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

Provincia di Napoli lORIGINALE I
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° d'li DEL .!O. f..o. 20.13
OGGETTO: X EDIZIONE FESTEGGIAMENTI "POMPEI E' CITTA'" - PERIODO 19

E 20 OTTOBRE 2013

L'anno duemilatredici addì ~I ~~el mese di ~ alle ore #,~ 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 X -
ASSESSORE· VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO '"ASSESSORE AVINO PASQUALE X "-
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - Y
ASSESSORE LA MURA AMATO X -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE 'v -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE - X
ASSESSORE GRAZIANO CIRO )( •.....

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 sopra indicato.

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
alI'art.49 - comma l U - 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

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 all' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.J35 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 Capo Settore ~, Responsabile del Servizio M .66. ' nella persona del
Dott. e. e\SC\ NO 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 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



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

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

ALLA GIUNTA COMUNALE

RELAZIONEISTRUTTORIA

Oggetto: X EDIZIONE FESTEGGIAMENTI"POMPEI E' CTITA' PERIODO 19 E 20
OTTOBRE2013

PREMESSOche:

con d.P.R. n. 23 del 9 gennaio 2004 veniva conferito il titolo di Città al Comune di
Pompei, ai sensi dell'art.18 del TUEL, quale massimo riconoscimento per un
Territorio custode di uno dei più grandi e visitati patrimoni culturali del Mondo;

con proprio atto deliberativo n. 23 del 11 agosto 2004 la Giunta Comunale di
Pompei, nel prendere atto di tale riconoscimento, deliberava di istituire apposita
festa ricadente nella seconda domenica del mese di Ottobre di ogni anno,
coincidente con la data presunta di arrivo nella valle di Pompei del beato Bartolo
Longo, che attraverso l'aggregazione di una piccola comunità gettava le basi di
quello che successivamente sarebbe diventato un Comune;

CONSIDERATOche:

anche per il corrente anno, l'Amministrazione comunale ha espresso la volontà di
definire i criteri e gli atti necessari per la celebrazione dell'evento giunto alla decima
edizione;

con nota n. 28192 del 20 settembre u.s., il Sindaco ha impartito la direttiva che
l'organizzazione e la gestione dell' evento 2013, sia sotto il profilo del programma
che di gestione economica finanziaria, sia assegnato al Dirigente del I Settore;

nella suddetta nota, si indica la terza settimana di ottobre come data per lo
svolgimento della festa;

con successiva nota, 29606 del 3 ottobre u.s., il Sindaco ha trasmesso al Settore
Affari Generali il programma dei festeggiamenti, nei giorni del 19 e 20 ottobre, nel
corso del quale sarà dato spazio ad alcuni eventi così come descritti nel programma

mailto:finanziario@comune.pompeLna.it


predisposto ed allegato al presente atto, che nello scenario della Casa Comunale e
Piazza Bartolo Longo vedrà alcuni momenti di massima aggregazione nella Basilica
e nel teatro Di Costanzo Mattiello;

DATO ATTOche:

la Festa della Città oltre ad esprimere la volontà dell'Amministrazione Comunale
di catalizzare l'attenzione dei turisti e delle comunità limitrofe per dare massimo
impulso al settore commerciale che vive un momento di crisi, permette alla
cittadinanza di testimoniare la propria appartenenza ad un luogo ricco di Cultura e
simbolo di Fede;

dall'analisi del programma risulta un costo complessivo che può essere stimato in
circa 34 mila euro;

Al fine di procedere all'approvazione delle spese necessarie per l'attuazione del
programma, secondo gli appuntamenti definiti, è stato predisposto, dal Dirigente del
Settore Affari Finanziari, specifico quadro economico da allegare alla proposta, contenente
l'indicazione analitica delle spese da impegnare.

Tutto ciò premesso, si invia all'Amministrazione per i provvedimenti che riterrà di
approvare.

Pompei, 10ottobre 2013

SETTORE
ENERALI

"o-,dnl·O PISCINO



·c ....; . .ITIADI

ALLA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: X EDIZIONE FESTEGGIAMENTI"POMPEI E' CITTA' PERIODO 19 E 20
OTTOBRE2013- Approvazione programma e quadro economico

Alla luce delle proprie competenze, letta ed approvata la relazione istruttoria, che si
condivide in pieno e si fa propria;

In considerazione della Direttiva del 20 settembre 2013, in istruttoria citata, è necessario
attribuire il budget di 34 mila euro nella competenza del Settore Affari Generali dell'Ente.

