarie ed urgenti ad evitare la chiusura dello
stabilimento Alenia aeronautica S.p.A. di Casoria e di salvaguardare i livelli
occupazionali,
al fine di adottare, al più presto, nella Regione Campania, una serie di
interventi diretti a favorire una politica di sviluppo, ricerca e innovazioni in
grado non solo di rilanciare il sistema economico produttivo, ma anche di
mantenere gli attuali livelli occupazionali.

2. Trasmettere copia del presente atto al Presidente del Consiglio per l'inserimento
dell'argomento nell'ordine del giorno della prossima seduta utile del Consiglio
comunale.

L'ASSES·~.,~
Prot. Pas~~~~~~
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C; ro Sindaco,
scusami ::'~non Ti contatto personalmente ma i tempi stretti impongono l'uso della tecnologia che
per quanto "fredda" ci aiuta a raggiungere lo scopo con la massima velocità.
Abbiamo presentato in Consiglio Regionale un ordine del giorno firmato da tutti i capigruppo dei
partiti politici di destra, di centro e di sinistra, impegnando il Presidente della Giunta Regionale on,
Stefano:aldoro ad intervenire presso il Governo per la salvaguardia dell'Alenia e
conseguentemente dell'intera filiera produttiva aeronautica campana.
Converrai che l'iniziativa tende oltre che alla difesa dell' Alenia, anche e soprattutto. a far sentire
univoca !.r: voce a difesa del Sud nei confronti di un sistema politico-economìce a trazione nordista
(Banco di Napoli - Fincantieri - Irisbus - Alenia, sono scippì continui).
Ti chiedo. pertanto, di convocare un Consiglio Comunale monotematico e di deliberare in tal senso.
Troverai, sllegato, un fac-simile di O.d.G. approvato in Consiglio Regionale all'unanimità e se lo
riterrai op iorìuno, potrebbe essere lo schema del documento finale.
AI termlns della raccolta delle delibere, organizzeremo tutti insieme le modalità di consegna al
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Grazie per quanto farai.

grato
Ono avv. ,Angelo Marino

Consigliere regionale "Forza del Sud"
(Gruppo Caldoro Presidente)

CELL.: ] :'81368844 TEL.: 0817783958 FAX: 0817783412

E MAIL;:!""rino.ang@t;onsiglio ..region,.cqmpanilLit



ORDINB DEL GIORlfO

I sotto.crittì Consiglieri Comunali di _

Premeaeo
che la grave recessione che ha colpito l'economia mondiale nel triennio
2COS-20l0 si è abbattuta pesantemente sull'intera economia nazionale, e
hF.1mostrato gli effetti più pesanti in termini di impatto sociale sui redditi
de ile famiglie e sull'occupasione, soprattutto al sud;

- eh e in Campania la crisi ha raggiunto un'eccezionale gravità, interi settori
str ategicì sono al tracollo, oltre 18.000 posti di lavoro sono a rischio;

- che la filiera produttiva aeronautica campana riveste un ruolo di primo
piano nel sistema economico della regione;

- che l'aerospazio campano si caratterizza per la presenza di numerose realtà
imprenditoriali considerate punte di eccellenza del sistema produttivo
itatiano come Alenìa aeronautica SpA, che fa parte del gruppo
Finmeccanìca;

- che il gruppo industriale Alenia, allo stato attuale, occupa quasi 12.000
lav oratori, 5.000 circa dei quali concentrati in Campania, negli stabilimenti
di Pomigliano d'Arco, Casoria, Nola e Capodichino, mentre l'indotto ne
occupa quasi il doppio.

Premeuo, attreal
che Alenia Aermacchi, società controllata da Alenia aeronautica,
incorporerà quest'ultima con conseguente spostamento della sede legale, a
partire da gennaio 2012, da Pomigliano d'Arco a Venegono in provincia di
Va'"ese, secondo quanto dichiarato in. un'intervista a "n Sole 24 Ore"
dall'Amministratore delegato Giuseppe Orsi.

