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

DELIBERA N° b1 DEL 2.. 9 .AL. 2-~-1 i

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Esame deliberazione di Giunta comunale n. 228 deIl'11.12.2012avente
ad oggetto: "Conferimento cittadinanza onoraria al Presidente del Consiglio
Mario Monti. Proposta al Consiglio".

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 awisi 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 19 (diciannove) come segue:

A
D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) X -
SERRAPICA CIRO X -
EBREO ANTONIO X -
MANCINO DOMENICO X -
BENINCASA ALFREDO X -
ALLARIA ALFREDO - X
ROBEm 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 - j

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

Sono presenti altresì alla seduta I seguenti Assessori: Alfano Claudio, Annunziata Alfredo, Avino
Pasquale, La Mura Amato, Leone Giuseppe, Manocchio 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.



Il Presidente del Consiglio Ciro Serrapica introduce l'argomento posto all'o.d.g., rendendo
lettura della proposta di delibera: "Esame deliberazione di Giunta comunale n. 228
dell'11.12.2012 avente ad oggetto: "Conferimento cittadinanza onoraria al Presidente del
Consiglio Mario Monti. Proposta al Consiglio".

Alle ore 12.00 entra il Cons. Smaldone. Presenti n. 18.

Alfe ore 12. 15 entra il Cons. Del Regno. Presenti n. 19

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Sindaco Aw. Claudio D'Alessio;

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 prowedimento 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;

Visto il verbale della Conferenza dei Capogruppo tenutasi sull'argomento in data 21.12.2012
e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio con nota prot. n043423 ;

Visto altresì il verbale della Commissione Consiliare Permanente, competente in materia,
circa il preliminare esame dell'argomento posto all'o.d.g. della odierna seduta consiliare;

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° 19
Voti favorevoli n015
Voti contrari n° 4 ( Benincasa, Del Regno, Arpaia, De Gennaro)
Astenuti n° III

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n015
Voti contrari n° 4
Astenuti n° III

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 Sindaco, come riportata sotto la lettera "A" in
allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

1) DI PRENDERE ATTO della delibera di G.C. n° 228 dell'11/12/2012 ad oggetto:
"Conferimento cittadinanza onoraria al Presidente del Consiglio Mario Monti. Proposta
al Consiglio", CONFERMANDONE in pieno i relativi contenuti.



2) Di dare atto che il presente prowedimento non comporta impegno di spesa.

2) Di dare all'atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL.

3) di incaricare il Dirigente del Settore competente dell'esecuzione della presente e delle
relative procedure attuative.

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

" Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'immediata
eseguibilità;
Presenti n° 19
Voti favorevoli n015
Voti contrari n° 4
Astenuti n° III

Pertanto, visto l'esito della votazione come sopra riportata,

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Alle ore 12,20 escono i Consiglieri Arpaia, Del Regno, De Gennaro. Presenti 16.



Oggetto: Esame deliberazione di Giunta comunale n. 228 deIl'11.12.2012 avente
ad oggetto: "Conferimento cittadinanza onoraria al Presidente del Consiglio
Mario Monti. Proposta al Consiglio".

Relazione Istruttoria e Proposta al Consiglio

Visto e richiamato l'allegato prowedimento n° 228 dell'11/12/2012 con il quale la
Giunta comunale, su proposta del Sindaco, Aw. Claudio d'Alessio,

- in considerazione che l'Amministrazione, tra gli obiettivi programmatici primari
dell'attività istituzionale, ha posto l'inserimento nella Comunità Cittadina di
Personalità operanti ai massimi livelli in vari campi quali la solidarietà, la
medicina, la cultura rispondendo così alla prerogative che fanno di Essa un
Monumento alla Pace ed all'internazionalità della Cultura, conferendo la
cittadinanza onoraria a illustri personalità sia italiane che straniere;

- in considerazione anche che il Professor Mario Monti con la Sua alta Statura
morale insieme al grande senso dello Stato che ha contraddistinto la sua opera in
campo europeo e nazionale ha ridato dignità al nostro Paese;

deliberava quanto segue:

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 al Professor Mario Monti;

- trasmettere copia del presente atto al Presidente del Consiglio comunale;

Si propone al Consiglio comunale

per quanto di competenza e per le motivazioni addotte in premessa che qui si intendono
integralmente riportate.

