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C I T T A' DI POMPEI [~RIGINALE I
Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° .,,110 DEL A () . O b . .2 ().;f 3
OGGETTO: CONFERIMENTO DI CITTADINANZA ONORARIA A CLAUDIA COLACIONE

( IN ARTE CLAUDIA KOLL )

L'anno duemilatredici addì oLt'.te..a..' del mese di O/~~O alle ore 4 ~ ~~ nella sala delle adunanze del Comune si è
riunita la Giunta Comunale, previa convocazione nei modi ai legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO -- X
ASSESSORE AVINO PASQUALE X -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO -- »«
ASSESSORE LA MURA AMATO »«
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE X- -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE .x -
ASSESSORE GRAZIANO CIRO 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 deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma lO- del D.Lgvo n.26712000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. Di approvare la proposta di deliberazione, così 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 Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'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 ali 'art. 133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore VII, Responsabile del Servizio Cultura e Turismo, nella persona dell' Avv. Venanzio Vitiello
per tutti gli atti connessi e 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 40

- del D.Lgvo n.26712000.
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OGGETTO:PROPOSTA DI CONFERIMENTO CITTADINANZA
ONORARIA A CLAUDIA COLACIONE ( in arte Claudia KOLL )

L'Amministrazione Comunale di Pompei ha posto tra gli obiettivi programmatici
primari dell'attività istituzionale, la valorizzazione dell'immagine della città
portatrice di un ruolo culturale, artistico e religioso di grande valenza;

La stessa intende perseguire tali finalità con la promozione di iniziative che
portano le ricchezze culturali e religiose di Pompei all' attenzione di ambienti
qualificati sia nazionali che internazionali e, nel contempo, è orgogliosa di
annoverare nella comunità cittadina persone che contribuiscono al progresso
sociale, alla solidarietà tra i popoli, alla pace, ad opere di alto profilo morale e
religioso;

Tali sono le prerogative della nostra Città che deve le sue origini alla spiritualità
mariana che alimentò l'opera del Fondatore Bartolo Longo ed è giustamente
concepita 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;

Ed è con grande orgoglio che l'Amministrazione intende annoverare tra i cittadini
onorari la sig.ra Claudia Colacione, in arte Claudia Koll;

Questo riconoscimento che segue l'ambito premio Contessa Marianna Farnararo
De Fusco, che questo Comune attribuisce a donne che si sono particolarmente
distinte in ambito sociale e caritatevole, conferito alla Sig.ra Koll in occasione
della Festa del Titolo di Città 2009, testimonia il nostro profondo senso di
ammirazione e stima ad un tormentato ma esaltante percorso di vita che l'ha
portata ad avvicinarsi alla fede cattolica e a dedicarsi ad associazioni di
volontariato e ad opere di apostolato laico che la vedono impegnata in prima
persona nell'alleviare le sofferenze dei bambini poveri africani;

La nostra Città, il cui Santuario da sempre si ispira, con opere concrete, alla carità
nel mondo, non può non sentire vicina l'opera di Claudia Koll, che attraverso la
carità, testimonia la pace e la solidarietà.

Per le motivazioni innanzi esposte



L'Amministrazione comunale intende proporre al Consiglio il conferimento della
Cittadinanza onoraria di Pompe' a Claudia Colacione ( in arte Claudia Koll ) .

ILDIRIGEN1rDELS T O
Avv. Venanzl.c VITIEL

'~

~ Il Consigliere delegato alla Cultura

\~I~~~~~O~~
/

IL SINDACO

Letta la relazione istruttoria, che si intende qui integralmente riportata,

PROPONE DI DELIBERARE

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 alla Sig.ra Claudia
Colacione (in arte Claudia Koll) nata a Roma il 17.5.1965;

- Trasmettere copia del presente atto al Presidente del Consiglio Comunale
per l'inserimento della proposta nell' ordine del giorno della prossima seduta
consiliare utile;

Di riconoscere all'atto l'immediata esecutività, ai sensi dell'artarticolo 134
comma 4 del TUEL.



Claudia Koll

Claudia Colacione, in arte Claudia Koll (Roma, 17 maggio 1965), è un'attrice italiana ed è nata a
Roma da padre pugliese-rumeno e madre di origine abruzzese dove ha frequentato il liceo classico
Orazio. Ha debuttato al cinema nel 1989 per poi diventare famosa nel 1992 . Ha partecipato a molte
fiction in televisione tra cui Linda e il brigadiere accanto a Nino Manfredi, Valeria medico legale e
Arniche.

Dopo l'avvicinamento e coinvolgimento nella fede cattolica, ha continuato la propria professione
scegliendo ruoli consoni al nuovo stile di vita. Ha lavorato quindi, nei film tv Maria Goretti,
biografia della giovane santa (interpretando la contessa Mazzoleni); San Pietro, sull'arrivo
dell'apostolo a Roma (Anna); Una cosa in mente, biografia del Cottolengo (Marianna Nasi,
collaboratrice del santo); lo non lo so, fiction sull'Ordine delle Suore della Carità di Santa Giovanna
AntidaThouret; Il mio Francesco, sul santo di Assisi (il falco).

Esercita al contempo anche un'intensa attività teatrale (Medusa, Teatro fantastico di Buenos Aires,
Uomini sull'orlo di una crisi di nervi, Alle volte basta un niente, La professione della signora
Warren, Ninotchka) e, durante le repliche al Teatro della Pergola de Il prigioniero della seconda
strada di Neil Simon, si appassiona alla figura della santa fiorentina Maria Maddalena de' Pazzi. Ne
imane affascinata al punto da offrirsi di interpretarla nella sacra rappresentazione di Riccardo Bigi,
enite ad amare l'amore, durante le celebrazioni per il quattrocentenario della morte della Santa,

accanto all'attore Marco Predieri (il 25 maggio 2007).