Rilevato
che lo spostamento dello sede legale potrebbe avere come unica
conseguenza l'indebolimento dell'apparato produttivo ingegneristico dei siti
carnpani a vantaggio di altre realtà a minore vocazione industriale di tipo
ae: onautica;
ch« detto spostamento consentirà la sostituzione delle professionalità
meridionali con altre provenienti da società del gruppo Finmeccanica, tutte
sit-. in Lombardia.

Conaiderato
ch« tale strategia metterebbe a rischio la stabilità di un sito produttivo che,
indotto compreso, oggi garantisce in Campania oltre 10.000 posti di lavoro;



elle è intenzione dell'Azienda di chiudere lo stabilimento di Casoria e
spostare i lavoratori in quello di Nola, con conseguente contrattazione
oc eu pazionale,

Impepano
il Sindaco del comune di ad
intervenire presso il Governo nazionale:

al fine di sostenere la filiera aeronautica in Campania, garantendo la
continuità operativa del sito Alenia aeronautica SpA di Pomigliano d'Arco e
il .nantenìmento della sede legale in loco e delle eccellenti professionalità in
esso impiegate;
ai. fine di adottare le misure necessarie ed urgenti ad evitare la chiusura
dello stabilimento Alenia aeronautica SpA di Casoria e di salvaguardare i
livi~llioccupazionali;
al fine di adottare, al più presto, nella regione Campania, una serie di
inr erventi diretti a favorire una politica di sviluppo, ricerca e innovazioni in
gr:ido non solo di rilanciare il sistema economico produttivo, ma anche di
m. mtenere gli attuali livellioccupazionali.

Gruppo Politico Gruppo Politico

~lruppn Politico Gmppo Politico

Jruppo Politico Gruppo Politico

)mppo F'oliti<:n Gruppo PolitiCI)

'JnlPpo PolitiCI) Gruppo Politico

(iru ppa Politico Oruppo Politico

Gruppo l'otiti<:o Gruppo Politico



Gruppo Po1iti~

Gruppo Politico

Gruppo Politico

Gruppo Politico

Gruppo Politico

Gruppo Politico

Gruppo Politico

('mJppo Politico

Gruppo Politico

Gruppo Politico

Gruppo Politir.l'l

(',ruppo Politico

Gruppo Politico

Gruppo Politico

Gruppo Pohtjçn

Oruppu Politico

Gruppo Politico

Gruppo Politico

Gruppo PoliticI)

Gruppo Politico
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OGGETTO: Continuità operativa sito Alenia Aeronautica S.p.A.- Proposta al Consiglio _

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: fJft~ (;

li si esprime parere FAVOREVOLE

(\O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:
Il Responsabile (~l~e7izio

Lì .2 ~ - lo ~
IL CAPO~ t=, f{RE

1

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. 0.267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

O si esprime parere FAVOREVOLE

O 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

IL RESPONSABILE D4L'.f>JIL.'"

ILO
Dr. E

IZIO FINANZIARIO
ORE

Lì

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINA ZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n? Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n" _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 181 - co.l del T.U.E.L n.267iOO) n" per t:- _

Assunzione Impegno di spesa (ex art. un· CO. I e 6 del T.U.F.L. n.267/(0) n" per € ~_~ ._

OGGETTO:

O si attesta che esiste la copertura finanziaria

)O atto estraneo alla copertura finanziaria

2 ~ I)D ) b)).
( I

Lì



Il SU,RFr,

Il presente verbale, prcvio lettura c conferma. vreu, così S"ltINrIlltl:

Prol. lì ---,,---_-,-_.,.....,...,..._
Della suestesa deliberazione viene rruzrata oggi la pllbbllca/llJlle ali Albo l'rctorio per quindici gl
Comunale ~

Il MI l \L[: Il SHì
3 1 U I I 2011 - Dr.

Pompei, lì

tivi previa affissione da parte del messo

COPIA CONFORMI-: ALL 'ORIGINALE. IN C\RIA UBERA. PER lSO A\IM"ISTR.\TlVO,
Il Dirigente Responsabile del I Settore AA.G J.

