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C I T T A' D I P O M P E I

Provincia di Napoli lORIGINALE J
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL 0'1. O1-.~.i3
OGGETTO: Proposizione di giudizio, in sede penale ed in sede civile, a tutela del Nome e
dell'Immagine della Città di Pompei - Atto di indirizzo.

L'anno duemilatredici addi /VV:J1A.!l- del mese di ju.~o alle ore 13i So nella sala delle adunanze
del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo conv~~?o~~ nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO s. -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO -- -c
ASSESSORE AVINO PASQUALE X -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X -
ASSESSORE LA MURA AMATO :x -
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
de liberare 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.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 resistere ai giudizi conferendo incarichi legali agli Avvocati che saranno designati con determine dirigenziali del
Settimo Settore Servizio Contenzioso.

3. Di riservarsi di acquisire la loro disponibilità in ordine al compenso professionale esplicato nella proposta.
4. Di autorizzare il Sindaco a rilasciare appositi mandati ad litem ai legali.
5. 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 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 all'art.l33 del D.Lgvo medesimo.

6. Di incaricare il Dirigente Capo Settore VII, Responsabile del Servizio Contenzioso, nella persona del Dott. Venanzio
Vitiello per tutti gli atti connessi e consequenziali all'esecuzione della presente e alle relative procedure attuative.

7. 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.



Oggetto: proposizione di giudizio in sede penale ed In sede civile a tutela del Nome e
dell'Immagine della Città di Pompei - Atto di indirizzo.

IL DIRIGENTE SERVIZIO CONTENZIOSO

Premesso che:
• nel mese di Luglio del c.a. è stato pubblicato sul sito web "NOTIZIE DI POMPEI" un

articolo nel quale viene diffamato il Primo Cittadino, avv. Claudio D'Alessio, e di
conseguenza viene offesa l'Immagine ed il Nome dell'intera Città di Pompei.

Considerato che:
• Sussistono gli elementi per configurare l'ipotesi del delitto di diffamazione, aggravato

dalla circostanza che i sistemi informativi telematici sono in grado di raggiungere un
numero potenzialmente elevatissimo di utenti lettori.

• quand'anche non dovesse qualificarsi il fatto illecito come reato, si configurerebbe, in
ogni caso, un danno non patrimoniale, conseguente alla ingiusta lesione di un interesse
inerente alla persona, costituzionalmente garantito.

Rilevato inoltre che:
• la giurisprudenza ha riconosciuto la configurabilità nei confronti della P.A. del danno

non patrimoniale, quale quello dell'onore, della identità, della reputazione - derivante da
un'azione delittuosa- e ciò poiché persona giuridica titolare di diritti non patrimoniali, in
quanto "anche nei confronti della persona giuridica e in genere dell'ente collettivo è
configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida
su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai
diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti
rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente; allorquando si verifichi la lesione
di tale immagine è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se
dimostrato, il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione
della persona giuridica o dell'ente che esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della
incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che
ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia
sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o
di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma
interagisca. Il suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o
all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto». (così
Corte di Cassazione sez. III, n. 12929/2007).

• la lesione del diritto all'immagine complessivamente subita si manifesta sotto un duplice
profilo:

• a) le conseguenze negative prodotte dalla consapevolezza in capo agli organi
dell'Amministrazione che agiscono in rappresentanza e nell'interesse della stessa, di
dover superare nei foro rapporti con i terzi la negatività prodotta dall'evento dannoso;
b) la diminuzione della reputazione dell'Ente nei suo complesso fra i consociati.



PROPONE ALLA GIUNTA

~ di autorizzare la proposizione di un giudizio, sia in sede penale che in sede civile, per la
tutela del Nome e dell'Immagine della Città di Pompei;

~ di dare mandato al Dirigente VII Settore di procedere alla nomina dei legali di fiducia
dell'Ente che procedano all'individuazione delle azioni più opportune, in sede civile ed
in sede penale, per la tutela dell'immagine di quest'Ente a seguito dei fatti esplicitati in
premessa, adendo le competenti autorità, tenendo anche in considerazione che' le
fattispecie delittuose sono state commesse per via telematica;

~ la spesa presumibile di tali incarichi ammonta ad €. 3.000,00, comprensivo di IVA e
CPA.

Il Dirigente
Avv. Ven



Oggetto: proposizione di giudizio, in sede penale ed in sede civile, a tutela del Nome e
Dell'Immagine della Città di Pompei - Atto di Indirizzo.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1- TUEL)
--vU:

•••.•........ -----SETTORE PROPONENTE:

)l si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

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: _

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

VIZIO FINANZIARIO
ari Finanziari
INO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINAN lA
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: 2P;t ') Intervento: A.{),{.p ?A> ')---..::;;..--

Esercizio finanziario: _--L2?_._;{_~);....__

Cap. PEG n.--.!1 ~

Prenotazione impegno di spesa n. per f ~O.P1>l OL>

Assunzione impegno di spesa (art.1S3 comma 5 del TUEL) n. per f _

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

D atto estraneo alla copertura finanziaria



i previa affissione da parte del messo
Prot. Il ---:-_-,-_:-;--,--_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pr

Comunale So-d)~JNAI1 O LUG. 2013 IL MES~LE

Pompei,II _
Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Gener i facente funzioni

dr. Eugenio PISCINO

=-==============================-=========== ••..
ATIESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE

Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' 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, ~.

26712000, ',.;
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore Affari Generalifacentejùnzìonì
dr. Eugenio PISCINO

Pompei, Il

ATIESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONEli.;~
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 all'Albo Pretorio Comunale per quindic~"!'
giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni. 'g'

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRET ARIO GENERALE~:
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco '~.

:;;Pompei, Il

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

ATIESTATO 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 IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richies
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 compone
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, 11 IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMA Nominativo

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco ~
MANOCCHIO Vincenzo Assessore

AVINO Pasquale Assessore
TORTORA Giuseppe Assessore

LA MURA Amato Assessore 'l
LEONE Giuseppe Assessore

GRAZIANO Ciro Assessore

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

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 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

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

Pompei,II _ IL RESPONSABILE Settore Affari GeneralifacentejùnzlOnì
dr. Eugenio PISCINO


