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

Provincia di Napoli IORIGINALE I
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No23~DEL 1f_12_~O)~
OGGETTO: ATTO DI CORDOGLIO ALLA FAMIGLIA RUGGIRELLO IN

RICORDO DI NUNZIA ED ANNA

L'anno duemilatredici addloVe.- !~mese di tt /~J-v-., alle ore l1 UJ nella sala delle
adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, co;{la presenza dei Sigg.:

\

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO

....". -e;
ASSESSORE AVINOPASQUALE »: -
ASSESSORE MANOCCmO VINCENZO - X'
ASSESSORE LA MURA AMATO X

....
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE - .x.
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE K -
ASSESSORE GRAZIANO CIRO V -.J

'\'"

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.26712000;
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, 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.l35 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.

3. Di incaricare il Dirigente CaE? §.ettore ]:C'" ':\7 lE. , Responsabile del Servizio AA-.fF.- COtlf~!ila persona deI
Dott.PISe""a .Il 11N,VI1i:Je'rfdR?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.267/2000.



OGGETTO: ATTO DI CORDOGLIO ALLA FAMIGLIA RUGGIRELLO IN RICORDO DI
NUNZIA ED ANNA

IL SINDACO E IL DIRIGENTE VII SETTORE
Premesso che:

Erano le prime ore del mattino di giovedì 21 novembre 2013 quando il destino attendeva
al varco, sotto forma di un tragico incidente automobilistico, Nunzia Cascone e Anna
Ruggirello, madre e figlia e nostre concittadine;

in conseguenza di questa sciagura, le cui responsabilità restano indubbiamente in capo
alla condotta irresponsabile del guidatore del veicolo che ha causato l'incidente, le due
donne, intrappolate nella vettura, sono state inghiottite dal fiume Sarno, e tutto si è
trasformato in morte e sofferenza laddove, pochi attimi prima, c'era il clima complice e
rilassato di un mattino qualunque;

molte parole e troppi giudizi sono stati espressi in un momento in cui la polemica avrebbe
--=~ dovuto lasciare posto al dolore e al rispetto per una famiglia distrutta a cui vanno i

M timenti di commossa ed affettuosa vicinanza dell'intera Amministrazione Comunale e
Città di Pompei che, con la famiglia stessa, hanno vissuto e stanno ancora vivendo

n trepidazione le fasi delle ricerche della signora Nunzia Cascone;

• grazie particolare questa Amministrazione desidera rivolgerlo alle Forze dell'Ordine,
alle Associazioni di Volontariato, ai Vigili del Fuoco e ai suoi impavidi sommozzatori, alla
Guardia Costiera che ancora opera incessantemente per ritrovare la signora Nunzia
Cascone richiamando tutti, Istituzioni e cittadini, ad un più tenace impegno per la sicurezza
della zona teatro del funesto evento;

sabato 21 dicembre sarà trascorso un mese dal tragico incidente accorso in prossimità del
fiume Sarno, fiume che da tempo immemorabile ha smesso di essere espressione
geografica del nostro territorio per diventare, per la incuria delle Istituzioni ad esso
preposte ma anche per l'inciviltà di ignoti, una discarica a cielo aperto;

attendiamo con dolore ma anche con speranza e convinzione il ritrovamento della signora
Nunzia Cascone affinché la famiglia possa darle riposo e forse, trovare anch'essa con il
tempo, la pace e la consolazione che adesso sembrano lontane. Per questo riteniamo
opportuno che la Istituzione "Città di Pompei" ricordi, con un segno tangibile, ad un mese
dall' evento tragico, le vittime innocenti Nunzia Cascone ed Anna Ruggirello;

orbene, l'Ente procederà all'uopo a spegnere le luminarie natalizie in tutta la Città dalle ore
17,30 e per l'intera serata di sabato 21 dicembre 2013, segnando a lutto le bandiere
prospicienti la Casa Comunale e invitando tutti a un momento di raccoglimento e di
silenzio per meditare sulla fugacità della vita e sull'eternità del ricordo delle innocenti
vittime signora Nunzia Cascone ed Anna Ruggirello



Tutto ciò premesso

PROPONGONO ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

> Di esprimere il più sentito cordoglio per le vittime del grave incidente stradale che
ha coinvolto la famiglia Ruggirello con la perdita di Nunzia Cascone e Anna, madre
e figlia, nel gravissimo incidente automobilistico del 21.11.2013, con il tragico
epilogo del loro balzo nel fiume Sarno;

> Di dedicare il presente atto a queste due nostre concittadine, specialmente ad Anna
che andava incontro alla vita, invitando le Istituzioni tutte a vigilare affinché tali
eventi luttuosi non accadano più;

> Di predisporre gli atti ed i provvedimenti per lo spegnimento delle luminarie natalizie
in tutta la Città, dalle ore 17,30 e per l'intera serata di sabato 21.12.2013 ad un
mese del tragico evento, a ricordo delle vittime di esso, signora Nunzia Cascone ed
Anna Ruggirello;

> Demandare al Dirigente del Settore VII di prowedere agli atti consequenziali relativi
al presente atto;

> Demandare al Dirigente del Settore " la pubblicazione della presente deliberazione
mediante pubblica affissione per tutte le strade della Città.

ILDIRI



Oggetto: ATTO DI CORDOGLIO ALLA FAMIGLIA RUGGIRELLO IN
RICORDO DI NUNZIA ED ANNA

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

SETTORE PROPONENTE:_~S::,:;;E~T~T~IM:..:.::O~_

~prime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1-TUEL)
SETTOREAFF ARI FINANZIARI

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

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

IL RESPONS EL SERVIZIO FINANZIARIO
Il Dirigente el e tore Affari Finanziari

Dr. ge io PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FI
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: Intervento: Cap. PEG n. _

Esercizio finanziario: ------
Prenotazione impegno di spesa n.. per €, _

Assunzione impegno di spesa (art. 153 comma 5 del TUEL) n. per € _

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

~ atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL E V ZIO FINANZIARIO
Il Dirigente Se tore Affari Finanziari

dr. Eugeni LINO
Lì A



1
•

Prot. n _
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo
Comunale

IL~ES COMUNALE ~1 8 OIC. 2013 ...-
Pompei, Il .. 0

p via affissione da parte del messo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LffiERA. PER U

Pompei, Il _
Il Dirigente Responsabile del Settore Affari G nerali facente funzioni

dr. Eugenio PISCINO

A'ITESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è 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 con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n,267/2ooo;

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

Pompei, Il

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell' art 124- 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~Po~m~pe:i~,~Il ~ I

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

a) O 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.135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2000);

b) O 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. Lgvo n. 26712000);

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

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELmERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMA Nominativo FIRMA

AVINO Pasquale Assessore
MANOCCHIO Vincenzo Assessore

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco

TORTORA Giuseppe Assessore
LA MURA Amato Assessore

LEONE Giuseppe Assessore
GRAZIANO CIRO Assessore

=========================- =F===
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sotto indicati su richiesta della a.e.:
P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

O 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 attuative:
P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
do 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.e.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente V I Settore Tecnico
al Dirigente V Il Settore AA. Prod. E Legali

t
I

IL RESPONSABILE Settore Affari Generali jUC</lI'·/f/ll.·'''1/1

dr. Eugenio PISCINO