Pompei, lì Dr.ssa lucia Di luca

ATn:SL\TO 1>1m.\SMISSIO:\F E COMI :\IC\ZIO'liE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente ali' \rtisslolle allAlbo Pretori» Comunale e stata'
D riportata in apposito elenco. comunicato con lettera n in data ai Slgg Capigruppo consiliari ai sensi dell'art 125 del D, l.gvn n

267/2000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefcuo ai sensi dell'art, 135 del D,l.gvo n, 267/2000:

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

Pompei, lì

\fTESI.\TO [)I ESEGI'ITA PI'BBUC\ZI01\E
Ili sucstesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sens: dell'art 124· comma IO D I.gvo n, 267/2000 all'Albo Pretono Comunale per
quindici giorni consecutivi dal • contrassegnata con n, Rcg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

Il. MESSO COMUNALE VISTO: II. SEGRETARIO (jENERALE
Dr. ssa M.B. Tedesco

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESE< 'ITlVIT,\'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dci D. I.g\() n, 2h7:2l)Ol) il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di 10 giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione co contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli Intcres,:tli (Art, 127. comma ID, art, 1~4 comrna J? e art. 135 - comma 20• del D, L.gvo n. 21>7.20(0):

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediat.nncnrc csegurhrle. con Il voto espresso dali unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° • del D. L.gvo n, 211 ì 2(00):

Pompei. lì Il SHìRF'Ii\RIO (jL:"FRAI.F:
Dr. "a M, B, '1ede,sco

=======================================;~=======~====~~=============================================~======
SPAZIO RISI-R\ ATO ALI 'OR(;A:\O DEUBER.\:\TE I>ELI.'ENTE

Nominativo
All'ANO Claudio

ANNUNZIATA
Alfredo
AVINO Pasquale

LA MURA Amato

Assessore

Nominativo
U'ONE GIUSI;PPF

Assessore '1( JRTORA Giuseppe Assessore

Assessore V. Sindaco

M,\NO(,(,HIO Vincenzo Assessore

Assessore

~-::;::==::;:: == ===== ===== == ====== === ::;::::;::::;::=== == =:.;::::. :==::::=::;:: .;:..:::-::.:::::= ::::::.;.::~ ~====~=======~==~====~==========================~
SPAZIO RISER\ AI'O PER\! TRI OR(.\NII>EU'E1\TE

La presente deliberazione viene trasmessa agli intcrevsau "Hloindicali su richiesta della (i.C"
P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo
D

D

D l'residente del Nucleo di Valutazione

D Prcxidcntc del ('llilegi" del Rè\ isori
Capigruppo Consiliari

Direttore Generale

-------- -~-------

D l'rt·,,dCnlt' della Slruuura per controllo di gestione

==~=============================~~==:.;: ==~~=;===~~=====~:====================================
SPAZIO RISFR\\TO 1'E1{<a 1 1:\( AR«\TI nFU,'FSEf'l1JO:\E

Copiu della presente viene trasmessa per l'esecuzione della IIlcJe'tlll:l e le rclat.vc procedure attuative
P.R. Ilala (' Firma P.R. Data c Firma

eo Responsabile Servizio
Cio Responsabile Servizio
c.o Rcxponvabi!e Servizio
c.o Responsahi!c Servizio
co Responsabile Servizio
e o Re'pon,abile Servizio
e'o Rc-ponsahilc Servizio

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AADD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.C
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al I lirigente VII Settore AA. Produtt. e Legali

Pompei, lì !I RISPO'\SAHII.I'. Settore AA.(iG.
Iiou.s-.a Lucia Di I.uca

=================================~======~===~~===:= ---~=====-===~~=~======~==============================
COPIA CONFORME ALL'ORICìINAI.E. IN l AR 1 \ I illi RA l'I Il. lS( 1\\1\11'\IS Ik ,\11\( I

Pompei,lì 11)),ri1'Lilic' Rc·'p".nsalcile I Settore AA.(;G.
! ~;;-;~,;li .u, i" Di luca
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CITTA' DI POMPEI
Prato 39087 del 15-11-2011
PARTENZA

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 14/1112011

Si invia copia del verbale della conferenza dei Capigruppo tenutasi il giorno 14/11/20 Il.

