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Provincia di Napoli

OGGETTO: Concorso Internazionale di idee per la valorizzazione
Pompei con riferimento al sistema produttivo e alla
culturale. - ATTO DI INDIRIZZO -

del territorio di
filiera turistico-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 16 DEL 1, ~ .0-1. t 013

L'anno duemilatredici addì VauGl '"J'\oielmese di Q:)~ , alle ore ~. J~ ,lo nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazidh;- nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X -
ASSESSORE· VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO >< -
ASSESSORE AVINO PASQUALE X -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - X
ASSESSORE LA MURA AMATO »« ~
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE .X -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X -
ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO X -
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 verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D'Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di del berazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma IO - del D.Lgvo n.267/2
Ritenuto di dover approvare la suddetta propo ta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di I gge:

DELIBERA

I. Di approvare la proposta di deliberazi ne, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per formarne arte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provv dimento, contestualmente all'affissione ali' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effe ti di cui all'art./35 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti.
alienazioni, appalti e in generale a contr tti nelle modalità e termini di cui all'art. 133 del DLgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore Responsabile del Servizio . nella persona del Dott.
per tutti gli alli connessi consequenziali all'esecuzione della presente e alle relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata d unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art.J34 - comma 4° - del D.Lgvo n. 67/2000.



OGGETTO: Concorso Inte azionale di idee per la valorizzazione del territorio di
Pompei con riferimento al sist ma produttivo e alla di filiera turistico-culturale.
- ATTO DI INDIRIZZO -

R LAZIONE ISTRUTTORIA

Letta la nota del Ministr per la coesione territoriale deI 18 gennaio 2013, prot n°
115/P, assunta al protocollo ge erale di questo Ente al n. 2316 in data 21.01.2013, con la
quale si invita questo Comune partecipare all'iniziativa del "Concorso Internazionale di
idee per la valorizzazione deI t rritorio di Pompei con riferimento al sistema produtti vo e
alla . filiera turistico-culturale' , avviando un concorso di idee funzionale alla possibile
costruzione di un'azione di sviI ppo riguardante il territorio del Comune di Pompei.

Visto che uno dei presup osti di tale iniziativa è certamente l'esistenza ed il varo del
Grande Progetto Pompei, che ri uarda l'area interna del Sito Archeologico.

Considerato che l' oppo unità di coniugare un' azione per la crescita del sistema
territoriale locale e una corri pondente iniziativa di messa in sicurezza, restauro e
valorizzazione del patrimonio rcheologico non può che essere attuata in accordo con
l'Amministrazione comunale, g i Uffici centrali e periferici del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali.

Rilevato che l'iniziativa, la cui attivazione è affidata all' Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, non
comporta oneri finanziari per l' mministrazione comunale.

Considerato che l'avviso del concorso di idee, secondo i tempi concordati, sarà
presumibilmente pubblicato 1'11 febbraio prossimo utilizzando un sito che INVIT ALIA
ha dedicato ai concorsi di idee ( ww.99ideas.it).

Considerati i tempi str tti per comunicare l'adesione di questo Comune
all'iniziativa in argomento, in ista dello svolgimento della conferenza stampa per la
presentazione dell'avviso pubbli o per il concorso di idee fissata per il giorno 06 febbraio
2013, in concomitanza con l visita del Commissario europeo Hahn presso il sito
Archeologico.

Considerato che sembra e sere un' occasione unica quella di poter mettere in campo
le diverse competenze e le a torevolezze istituzionali anche attraverso un intenso
coinvolgimento del partenariato economico e sociale, al fine di promuovere insieme alla
Struttura del Ministero della Coe ione Territoriale, l'iniziativa del Concorso di Idee.

Dato atto che la presente c stituisce atto di mero indirizzo e non necessita di parere
ex art. 49 del D Lgs. 267/2000 e .m.i.

IL SINDACO

Vista la relazione istruttori che precede;
Vista la nota del Ministro er la Coesione Territoriale del 18 gennaio 2013 prot. n°

115/P, assunta al protocollo gene aIe di questo Ente al n. 2316 in data 21.01.2013 ;



Visto l'art. 49 del D. gs.vo n° 267/2000 e s.m.i. che recita "su ogni proposta di
deliberazione sottoposta alla iunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del
servizio interessato e, qualor comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del
responsabile di ragioneria in rdine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella
deliberazione ", per cui la pre ente proposta rappresenta un atto di mero indirizzo, per cui
non necessita di parere ex art. 9;

Ritenuto di aderire alI sopra citata iniziativa al fine della valorizzazione del
territorio di Pompei con riferi ento al sistema produttivo locale ed alla filiera turistico -
culturale

ROPONE ALLA GIUNTA

l. Di aderire alla proposta del Ministro della Coesione Territoriale di partecipazione
al Concorso Intemazion le di idee per la valorizzazione del territorio di Pompei con
riferimento al sistema p oduttivo e alla filiera turistico-culturale, avviando un
concorso di idee funzio aie alla possibile costruzione di un' azione di sviluppo
riguardante il territorio d l Comune di Pompei.

