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C I T T A' DI POMPEI

[ÒRIGINAL~Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°~.2DEL Af. Oh~~~;
OGGETTO: Conferimento di cittadinanza onoraria a Mahmiid Abbas (conosciuto anche

come Abu Mazen)

L'anno duemilatredici addi b'~\M~611'jel mese di I\~R.LE alle oreA4,OJ) 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 ALFANO CLAUDIO )( -
ASSESSORE AVINO PASQUALE )c:: -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - X
ASSESSORE LA MURA AMATO j( -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE - X
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X -ASSESSORE GRAZIANO CIRO

"-
..,I

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 deliberazione relativa all'argomento 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 ali' Albo Pretori o Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.l35 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti,
alienazioni, appalti e in generale a contratti n~1 m dalità e termini di cui all'art.l33 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore • Responsabile del Servizio f\Q. Fç.. ,nella persona del
Dott. E .I((.s e I No per tutti gli atti co nes l consequenziali all'esecuzione della presente e alle relative procedure
attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art.134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000 .

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



-c ~JTIA DI

Settore Affari Generali
e-ma i 7: finanziario@comune.pompeLna.it ~ 081-8576228 ~ 081-8576260

Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 - Pompei (Na)

ALLAGIUNTACOMUNALE
SEDE

Oggetto: Conferimento di cittadinanza onoraria a Mahmiid Abbas (conosciuto anche
come Abu Mazen)

L'Amministrazione comunale di Pompei ha posto tra gli obbiettivi programmatici
primari dell'attività istituzionale, la valorizzazione dell'immagine della città e del ruolo
che alla stessa compete quale detentrice di un patrimonio culturale, artistico e
religioso di primaria importanza.

La stessa intende perseguire tale finalità di pubblico interesse con la promozione di
manifestazioni ed iniziative che portano le ricchezze culturali di Pompei all'attenzione
di ambienti qualificati nazionali ed internazionali, inserendo nella comunità cittadina
personalità operanti ai massimi livelli in vari campi quali la solidarietà tra i popoli, la
pace e la cultura.
Tali sono le prerogative della nostra città, concepita fin dalla Fondazione, quale
monumento alla Pace universale.

Segni evidenti di tale attività sono rappresentati dai numerosi gemellaggi e patti
d'amicizia, italiani ed esteri, intrapresi e consolidatisi nel corso degli ultimi anni, e
dalla concessione della cittadinanza onoraria a diverse ed illustri personalità.

L'Amministrazione intende annoverare tra i cittadini onorari Sua Eccellenza Mahmiid
Abbas, Presidente dello Stato della Palestina.

Questo riconoscimento rappresenta la tappa più significativa di un percorso, iniziato
anni fa, quando quest'amministrazione "ha adottato" il Palestine Hospital di Betlemme
e successivamente ha conferito la Cittadinanza Onoraria al rappresentante in Italia del
popolo palestinese, Sua Eccellenza Sabri Ateyeh.
Il Presidente MahmiidAbbas si è distinto per il suo impegno, per il dialogo e la pace e
l'affermazione dell'identità del popolo palestinese.

Pompei auspica il dialogo e la coesistenza con il popolo israeliano: entrambi hanno
diritto ad avere uno Stato.

mailto:finanziario@comune.pompeLna.it


Per le motivazioni innanzi esposte, l'Amministrazione comunale intende proporre al
Consiglio il conferimento della cittadinanza onoraria a Sua Eccellenza Mahmùd Abbas.

ILDIRIG~raI~~f"\
AFFARIG/F$ijfRJ~
dr. Euge

Il C~\i~e ato alla Culturafb ·,~ott Antonio EBREO

IL SINDACO

Letta la relazione istruttoria, che si condivide in pieno e si intende qui integralmente
riportata;
Tutto premesso si

PROPONE

l) Per quanto di competenza e per le motivazioni addotte in premessa che qui si
intendono integralmente riportate, proporre al consiglio Comunale il
conferimento della cittadinanza onoraria di Pompei a Sua Eccellenza Mahmùd
Abbas, nato a Safad il 26/03/1935.