Tenuto conto della disponibilità finanziaria di bilancio, in vari interventi di spesa, per
l'ammontare della somma occorrente, per lo svolgimento dei festeggiamenti pari a circa 34
mila euro e ritenuto necessario approvare il programma dei festeggiamenti e il relativo
quadro economico;

Tutto ciò premesso si

PROPONE

1) di approvare il programma della Festa della Città 2013,che si allega;
2) di approvare il quadro economico relativo al programma previsto per lo

svolgimento dei festeggiamenti, che si allega;
3) di stabilire che le risorse economiche necessarie, indicate nel quadro economico e

quantificate in 34 mila euro, trovano capienza nel bilancio di previsione 2013,
intervento di bilancio: 1.01.02.03,cap. 126per € 10.000,00;intervento 1.07.02.03,cap.
922.1 per € 14.000,00e cap. 922.2 per € 10.000,00,con possibilità di modifica dei
capitoli in sede di predisposizione del Peg;

4) di disporre che tali risorse siano assegnate al Dirigente del Settore Affari Generali,
che provvederà ai successivi atti di competenza gestionale;

5) di dare all'atto l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del
TUEL;

Pompei, lO ottobre 2013
I DACO

avv. Claudio D'ALESSIO

----------



-••I CIITÀDI
POMPEI
'ATRIMONIO OEU'UMANITA

CITTA' DI POMPEI
Prot. 28192 del 20-09-2013
PARTENZA

AI Dirigente del II· Settore
Dott. Eugenio PISCINO

11111I1111111111

I OGGETTO: Festa della Città 2013. Direttiva.

In occasione della celebrazione della Festa della Città anno 2013,
istituita a seguito del riconoscimento al Comune di Pompei del Titolo di Città,
ai sensi dell'art.ta del D.Lgs ,1.267/2000 e successivo D.P.R. del 09.01.2004,
con atto n.23/2004 la Giunta Comunale, nel prendere atto di tale
concessione, deliberava di celebrare il suddetto titolo, previa istituzione di
apposita festività ricadente nella seconda domenica del mese di ottobre di
ogni anno (quest'anno rinviata alla IUOsettimana su espressa richiesta di S.E.
l'Arcivescovo Tommaso Caputo), in coincidenza della presunta data di arrivo,
a Valle di Pompei, del Beato B.Longo. Anche per l'anno in corso,
l'Amministrazione Comunale ha in animo di addivenire alla definizione degli
atti per la celebrazione della Festa del Titolo di Città Edizione 2013, tra l'altro
istituzionalizzata dallo Statuto all'art.3, con una serie di iniziative, stabilendo
che l'organizzazione e la gestione dell'Evento 2013, sia sotto il profilo del
programma che di gestione economica - finanziaria, lo stesso vada assegnato

• .J

al Dirigente l° e no Settore nella persona del Dott. Eugenio Piscino, avendo
cura di predisporre la relativa proposta deliberativa per l'approvazione degli
eventi anno 2013 che dovrà ricadere nella 3° settimana di ottobre.



.-••I
uunc.comune.pompci.na.ii

CITIÀDI
POMPEI
PATRIMONIO DELL'UMANITA

CITTA' DI POMPEI
Prot. 29606 del 03-10-2013
INTERNO

11111UIIIIIIIIIIIII AI Dirigente f.f. del I Settore

Dott. Eugenio Piscino

Oggetto: Festa della Città - X Edizione.

In allegato alla presente, trasmetto il programma dei festeggiamenti.

La invito, pertanto, a predisporre l'istruttoria della deliberazione da approvare nella
prossima seduta di Giunta.

L'occasione mi è gradita per inviare cordiali saluti.

Pompei, 3/10/2013

Avv. Claudio D'Alessio

80045 Pompei (Na)

Palazzo de Fusco, Piazza Bartolo Longo, 36



PROGRAMMA DECIMA EDIZIONE FESTA CITTA' POMPEI
SABATO 19 E DOMENICA 20 OTTOBRE 2013

SABATO 19OTTOBRE
Ore 10.00 - 18.00
Arrivo Delegazioni Città gemelle ed amiche, Cittadini Onorari ed altri
Ospiti.

Ore 19.00 - Piazza Bartolo Longo
Degustazione enogastronomica offerta dai commercianti pompeiani.