2. Dare atto che trattasi di tto di indirizzo che non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione, economi a, finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
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CITTA' DI POMPEI
Prot. 2316 del 21-01-2013
ARRIVO

Prot. n, .HS( (J

1B BEN. 2D13

mi riferisco al Concorso internazionale d idee per la valorizzazione del territorio di Pompei con riferimento
al sistema produttivo locale e alla filiera ristico-culturale, a tal fine, come preannunciato nei nostri incontri
precedenti e condiviso dall'amministrazi ne comunale nel corso della riunione-tenutasi il 20 dicembre u.s.
presso gli uffici del palazzo municipale, i è deciso di avviare un concorso di idee funzionale alla possibile
costruzione di un 'azione di sviluppo rigu dante il territorio del Comune di Pompei.

Uno dei presupposti di tale iniziativa è rtamente l'esistenza e il varo del Grande Progetto Pompei, che
riguarda l'area interna del Sito Archeologi o. L'opportunità di coniugare un'azione per la crescita del sistema
territoriale locale e una corrispondente iniziativa di messa in sicurezza, restauro e valorizzazione del
patrimonio archeologico non può che es re attuata in accordo con l'amministrazione comunale gli Uffici
centrali e periferici del Ministero per iBe i e le Attività Culturali.

Mi sembra perciò una occasione unica quella di poter mettere in campo le diverse competenze e le
autorevolezze istituzionali anche attrave un intenso coinvolgimento del partenariato economico e sociale,
al fine di promuovere,insieme alla mia S ra, l'iniziativa del Concorso di idee,

L'iniziativa, la cui attuazione è affidata all' genzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.A. - INVITALlA, non CO porta oneri finanziari per l'amministrazione comunale, L'avviso
del concorso di idee"secondo i tempi co cordati, Q presumibiJmente pubblicato 1'11 febbraio prossimo,
utilizzan90 un sito ch~INVITALlA ha ded cato ai concorsi di idee (www.99ideas.it).

Certo della vostra collaborazione confido n un sollecito riscontro alla presente nota, in considerazione del
pOCOtempo disponibile per l'implemen ione di un programma di impegni molto serrato, che dovrà
condurre allo svolgimento della conferen stampa per la presentazione dell'avviso pubblico per il concorso
di idee il giorno 6 febbraio 2013, in conco itanza con la visita del Commissario europeo Habn presso il Sito
Archeologico.

Per ogni infonnazione è a disposizio e il mio Vice Capo di Gabinetto, dott. Paolo Caputo
(p.caputo@governò.it).

Prof. Lorenzo Omaghi
Ministro per i Beni e le Attività Culturali
via del Collegio Romano, 27
00186 ROMA

Avv. Claudio D'Alessio
Sindaco del Comune di Pompei
Palazzo de Fusco - Piazza 8.Longo, 36
80045 POMPEI (NA)

'.



Il presente verbale, previo lettura e conferma. viene ((lì sottoscritto:

Pompei, lì _

2 1 GEN, 2m3

Prot. lì _
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pub
Comunale

Il DirìgenteResponsa~lie dci Settore Affari GencralifoCt'nteful/zioni
"dr.Bugenio PISCINO

ATTE ATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente ali' Affissione all'Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con Ieuer n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

267/2000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 dci D.Lgvo n. 267/2000;

Pompei,lì

VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore Affari Generaliftwenteful/ziol/i
dr. Eugenio PISCINO

ESTATO J» ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante a issione ai sensi dell' art 124- comma l° D. Lgvo n. 26712000 ali' Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi dal ,contrassegnata on n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO OMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei,lì

ATTESTATO DI ESECUTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi d ID. Lgvo n. 26712000 il giorno perché:

al D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla su etta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richiesta
di invio al controllo da parte degli interessati (A . 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. Lgvo n. 26712(00):

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediata ente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dci suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. Lgvo n. 267/2 );

Pompei, lì IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

AVINO Pasquale Assessore

RVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE
========================- ===============--======================

Nominativo Nominativo FIRMA

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco -"-*<f-=-t--..••.•.- ••••..c-
MANOCCHIO Vincenzo Assessore

TORTORA Giuseppe Assessore
LA MURA Amato Assessore

LEONE Giuseppe Assessore
ANNUNZIATA Alfredo Assessore

===========--============
SPAZIO SERVATO 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 Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione-----------------r-- D Presidente del Collegio dei Revisori---------------r-
---------+- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

================--======= =====================================
SPAZIO RISE VATO PER GLI INCARICATI DELL 'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione dell medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e F rma P.R. Data e Firma

elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabi le Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod, E Legali

Pompci.Tì _ IL RESPONSABILE Settore Affari Generali facente funzioni
dr. Eugenio PISCINO