1) DI PRENDERE ATTO della delibera di G.C. n° 228 deIl'11/1212012 ad oggetto:
"Conferimento cittadinanza onoraria al Presidente del Consiglio Mario Monti.
Proposta al Consiglio", CONFERMANDONE in pieno I relativi contenuti.

2) Di dare atto che il presente prowedimento non comporta impegno di spesa.
3) Di dare all'atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL.
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Ratificata con delibera
Rettificata con delibera
Modif, e/o integro con delibera
Revocata con delibera
Annullata con delibera

lli __ n° _ del I Prot, Il. _

di __ n° _ del I Affissa all'Albo Pretorio iI _
di Ila del I Comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari con
di n" del I lettera n° del _
di n° del I

Provincia di Napoli

DEL 11.12.2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Proposta conferimento Cittadinanza Onoraria al Presidente del
Consiglio Mario Monti. Proposta al Consiglio.

L'anno duemiladodici addì undici del mese di dicembre alle ore 14035 ,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 X ---
ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO X -_ ..
ASSESSORE AVINO PASQUALE X ---
ASSESSORE LA MURA AMATO X ---
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE --- X
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X ---
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE --- 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. 4~ del D.Lgvo n° 267 del
I ~.()8.20()O;
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;
/\ voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

I)ELl8ERA

I. Di approvare la proposta di deliberazione. così come formulala. 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.
Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente ull'ufflssione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig.

Prefetto di Napoli. ai sensi c per gli effetti di cui all'art.l 35 del D.Lgvo 267/On, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all',ut.13J del D.Lgvo
IIl~desirno. '
Di incaricare I Dirigenti del I. Il e V Il Sctture. per I\'sccllziune del/a presente e le relative procedure attuative.
Dichiarare la presente. l'on ,,'parata ed unanirne votazione, immediatamente e-egurbile. -ranre l'urgenza ai ,e'hl
ddl',lft.I14 - (iJrnma r .dd D.Lgvo n.2h7/~(}I)O.

1.

I.



OGGETTO: PROPOSTA DI CONFERIl\IENTO CITTADINANZA
ONORARIA AL SENATORE A VITA PROF. l\'IARIO l\'(ONTI -
PROPOSTA AL CONSIGLIO

