
C I T T À DI P O M P E I
Provincia di Napoli

DELIBERAN° b o DEL ss. 12. 1.01~

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

I Oggetto: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 11,55, in prosieguo di seduta, nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvlsl spediti nei
modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

p A

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di 17 (diciassette) come segue:

A
D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) X -
SERRAPICA CIRO X --
EBREO ANTONIO X -
MANCINO DOMENICO X --
BENINCASA ALFREDO X -
ALLARIA ALFREDO - X
ROBETTI ALBERTO - X
DEL REGNO GIUSEPPE - X
CIRILLO CARMINE X -
CIPRIANO MAURIZIO X -
VISCIANO SALVATORE X -

p

MARRA RAFFAELE X --
PALOMBA ANTONIO X -
MATRONE RAFFAELE LUIGI X -
CONFORTI GERARDO X -
MALAFRONTE ATTILIO X -
DE GENNARO RAFFAELE X -
ARPAIA GIORGIO X -
SMALDONE EMILIO -- X
GENOVESE MICHELE X -
AMETRANO LUIGI X -

Presiede l'Assemblea il Consigliere Serrapica Ciro, nella sua qualità di Presidente
eletto dal Consiglio.

Sono presenti altres} alla seduta I seguenti Assessori: Alfano Claudio, Annunziata Alfredo, Avlno
Pasquale, La Mura Amato, Leone Giuseppe, Manocchlo Vincenzo, Tortora Giuseppe.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ssa Maria Brigida TEDESCO

Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.

--~--_._~~- ---~



I Oggetto: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Dirigente del Settore AA.GG f.t. e del Presidente del
Consiglio comunale;

Visto il parere ex art.49 TUEL 267/00 reso dal Dirigente del servizio competente;

Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente provvedimento è stata
redatta secondo la normativa dell'Ordinamento Giuridico degli Enti Locali TUEL
267/00;

Che l'art.42 TUEL 267/00 attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale
quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;

Uditi gli interventi riportati integralmente dal resoconto stenotipico, allegato (sub lettera
B) quale parte integrante e motivante del deliberato;

Successivamente il Presidente dell' Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel
merito ed a procedere alla votazione per alzata di mano;

Consiglieri assegnati 20 +1 (Sindaco)
Presenti n° 17
Voti favorevoli n° 17
Voti contrari nOIl/
Astenuti nOIl/

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n° 17
Voti contrari n° III
Astenuti n° 11/

A voti unanimi e favorevoli dei presenti.

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di
deliberazione, così come formulata a cura del Dirigente del Settore AA.GG. e del
Presidente del Consiglio comunale come riportata sotto la lettera "A" in allegato al
presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

1) approvare in legittimità e contenuto i verbali della precedente seduta consiliare
tenutasi in data 29/11/2012 recante i numeri dal 58 al 59 come redatti a cura del
Segretario Generale.

2) dare atto che il resoconto stenotipico costituisce parte integrante e motivante del
presente deliberato.



Oggetto: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

PROPOSTA DI DELIBERA

Premesso che il giorno 29 Novembre 2012 si è tenuta adunanza di Consiglio comunale i cui
lavori sono stati verbalizzati con atti recanti i numeri dal 58 al 59;

che tali verbali sono stati redatti in conformità della normativa vigente;

ritenuto di approvare i verbali sopra redatti;

Si propone di deliberare

Di APPROV ARE in legittimità e contenuto i verbali della precedente seduta consiliare tenutasi in
data 29 novembre 2012, recanti i numeri dal 58 al 59 come redatti a cura del Segretario Generale.

~. esidente del~ (i:Serr~~~~<:__~.J
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Conferenza dei Capigruppo Consiliari
VERBALE DELL'INCONTRO DEL 21/12/2012

In data 21 dicembre 2012 alle ore 11,30 nella sala della Presidenza del Consiglio, a seguito dell'
invito diramato dal Presidente in data 18 dicembre 2012 , prot. 42806 , si è tenuta la Conferenza dei
Capigruppo Consiliari per l'esame dei seguenti punti all' o.d.g. :

l) Approvazione variante al regolamento Zona a Traffico Limitato per autobus approvato con
delibera di consiglio comunale n.28 del 09/06/2012;

2) Ratifica delibera di O.M. cittadinanza onoraria Mario Monti;
3) Debiti fuori bilancio IV Settore;
4) Eventuali e varie;

Sono presenti alla riunione i Signori:
Del Regno Giuseppe
Cipriano Maurizio (de legato)
Arpaia Giorgio
Malafronte Attilio
Mancino Domenico
Matrone Raffaele Luigi
Smaldone Emilio
Visciano Salvatore
Ametrano Luigi