Ore 20.30 - Basilica Pontificia della B.V. del Rosario
Oratorio in onore del Beato Bartolo Longo

Concerto, coro e voce narrante su spartito inedito concernente la vita del
Beato

DOMENCA200TTOBRE
Ore 10.00 - Palazzo de Fusco
Incontro con Sindaci ed Autorità

Ore Il.00 - Basilica Pontificia della B.\l. del Rosario
S. Messa presieduta da S. E. Mons. Tommaso Caputo, Arcivescovo Prelato
di Pompei e Delegato Pontificio

Ore 12.00 - Palazzo de Fusco
Inaugurazione mostra sulle Città gemelle Kiongjou ( Corea), Tarragona (
Spagna) Xi'an ( Cina), Latiano e Noto ( Italia).

Ore 12.30 - Palazzo de Fusco
S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, Cittadino Onorario e Presidente
internazionale Associazione Regina Elena consegna alla Città di Pompei 1
premio annuale Tutela del Patrimonio e delle tradizioni Napoletane

Ore 17.00 - Teatro Di Costanzo Mattiello



LA MODERNA POMPEI ED IL CARISMATICO
PROGETTO DEL SUO FONDATORE

Saluti delle Autorità

Avv. Claudio D'Alessio, Sindaco di Pompei

S. E. Mons. Tommaso Caputo, Arcivescovo Prelato di Pompei e Delegato
Pontificio

OnoStefano Caldoro, Governatore Regione Campania

Interventi

Don Ivan Licinio, Direttore dell'Ufficio per la Pastorale
Giovanile della Prelatura di Pompei
Bartolo Longo, una storia di Santità e di amicizia

Prof. Don Luigi Rossi, Università degli Studi di Salerno
La carità operosa di una Città mariana, profezia per il XXI secolo

Prof. Sergio Tanzarella, Pontificia Università Gregoriana
Il dialogo possibile: Bartolo Longo, Salvatore Labanca e la Nuova Pompei

Don Domenico Arcaro, Direttore dell'Ufficio per la Pastorale Missionaria
della Prelatura di Pompei
L'impegno sociale di Bartolo Longo e le politiche di aiuto e recupero nella
post-modernità

Prof. Giuseppe Palmisciano, Università di Bari
Bartolo Longo ed il Cattolicesimo napoletano

Prof.Arch. Pasquale Miano, co-progetti sta PUC Pompei
La Pompei ideata da Bartolo Longo e la condizione attuale della Città

Modera
Prof. Luca Steardo, Università degli Studi di Roma " La Sapienza"

INTERMEZZO MUSICALE a cura di Margherita Volpe



Ore 19.30

Attribuzione premio Marianna De Fusco: Suor Rita Giaretta, Casa Rut
Caserta

Attribuzione Cittadinanza Onoraria a S. E. Mahmud Abbas, Presidente
dello Stato della Palestina

Attribuzione Cittadinanza Onoraria alla Signora Claudia Koll, Presidente
dell'Associazione ONLUS "Le Opere del Padre"
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Oggetto: X EDIZIONE FESTEGGIAMENTI "POMPEI E' CITTA' " PERIODO 19 E 20 OTTOBRE
2013

ORE AFFARI FI<r~ZIARI
S INO =rt~l-I

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

SETTORE PROPONENTE: AFFARI~A~~~et :w 0 v~L-l

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Lì lO ·lO. l)
IL DIRIGENTE DEL

dr. Eugeni

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

~i 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.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: ìO{ ') Intervento: Cap. PEG n._20__I_~~_

Lì _

Esercizio finanziario: _

Prenotazione impegno di spesa n. per f 34·9DD
Assunzione impegno di spesa (art.l53 comma 5 del TUEL) n. per €'--- _

~i attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

D atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì \O-lO·( '>
IL RESPONSABILE D IZIO FINANZIARIO

Il Dirig te Settore Affari Finanziari
dr. E e o ISCINO



a Tedesco

utivi previa affissione da parte del messo

Pompei, Il _
Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Generali facente funzioni

dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO 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. 26712000;

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

Pompei, Il

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'arti 24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 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, Il

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

a) D Entro il prescritto termine di IO 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. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art.l35 - 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, Il IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELmERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMA Nominativo FIRMA

Assessore

MANOCCHIO Vincenzo Assessore
ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco

AVINO Pasquale Assessore
TORTORA Giuseppe Assessore

LA MURA Amato Assessore
LEONE Giuseppe

GRAZIANO Ciro ~-~ :===================
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
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 INCARICA TI 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

Pompei, Il

P.R. Data e Firma
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

IL RESPONSABILE Settore Affari Generalifucentefom:ùmi
dr. Eugenio PISCINO