Il Presidentedel~~"io. .-/

~~P/é~73'r\

http://www.comune.pompei.na.it
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I CITrA DI

.. i.·fQ1vffL!
~~~çtJ Conferenza dei Capigruppo Consiliari

VERBALE DELL'INCONTRO DEL 14/11/2011

In data 14 novembre 20 Il alle ore 16,00 nella sala della Presidenza del Consiglio, a seguito
dell' invito diramato dal Presidente in data 09 novembre 2011 , prot. 38232 , si è tenuta la
Conferenza dei Capigruppo Consiliari per l'esame dei seguenti punti all' O.d.G. :

1) Determinazioni in ordine alla situazione dei cedimenti negli Scavi Archeologici di Pompei ;
2) Eventuali e varie.

Sono presenti alla riunione i Signori:
Robetti Alberto (delegato da Cap. Del Regno Giuseppe)
Cirillo Carmine
Arpaia Giorgio
Malafronte Attilio
Mancino Domenico
Matrone Raffaele Luigi
Smaldone Emilio
Marra Raffaele (delegato)
Ametrano Luigi

Presenza
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Funge da Segretario verbalizzante Serrapica Livio .
Il Presidente comunica ai Capigruppo la richiesta fatta pervenire dai Consiglieri Comunali Allaria
Alfredo, Benincasa Alfredo, Robetti Alberto e Del Regno Giuseppe, con la quale chiedono la
convocazione del Consiglio Comunale con all'ordine del giorno" Determinazioni in ordine alla
situazione dei cedimenti negli scavi archeologici di Pompei".
Il Presidente relaziona ai Capigruppo sull'argomento, sostenendo che la richiesta pervenuta per la
convocazione del Consiglio Comunale deve essere presentata anche con una proposta di
deliberazione, in modo che la stessa venga trasmessa alla Commissione Istituzionale competente, e
se necessario anche agli uffici di competenza, come previsto dalla legge 267/2000, dallo Statuto
Comunale e dal Regolamento del Consiglio Comunale.
Il Presidente invita il Capogruppo Robetti Alberto di farsi carico informando gli altri firmatari
affinchè venga prodotta è consegnata una deliberazione a riguardo.
I Capigruppo sostengono all'unanimità che le spiegazioni fatte dal Presidente del Consiglio sono
sostenibili. Ed invitano il Capogruppo Robetti a farsi carico con i firmatari per l'invio di una
deliberazione come previsto dalla normativa in vigore.
ALENIA - Delibera di Giunta del 27110/2011 proposta al Consiglio Comunale sulla crisi di questa
azienda i Capigruppo ritengono di impegnare il Sindaco affinchè si faccia voto presso il governo
nazionale a sostegno della soluzione di crisi dell' Alenia, sostegno all'iniziativa da tutti i
Capigruppo.
Del che è verbale, firmato e sottoscritto
Alle ore 18,00 termina la seduta.

Ilsegr~
~vlo

Il Presid.~ ._ ~(Q~rrt~ì7 fUL-

http://www.comune.pompei.na.it
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Prato 39869 del 22-11-2011
PI'lRTENZI'l

Al Segretario Generale
Dott. Maria Brigida Tedesco

All' Ufficio Delibere
l),:,-tt.3sa Cozzolino

f' p.c Al Signor Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio

OGGETTO: Trasmissione verbale delle riunioni del 21/ 11/2011

Si invia copia de ve bai .: della conferenza dei Capigruppo tenutasi il giorno 21/11/2011.
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Conferenza dei Capigruppo Consiliari
VERBALE DELL'INCONTRO DEL 21/11/2011

In data 21 novembre 20 Il alle ore 16,30 nella s~13 della Presidenza del Consiglio, a seguito
dell' invito diramato dal Presidente in data 17 novembre 2011 , prot. 39397 , si è tenuta la
Conferenza dei Capigruppo Consiliari per l'esame dei seguenti punti all' o.d.g. :

l) Esercizio Finanziario 20 Il - Assestamento generale di bilancio;
2) Debiti fuori bilancio IV settore;
3) Eventuali e varie.

Sono presenti alla r uni .me i Signori:
Robetti Alberto (delega:o da Cap. Del Regno Giuseppe)
Cirillo Carmine