RELAZIONE ISTRUTTORIA

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

Mario Monti, Economista, accademico e senatore a vita dal 9 novembre 20 Il e dal
successivo 16 novembre assume, per la prima volta, l'incarico di Presidente del
Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana ed allo stesso tempo di Ministro
dell'Economia e delle Finanze dello stesso Governo. Presidente dell'università
Bocconi dal 1994 Monti è stato Commissario europeo per il Mercato interno tra il
1995 ed il 1999 nella Commissione Santer. Sotto la Commissione Prodi ha
rivestito il molo di Commissario europeo per la concorrenza fino al 2004, nel
1969 è professore ordinario presso l'Università degli studi di Trento. Dal 1970 è
Docente presso L'università degli Studi di Torino, che lascia nel 1985 per
diventare professore di Economia politica presso l'Università Bocconi di Milano,
dove diventa direttore dell'istituto di Economia politica ed anche direttore del
Giornale degli Economisti e degli Annali di Economia.
Monti è chiamato a rivestire incarichi di rilievo in Commissioni governative e
parlamentari: è relatore della Commissione per la difesa del risparmio finanziario
dall'int1azione, Presidente della Commissione sul sistema redditizio e finanziario e
membro della Commissione Sarcinelli. Nel 1988 viene nominato membro del
Comitato Spaventa sul debito pubblico. Nel medesimo anno viene designato
membro del Consiglio di Amministrazione della Fiat Auto e della Banca
Commerciale italiana. Sempre alla Bocconi assume la carica di Rettore e
successivamente di Presidente. Da novembre 20 Il, a seguito della nomina alla
Presidenza del Consiglio, ha richiesto la sospensione temporanea dalla carica di
Presidente dell'Università. Successivamente Monti viene indicato per la nomina a
Commissario europeo. Jack Santer, Presidente della Commissione, gli assegna le
deleghe al Mercato interno, Servizi finanziari ed Integrazione finanziaria, Fiscalità
ed Unione doganale. Nel 1999 viene confermato Commissario europeo e riceve la
delega alla Concorrenza. Sotto la Sua guida la Commissione europea
approfondisce il molo di controllo della concorrenza inaugurando il procedimento
contro la Microsoft e bloccando nel 200 l la proposta di fusione tra Generai
Electric ed Honeywell, considerata contraria alla normativa anti-trust. Nel 20 IO su
incarico del Presidente della Commissione europea Barroso, ha redatto un libro
bianco (rapporto sul futuro del Mercato unico) necessario per il completamento del
Mercato unico europeo. Uno dei risultati più importanti della sua attività di
ricerca in campo economico è il :\-Iodello Klein-Monti che descrive il
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comportamento di una Banca in regime di monopolio, risultato degli studi
paralleli di Monti e del Premio Nobel Lorenz Kleln,
Dal 2005 è stato il primo Presidente del Bruegel, un comitato di analisi delle
Politiche economiche sostenuto da ben 16 Governi europei, nato a Bruxelles nel
2005. E' inoltre divenuto Presidente europeo della Commissione trilaterale, un
gruppo di interesse neo-liberista fondata da David Rockefeller. Il Professor Mario
Monti è stato lntemational Advisor per Goldrnan Sachs. È stato inoltre Advisor
della Coca-Cola Company, membro del Senior European Advisory Council di
Moodys.
Editorialista del Corriere della Sera e autore di numerose pubblicazioni.
Il 9 novembre 2011, durante la XVI Legislatura della Repubblica Italiana, è
nominato Senatore a vita dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano,
ai sensi del 2° co. Art. 59 Cost., avendo illustrato la patria per altissimi meriti
nel campo scientifico e sociale.
Il 13 novembre 2011 riceve da Napolitano l'incarico per la formazione di un
nuovo Governo. Propone al Presidente della Repubblica la lista dei Mlnlstrì,
priva di personalità politiche. La maggioranza ottenuta in occasione del voto
di fiducia è la più alta mai registrata nella storia Repubblicana.
Il 16 aprile 2012 Cristhine La Garde, Direttore del Fondo monetario elogia gli
sforzi del Governo Monti in materia di interventi strutturali e risanamento
dei conti pubblici.
Nel vertice europeo del giugno 2012 la forte determinazione di Monti porta
all'adozione del cd. Scudo antl-spread, misura che prevede l'intervento degli
European Financial Stability Facility per moderare le oscillazioni dello spread
tra i titoli del debito pubblico degli Stati membri.

Convinto Europeista il Professore Mario Monti ha dedicato la propria vita nel
far comprendere ai cittadini il significato civile e la portata concreta della
costruzione Europea, i suoi interventi, in particolare, hanno avuto una
influenza significativa sulle decisioni dell'Italia in alcuni momenti cruciali,
come quello che ha portato all'ingresso nell'Unione economia e monetaria fin
dall'inizio.

Ed è con grande orgoglio che

Il'Amministrazione Comunale di Pompei, ponendo fra i propri obiettivi
programmatici primari l'inserimento nella Comunità Cittadina di Personalità
operanti ai massimi livelli in vari campi quali la solidarietà, la medicina, la cultura
rispondendo così alle prerogative che fanno di Essa un Monumento alla Pace e
ull'Internazionalità della Cultura, intende annoverare tra i cittadini di Pompei il
Professar Mario Monti, la cui alta statura morale, insieme al grande senso dello
Stato. che ha contraddistinto la sua opera in campo europeo e nazionale ridando
dignità al nostro Paese.