Nel 2009 assume la direzione artistica della Star Rose Academy di Roma e firma la sua prima regia
teatrale con la commedia musicale "A piedi nudi nel parco", da quel momento dirige i giovani
artisti della Star Rose Academy di Roma in molte altre rappresentazioni teatrali, tra le quali nel
20 Il, Storia di un Padre e due figli della poetessa Elena Bono, e Vacanze Romane nel 2012portate
in scena, oltre che a Roma, anche in Teatri di prestigio di altre città d'Italia.

Negli anni Duemila, alcune situazioni personali l'hanno portata ad avvicinarsi alla fede cattolica. In
questo percorso hanno avuto un ruolo importante le letture d'infanzia della mistica carmelitana
Teresa di Lisieux che le hanno suggerito il concetto di alleggerirsi dei fardelli pesanti, dei bisogni
indotti e del superfluo per vivere più pienamente la dimensione spirituale della vita. Ha deciso,
quindi, di dare una svolta alle proprie attività personali e professionali. Si dedica a diverse
associazioni di volontariato e all'apostolato, testimoniando in incontri di preghiera il "giro di boa"
impresso alla propria esistenza.
Nel 2005 decide di fondare l'associazione ONLUS "Le opere del Padre", con lo scopo di aiutare le
persone con particolari sofferenze sia fisiche che psicologiche, soprattutto in Africa. Il vice direttore
dell'associazione è il padre di Claudia, con cui ha risanato i rapporti, dopo anni di lontananza.

Numerose volte pellegrina al Pontificio Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei,
1'11 ottobre 2009, in occasione della IV festa "Pompei è città", le è stato conferito dal Sindaco
D'Alessio il Premio Contessa Marianna Famararo De Fusco.



OGGETTO: CONFERIMENTO DI CITTADINANZA ONORARIA A CLAUDIA COLACIONE ( IN ARTE CLAUDIA
KOLL)

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

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49· comma l. TUEL)

SETTORE PROPONENTE: VII SETTORE

Li

o si esprime parere FAVOREVOLE

o si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

~tto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico,
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL RESPONS,~~
Il Dirigente

Dr.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FIN
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: Intervento: Cap. PEG Il, _

Esercizio finanziario: _

Prenotazione impegno di spesa Il. per €. _

n., per €. _Assunzione impegno di spesa (art. 153 comma 5 del TUEL)

o si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

~atto estraneo alla copertura finanziaria

dr.



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

A

ERALE

Prot. n " .
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione a 'Albo ~o eer,q~lIlljci giòrnico ulivi previa affissione da parte del messo
Comunale ' i ' ,"

IL MESS M ALE "ILSe<iltEr IO NERALB
1 1 6/U, 2013 Dt~$SaMari B" Tedesco

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

Pompei,n _ Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Generalllac~lIt~ fimzlntll
dr. Eugenio PISCINO

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

26712000,
O comunicata COlIlettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267nOOO;

Pompei, n

VISTO: II Dirigente Responsabile Settore Affari GeneralilQcellt~/unzifHIi
dr. Eugenio PISCINO

ATI'EST ATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione b stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 267nOOO aU'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 TedescoPompei, n

ATl'ESTATO DI ESlEcunvrrA'
La suestesa deliberazione b divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgvo n. 267nOOO il giorno pen:h6:

a) O Entro il plaCritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione do contestuali comunicazioni nOlIb pervenuta alcuna richiesta
di invio al cOlltrolloda parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 -comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2(00);

b) O S'una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. Lgvo n. 267nOOO);

Pompei, Il IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. 55aMaria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELmERANTE DELL'ENTE

Nominativo

AVINO Pasquale

LA MURA Amato

Assessore

Nominativo FIRMA
ALFANO Claudio Assessore V. Sindac0q..~dI- _

MANOCCHIO Vincenzo Assessore

Assessore
TORTORA Giuseppe

LEONE Giuseppe

Assessore

GRAZIANO Ciro
Assessore

Assessore ~~==~========================================_
SPAZIO RlSERVA'ro PER ALTRI ORGAl'i1 DELL 'ENTIE

La presente deliberazione viene lrasmessa agli interessati soltoimlicati su richiesta della G.C.:
P.R. Data e Firma P.R. Data e FirmaO Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo
O Capigruppo Consiliari
O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione-----------------_________________ O Presidente del Collegio dei Revisori

----------------- O 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 attuali ve:

P.R. Data e Firma P,R. Data l! Finna
do Responsabile Servizio
du Responsabile Servizio
do Responsahile Servi/io
du Responsabile Servizio
do Rcspons.lhilc Servizio
~'/(l RI..'\pon-.,lnile Scrv i/in
l'/O RC"il'ofl"iahllc Scrvizro

:11 Dirigente Settore Affari Generali
.11 Dirigente Settore Affari Finanziari
Il Dirigenle Settore AA.DD, c Politiche Sociali
Il Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale c P.c.
li Dirigente V Sdl' .re Tccnico
li Dirigente VI Sl'I[orc Tecnico
Il Dirigente V Il Settore ,\A Pnxl. E L"g~h

Pornpei.Tì , _
II. J{I'"P()~S,\HILE S,·lIpr,·\ll.tri (;clll'fJli .'", , ,1(,' ',<l' -u

,IL l'ugm,o PIS( "NO