Arpaia Giorgio
Malafronte Attilio
Mancino DJ1LI~LCL

Matrone Raffaele Luigi
Smaldone Emilio
Visciano Salvatore
Ametrano Luigi

Funge d" <;' egrcrario verbalizzante Serrapica Livio .

Presenza
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo

SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI

Sul punto relativo ali 'assestamento generale di bilancio il Presidente invita ad intervenire il
Dirigente ciel Settore [\.ffari Finanziari, dr. Eugenio Piscino, il quale illustra, preliminarmente,
l'obbligo di legge. previs:o dal Testo Unico, di effettuare almeno una volta l'anno l'assestamento di
bilancio. Con propria nota il Dirigente ha richiesto agli altri Settori le necessità e le attività da
programmar ìJunnte I iJl~imaparte dell'anno. L'insieme delle note ha determinato l'assestamento
in visione ai capigruppo tenendo conto delle disponibilità di bilancio. A questo punto il dr. Piscino
passa ad illustrare i principali punti di intervento. Si sofferma, dapprima, sui capitoli della spesa
corrente c1-,f" hnno regi: '''Uto un incremento approfondendo gli interventi più significativi. C'è un
ampia illustrazione, conscambi di interventi, sulla questione aggi AIPA. Infine il Dirigente illustra i
principali iì't·~'\T r'ti -: ,[,pese di investimento, in particolar modo sulle scuole, sull'arredo urbano
e su piazza i(,tf:.'iCJI()f':l. Si rimanda alla proposta di delibera per tutti gli ulteriori approfondimenti.

Il Presiden:e dÌchiara di aver ricevuto la deliberazione proposta dai Consiglieri Comunali, Allaria,
Robetti. Del R egno 8f. ì" )casa, come concordato con gli stessi nell'ultima riunione dei Capigruppo
Consiliari. tenuto conte del rispetto della normativa e del regolamento consiliare.

http://www.comune.pompeLna.it


Il Preside: '.: i i "~ Ji _'. 'l di; ci.ssione sui contenuti della proposta, i Capigruppo prendono atto
dell'iter sq,'_:!~'~c j r.sc.vano di apportare eventuali integrazioni nel Consiglio Comunale che si
terrà il 28 corrente mesto

Debiti fuori bilancio \.' Settore, i Capigruppo prendono atto dell'argomento è sottolineano
l'importanza di trovare una sol.izione che salvaguardi il comune da questo annoso problema.

Del che è verb.ue, firrnaeo e sottoscritto
Alle ore l ~,0ù termina ì seduta.

8~~~r~~ide~errrl"..;,-'--'7-- ~



PUNTO N. 7 ALL'ORDINE DELGIORNO:
"DELIBERA DI G. C. N. 219 DEL 27/10/2011 AVENTE AD OGGETIO: CONTINUtTA' OPERATIVA SITO
ALENIA AERONAUTICA S.P.A. - PROPOSTAAL CONSIGLIO- DETERMINAZIONI".

INTERVENTO DEL SINDACO - Per dare onore alla realtà dei fatti, perché ho sentito qualche
Consigliere Comunale che mi appellava di bugiardo, a proposito di quel progetto si diceva 15 luglio
e scadeva il 18 luglio. Il 15 luglio era venerdì, abbiamo le attestazioni sulle note, le certificazioni del
protocollo, quindi il 16 era sabato, il 17 era domenica, e il lunedì successivo doveva essere
presentato. Allorquando viene presentato con la firma elettronica invitavo dettando
telefonicamente alla mia Segreteria questa lettera indirizzata al dirigente del V settore, Ing.
Michele Fiorenza: "In allegato alla presente si trasmette la proposta presentata dai Consiglieri
Comunali Alberto Robetti, Giuseppe Del Regno, Alfredo Benincasa e Alfredo Allaria, relativa al
progetto in allegato. Vogliate valutare, anche in considerazione dei tempi ristrettissimi, se vi sono i
presupposti per aderire alla richiesta".
Il dirigente in pari data mi rispondeva: "Egregio Sindaco, ho ricevuto in data odierna, 15 luglio
2011, alle ore 13 circa la vostra nota di cui all'oggetto, con la quale mi si trasmette una proposta
presentata da alcuni Consiglieri Comunali relativa ad un progetto allegato. I Predetti Consiglieri