Per le motivazioni innanzi esposte
L'Amministrazione comunale intende proporre al Consiglio il conferimento della
Cittadinanza onoraria di Pompei al professar Mario Monti

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 al Professor Mario
Monti;

- trasmettere copia del presente atto al Presidente del Consiglio comunale

n,SI
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OGGETTO: Conferimento Cittadinanza Onoraria al Presidente del Consiglio Mario Monti.
Proposta al Consiglio

PARERE SULLA REGOL.\RITA' TECNICA (.\rt.~9. comma lO. T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONEN'fE E/O INTERESSATO: VII SETTORE

o si esprime parere FAVOREVOLE

o si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: --------I----~~:........ __

Lì _ i
Il Responsabil

lL CAP~,
Avv. Ven

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art, 49· comm

SETTORE ECONOl\(ICO FINANZIARIO

o si esprime parere FAVOREVOLE

o si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

~atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

ERVIZIO FINANZIARIO
IL , O SETTORE
Do ~ Eu enio Piscino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORF..ISERVIZIO ECONOMICO· (t"INANZIARIO

Codice n' Cap. PEG 110 Art. _

Competenza/anno _

R if. E.1 cap. n')

Prenotazlnne Impt'I:Jlo ,Ii 'IH!SIII<:' art. 110 - lO.! <IL'! r U.E.L. Il.21, lIOII) Il! .. .. __ per ~.

hsunzillne fmpel(no dispesa rex MI. I ,~3--cn.l t: <1 del T.lJE_L. 11.2<17/(0) Il ' per t

0(;(; ETTO:

o ~,.utc ...,ta l'hl' L,..,j..,tela copertura finanziaria

~ .ltro_·,lrallè() dia llipertur:t t,n;lllllart:t

I( _\ t \\,/
1.,

(



IL ~~(]RET.\RIO y~
, /

'or. ssa Mari: ~'

LE

PllInp.:i.1I
'2 mc. 2U11

une JII' ,\Ibo Prc;~ricJ;J,tuinùici~Ì'Tli consecutivi
• ,t'" • " •• C'.'.\

W,Ilru:OMUN.\LE! ',~.~\ /: IÒtG~ET.-\RI(}cFh;At
I,., ò•• s'.'!à Maria

\'/,\J • '~

Prot. Il _

Della 'ue\te~a deliberazione viene iniliata o~gi la pubblica
Comunale

U)I'H (ONFOR.\lE .\LL ·OMlmN.\U:. IN C\M'fA LlIJF.M..\,1'••:MVSO .\~IMINISTRAnV().
Il Dirigente Responsabile uel I Settore \A.GG.

l'f. Dott. Eugenio PiscinoPompei, Il _

.\'I"TES'f,\'ro 01 T!USMISSIONE lo:l'OMUNICAZIONE
Si JUesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Atfissroue ali' Albo Pretorio Comunale, ~ ,tala:
O riportata in apposiro elenco, comunicato con lettera n.. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai scns] dell'art.

26 mOllO.
O comunicata con lettera n. , in dala .11Sig. Prefetto ai scnsi dell'art. 1.15dci D.Lgvo n. 2671!OOO:

VISTO: " Dirigente Responsabile 11".1Settore AA.GG.
Dr. Eugenio Piscino

125 del D. t.gvo Il

Pompei, Il _

,\'fTESTAfO 01 ESEGUITA PUBRLlC\ZIONE
Li! suestesa deliberazione ~ stata pubhlicata mediante afflsslone ai sensi ddl'a'llH- comma IO D. Lgvo n. !67/:!O()O a/l'..\lbo Pretorio Comunale per
quindic] giorni consecutivi dal . contrassegnata con n, Reg. Pllbbl .. senzareclami ed opposlzioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRET,\RIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

l'ornpei, Il

.\'1"rEST.\'ro 01 F.sECUTIVITA'
I.••suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgvo n. !671:!()()o il giomn . perché:

a) O Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddeua dala di inizio della pubblicazlone c/o contestuali comunicazioni non è pervenuta .ilcuna
ri,hiesla di invio a/ ..:onlrullo da parte ,/egli ìnrcrcssatl (Art. 127· comma l' ..• rt. i.14 comma JO l! art. 1.15 . comma ZO . JcI D. L.gVll n. 267f2IHW)):

Il) O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguìbile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(.irt. 1.14 - comma 40

- del D. L.!lVOn. 167/20(0):
Pompei, Il._. IL SEGRETARIO GENERALE:

Dr. xxu Maria Brigida Tedesco
===:=================--==== ========================

.\NNUNlIA r,\

.vlfredo

SP,\lIO RISERV,\ ro .\I.L 'ORG'\NtO 1>F.L1BERA1"'lTE DJo:LI.'ENTE
I ,FI M.\ No minauvo
V EONEGIUSEPPE "sessoro:

"1
V~~-7hr="l~_V(,.VV

ì

FIRMANominativo
.\LFt\NO ('faul.h" .\s,essore V.