Presenza
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo

NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Funge da Segretario verbalizzante Serrapica Livio .
Primo punto approvazione variante al regolamento Zona a Traffico Limitato per autobus approvato
con delibera di Consiglio Comunale n.28 del 09/06/2012, i capigruppo concordano con le modifiche
apportate in riferimento alla tariffa ordinaria che da 120,00 euro scende a 80,00 euro, la tariffa dei
minibus scende a 40,00 euro, la tariffa degli alberghi degli alberghi resta a quota zero, la tariffa
delle gite scolastiche scende a 40,00 euro. I capigruppo concordano sulla proposta di modifica
apportata dalla prima commissione istituzionale sullo sconto del biglietto dal 15% al 5% e la
riduzione dei transiti da tre a due, tale modifica è valida per tutte le tipologie. Il capogruppo Arpaia
chiede il rinvio di un anno la proposta è rigettata dagli altri.
Debiti fuori bilancio, i dirigenti del I e IV Settore relazionano sull'argomento, i capigruppo
prendono atto che si tratta di debiti per sentenze definitive.
Ratifica delibera di O.M. cittadinanza onoraria Mario Monti, i capigruppo prendono atto della
decisione della Giunta la discussione a affrontato tutti gli aspetti sull'argomento. il consigliere
Arpaia si è dichiarato contro tale decisione.
Il Presidente del Consiglio informa i capigruppo sulla richiesta che è pervenuta da parte di alcuni
cittadini aderenti al movimento 5 stelle, i quali richiedono di poter riprendere i lavori del consiglio
comunale in video ripresa, i capigruppo sollecitano il Presidente del Consiglio affinchè vi sia un
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tempo certo sulla problematica da parte dell'ente, il Presidente informa gli stessi di aver contattato
l'assessore Alfano sull'argomento. Il quale si è reso disponibile e a dato certezza che il tutto si

risolverà nell'arco di qualche mese, in modo che tutti i cittadini possano essere informati sulle
attività del Consiglio Comunale attraverso il sito web del comune. I capigruppo concordano sulla
data di sabato 29 dicembre ore Il,30 per lo svolgimento del Consiglio Comunale.

Del che è verbale. firmato e sottoscritto
Alle ore 13,00 termina la seduta.

Il Segretario
Livio Serrapica

Il PresidentGJwrra



I Oggetto: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49· comma e· T.U.E.L. D. 267/2000)

SE'ITORE PRO~ENTE ElO. INTERESSATO

ij~4"·
~ esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per iI seguente motivo:

Il Responsabile del
IL CAPO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49· comma o. T.U.E.L. D. 267/2000)

SETTORE RAGIONERIA

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

~tto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa n' . inuzione di entrata

IL CAPO SETTORE RESPO S ILE DI RAGIONERIA
Dr. E . Piscino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE RAGIONERIA· UFFICIO FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n° art.

Competenze/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Impegno n? per lire/euro _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

~tto estraneo alla copertura finanziaria

Lì L{-(l.\'\. IO FINANZIARIO



CITTA' DI POMPEI
PROVINCIA DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE DEL29 DICEMBRE 2012

INIZIO ORE 11,55

ASSISTEIL SEGRETARIOGENERALEDOTT.SSATEDESCOMARIA BRIGIDA.
SI PROCEDEALL'APPELLO.
RISULTANO ASSENTI: ALLARIA, ROBETTI, DEL REGNO, SMALDONE.
PRESENTIN. 17

INTERVENTO DEL PRESIDENTE-17 presenti la seduta è valida.

SINDACO: volevo fare a nome dell'Amministrazione gli auguri di buon Natale e per il nuovo anno. Ci
tenevo a rappresentare a tutti voi la vicinanza, non solo dell'Amministrazione, ma della comunità
intera a Giuseppe D'Alessio, nostro concittadine che si trova nelle mani dei pirati. Ovviamente siamo
tutti con i sentimenti più profondi accanto a lui, cercando di tenere, così come ci dicevano i familiari,
un momento anche di sentimentale vicinanza ma senza andare oltre, la Farnesina ha rassicurato i
familiari di un lavoro intenso e soprattutto ha trasferito la necessità di tenere un profilo basso per
quanto attiene anche alle motivazioni di vicinanza. Facciamo in questo periodo di feste arrivare un
sentimento anche in preghiera perché presto di possa risolvere questa grave situazioni che ci
coinvolge tutti. Grazie.
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PUNTO NUMERO 1 ALL'ORDINE DELGIORNO:
"LETIURA EAPPROVAZIONE VERBALISEDUTA PRECEDENTE".

INTERVENTODEL PRESIDENTE- se non ci sono interventi passiamo alla votazione per alzata di mano.
Chi è d'accordo?
Presenti numero 17.
Favorevoli n. 17
Approvati all'unanimità.

2



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO"

Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Generalifacentefunzioni
Dott. Eugenio PISCINO

Pompei, n _
=============================--============================--===========================--=====================

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente ali' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata comunicata con lettera n. in
data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Generalifacentefunzioni
Dott. Eugenio PISCINO

Pompei,I1 _

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 all' Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal. , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

Pompei,I1 _

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

IL MESSO COMUNALE

ATTESTATO DI ESECUTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) O Entro il prescritto termine di lO 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. 134 comma 3° e art.l35 - 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. L.gvo n. 267/2(00);

Pompei,I1 _ IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

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
O Sindaco

O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

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

=======--=================================================
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

al Dirigente l° Settore Affari Generali
al Dirigente no Settore Affari Finanziari
al Dirigente Ill? Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.C. _
al Dirigente VO Settore Tecnico
al Dirigente Vl? Settore Tecnico
al Dirigente Vll? Settore AA. Legali

e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
do Responsabile Servizio
do Responsabile Servizio

Pompei,I1 _ IL RESPONSABILE Settore Affari Generali facente funzioni
Dr Eugenio PISCINO

==================================================