richiedono l'adesione, mediante apposizione di firma da parte vostra o di un dirigente, entro le ore
14, e cioè 30 minuti, perché intanto ho cercato di capire di che cosa si tratta leggendo
frettolosamente le circa 60 pagine di cui si compone il progetto, alcune delle quali in lingua
inglese. Ciò premesso, sono rammaricato doverle evidenziare che non posso riuscire in questo
brevissimo lasso di tempo a leggere ed approfondire un progetto, ad esprimere un parere su di
esso, addirittura sottoscriverlo e farlo mio".

CONSIGLIERE ROBETII ALBERTO - E' la volontà che fa la differenza, io so che sabato è stata
espletata una gara per le luminarie. Per attingere a fondi europei non si può lavorare di sabato o di
domenica. Grazie. I dirigenti hanno lavorato anche di sabato.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- È stato utile il chiarimento, prego il Sindaco di relazionare sul
punto posto all'ordine del giorno.

INTERVENTO DEL SINDACO - A sostegno a momenti difficili come quello che sta attraversando
l'Italia, ci riferiamo ali' Alenia, che conta circa 12 mila dipendenti, che sta per essere assorbita e
trasferita in quel di Varese, va il nostro voto a sostegno affinché ciò non accada.
E' un momento difficile, siamo certi che questo governo, attento e sensibile, possa dare il suo
contributo, il contributo sperato, non sono per i 5 mila lavoratori che sono occupati tra Pomigliano
d'Arco e Nola nei cantieri dell'Alenia possa conservarsi non solo l'ubicazione degli stabilimenti ma
ovviamente il lavoro. Ai 5 mila lavoratori direttamente interessati bisogna considerarne almeno il
doppio per l'indotto. Invito questo consesso a salutare con favore e all'unanimità questa delibera
di indirizzo che va nella direzione del sostegno del lavoro.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Diamo un voto per dare una legittimità a questo ordine del giorno.
Chi è favorevole?
Presenti numero 19.
Favorevoli n. 19
Approvato all'unanimità.

24



viene così sottoscritto:

Prot. lì _

Pompei, lì _
1 Z DIC. 2011

IL ~SSO COMUNAI.:E. L</;/
~~ a_-C/lA.

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

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

Pompei, lì _
II 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: II Dirigente Responsabile [ Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì _

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi deII'artI24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

VISTO: IL SEGRET AR[O GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

[L MESSO COMUNALE

Pompei, lì _

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

a) D Entro il prescritto termine di lO 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 3° e art.135 - comma 2° - 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 4° - del D. L.gvo n. 26712000);

Pompei, lì _ [L SEGRETAR[O 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 [0 Settore Affari Generali
al Dirigente UOSettore Affari Finanziari
al Dirigente [UOSettore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente [VOSettore Sicurezza, Polizia Loc. e P.C. _
al Dirigente VOSettore Tecnico
al Dirigente V[O 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, _ [L RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

==========================================================================================================
COPIA CONFORME ALL'OR[GINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, lì II Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

===============================================================================--==========================
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