Si"daco

.\VINO Pasquale ;\ssc~sore \1,\NOCCHIO
Vincenlo
roRTORA Giuseppe

,\ssessore

1..-\ .\tUR,\ Amato ,\ssessore

~=::===========:=============-
sP,\ZIO IUSF.MV.\TO PF.R .\tTHI OIWANI Ufo:r.L·EN.•.••:

1.1 presente dcJiher:llione viene Insmc" .• ,Igli IIUcrcs,,.li '''lwirtJluli 'II nchtesta della lì.C.:
p R. Dala" Firma l' R /)'11.1" Firm .•

r:J Prcsrdente dci CIIllsrglio

: ] '\""'s,"re ,l' r.uno

I] Clpigmppo ('onsi I""i

Il n,n·tl' .re (;"I1"r"l"

o l'residente dci Nucleo tli V,IIIlI.lLi"nc----- (J Presidente tlcI C"lIeglo uci Revisori------------------
------------- O Presrdcnte della Sln,lIIIra per l'I.nlrolio di ~;c,li"IIC

W.\lIO IUS":~V.\fO l'ER (;I.IINC \IU<..'.\I'I IJfo:J.I;••:Sfo:U ;ZION••:
('''piil "d'..prevcrue viene IraSIl1""a per ,. ,·"Cltllll.ne "dia medesima c le ,daliv" prrl<:cdllre .IIIIIJlhc:

f' R, Dala c Firma

Il il

P R, Ilala c l-irma
dI) 1~1."1~"I';lh,1.:<;cn.illtl
,./1)R"'p"l1"1hfle '1ef\'fIlO
,';0 R,"p"m"holc 'in v"'"
.:/0 J~l'-,pj)n'l lhtle )cn l/IO

dII fh··,p('n'i.Jh!k ~,,:r.III\l

,III R"':-'P('fh,thl/,"" ~d'.llIll

I f~(-'1'4'1I" ,hill.' "il'I'.1I11!

li 11m'!""le Scll(lr~ \lhri (ìt'lIcrali
il: I" !"~'fl(-:)\ IFr,ll' \/1 In h!1:ulIi,Jri
rI /)·""""1<: ~l'Ir"lc \ \ IlD, c P"'IIIlII.: 'il'" ,Ii
,j i)Hl'" 'l'L \(rr"r~ ~h.'tIlC/'a. (1,,11/1.1 I 414 Ife c P('

I,:, 'u:!t.: V ~d!lill: l'l." !II, il

'l' l. ', f p'lf, .r c r", I:, ,l

,. il " l!! ",'>1)V, \BILL If ., Il, l': \,'. 1;1 i
1\.:1f I Il''t'n:., l", fIi)

, "·1 . I I f! 11'II 1\ '., j



www.comune.pompei.na.ìt

Conferenza dei Capigruppo Consiliari
VERBALE DELL'INCONTRO DEL 21/12/2012

In data 21 dicembre 2012 alle ore Il,30 nella sala della Presidenza del Consiglio, a seguito de Il'
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 G.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 (delegato)
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 G.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



, 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 President

~rra
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[O Commissione Consiliare Permanente
Affari Istituzionali e Generali - Personale - Organizzazione Umci e Servizi Comunali -
Statuto e Regolamenti - Attuazione Programma Amministrativo - Verifica Procedimenti

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 19/1212012

In data 19 dicembre 2012, aUe ore Il,00 nella sala della Presidenza del Consiglio, a seguito di
invito diramato dal Presidente della Commissione in data 17/12/2012, con prot. n. 42755, si è tenuta
riunione dei componenti della I Commissione Consiliare Permanente, con i seguenti punti ah'
ordine del giorno:

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 cittadinanza onoraria Mario Monti
3) eventuali e varie

.
Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali :
Ametrano Luigi
Benincasa Alfredo
Palomba Antonio
Serrapica Ciro
Smaldone Emilio
Matrone Raffaele L.