2) di trasmettere copia del presente atto al Presidente del Consiglio comunale per
l'inserimento della proposta nell'ordine del giorno della prossima seduta
consiliare utile;

1. di riconoscere all'atto l'immediata esecutività, ai sensi dell'articolo 134comma 4
del TUEL;

Pompei, 17.04.2013



Mahmùd Abbas
(Biografia)

Mahmùd Abbas, conosciuto anche come Abu Mazen, è un politico palestinese.
Il 9 gennaio 2005 è stato eletto alla Presidenza dell'Autorità Nazionale palestinese,
carica precedentemente ricoperta fino alla morte dal leader palestinese Yaser 'ArMat.
Mahmùd Abbas è il primo Presidente palestinese nominato sulla base dell'esito di una
tornata elettorale. E' stato tra i fondatori dell'organizzazione al-Fath ed è entrato nel
Consiglio Nazionale Palestinese nel 1968; nel 1981 è diventato membro
dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Ha partecipato ai colloqui di
pace di Madrid del 1991 e di Oslo nel 1993, in cui ha ricoperto il ruolo chiave di
coordinatore.

Nel 1996ha assunto la carica di Segretario Generale del Comitato Esecutivo dell'OLP.
Nel 2003 è divenuto Primo Ministro, carica questa mantenuta per poco tempo, a causa
di frequenti contrasti con i gruppi più radicali e con lo stesso Yaser Ararat. Padre di tre
figli, Mazen (morto a 42 anni per infarto) Yaser e Tàreq, deve il nome con cui è
maggiormente noto -Aba Mazen - al suo primogenito. La sua Kunya infatti letteralmente
significa Padre di Mazen.



Oggetto: Conferimento di cittadinanza onoraria a Mahmiid Abbas (conosciuto anche come
AbuMazen)

PARERE SULLA REGOLARIT A' TECNICA (Art. 49 - comma l - TUEL)

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

ti si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

IL DIRIGENTE DEL SETTO FARI GENERALI

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1- TUEL)
SETTORE AFFARI FINANZIARI

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

ri:J atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico,
~ziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL RESPONSABILE D RVIZIO FINANZIARIO
Il Dirigente del Se ffari Finanziari

Dr. Euge io P CINO
LI~

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: Intervento: Cap. PEG n. _

Esercizio finanziario: ------

Prenotazione impegno di spesa n. .-Y

Assunzione impegno di spesa (art. 153 comma 5 del TUEL) n.__ :é..-.. __ per €, _

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicat

~atto estraneo alla copertura finanziaria



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

IL

I

e a l'Albo Preiorìe per quindici giorni consecutivi previa affissione da parte del messo

"da Tedesco~'~vv"C~ i

""'"'"""'"

IL SEGRETA

Prot. Ii --,-_----,-_-:-:--:--_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la
Comunale

Pompei, lì
1 8 APR. 2013

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, I

Pompei, lì _
Il Dirigente Responsabile del Settore Affari enerali.fil(·ente.fimz/o11I

dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO 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 lettera 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 del D.Lgvo n. 26712000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore Affari Generali.fàcenle.fimzioni
dr. Eugenio PISCINO

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESEGlJITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

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

Pompei, li

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richiesta
di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

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

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo

AVINO Pasquale Assessore

Nominativo FIRMA

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco 7fI~""''''-f''f-'''''''-
MANOCCHIO Vincenzo Assessore

TORTORA Giuseppe Assessore
LA MURA Amato Assessore

LEONE Giuseppe Assessore

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 Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale
i=~;;;;;;;;:;:;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;;;;;;;;:;:;;;;~

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

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma
al Dirigente 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 Dirigente VII Settore AA Prod. E Legali

P.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

Pompei, Iì. _ IL RESPONSABILE Settore Affari Generali.tacellle.timz/011I
dr. Eugenio PISCINO