Sono assenti
Malafronte Attilio

Funge da segretario verbalizzante Serrapica Livio

Primo punto all'ordine del giorno regolamento Zona a Traffico Limitato per autobus approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 09/06/2012, il presidente Ametrano spiega le modifiche
apportate rispetto alla delibera precedentemente approvata in consiglio comunale del 09-06-2012
n.28. Le modifiche apportate riguardano la 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 resta a quota zero, la tariffa
delle gite scolastiche scende a 40,00 euro. Il consigliere Benincasa si riserva ulteriori
approfondimenti da tenere nel prossimo Consiglio Comunale.
Per quanto riguarda il riconoscimento della cittadinanza onoraria al prof. Monti la commissione è
d'accordo.

n Presidente sentito icommissari, prende atto di quanto discusso, e chiude la seduta alle ore 12.00.
Del che è verbale, letto firmato e sottoscritto.nro li Presidente della Com

AQlétrano Lui!
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PUNTO NUMERO 2 ALL'ORDINE DEl GIORNO:
"ESAME DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 229 DELL'11.12.2012 AVENTE AD OGGETIO
"CONFERIMENTO CITIADINANZA ONORARIA AL PRESIDENTE DEl CONSIGLIO MARIO MONTI.
PROPOSTAAL CONSIGLIO".

SINDACO: 1'11 dicembre scorso la giunta comunale si determinava sulla volontà di segnalare a chi
aveva nell'ultimo anno riportato il nostro paese a quella considerazione internazionale che da un po'
era venuta meno, a dare un riconoscimento, un saluto di ringraziamento ad un uomo apprezzato
dall'Europa intera, dagli Stati Uniti così come dal mondo, da colore i quali hanno avuto il piacere di
conoscerlo. E' essenzialmente questo il motivo non ce ne sono altri, anche il momenti storico in cui
abbiamo deliberato questa volontà della giunta, quindi del governo cittadino, non vi erano ancora
delle determinazioni da parte del Prof. Monti, quindi non ci sono assolutamente, ci tengo a
precisarlo, ragioni di natura politica, ma la sola volontà di annoverare fra i nostri cittadini onorari, e
sapete che da 4-5 anni abbiamo cercato di rafforzare l'immagine dell'Ente cercando di coinvolgere
anche personalità della cultura, delle scienze, alla nostra città, c'era sembrato opportuno e ci sembra
opportuno annoverare il Prof. Monti.
Queste le sono le motivazione non altre, quindi sentimenti di ragionevolezza legati a riconoscere ad
un uomo come lui questo attestato di stima.

ORE 12:00 ENTRA SMALDONE - PRESENTIN. 18

CONSIGLIEREDE GENNARO RAFFAELE- DICHIARAZIONE DI VOTO:
Premesso che manifesto rispetto e gratitudine al Presidente Mario Monti, uomo della sostanza, con
la sua statura morale e grande senso dello stato che ha gestito la Nazione in un momento grave di
pericolo riportandola in campo europeo ad avere il ruolo di protagonista, e che ha ridato dignità al
nostro paese, ma esprimo il voto contrario alla decisione presa dalla giunta comunale di conferire la
cittadinanza onorario al Prof. Monti, perché non intendo essere complice di un'Amministrazione che
ha fratto dell'apparire l'unico punto attuato del programma di ben due legislature.
Un'Amministrazione che si è cullata nella menzogna di gestire una città mondiale, volutamente
ignorando che non gestisce i due siti, quelli sì mondiali, presenti sul territorio, con uso e abuso di
viaggi all'estero, cittadinanze onorarie, gemellaggi, e che allo steso tempo è incapace di formulare un
progetto di sviluppo del territorio che tenga conto di tale potenziale, lasciando che il paese scivolasse
in un degrado sociale, morale ed ambientale che oggi ha raggiunto livelli preoccupanti. Ebbene la
lezione del Presidente Monti a Pompei è caduta nel vuoto e non merita certo di essere usato come
attrattore, anche perché questa Amministrazione non sembra essere capace neanche di scegliere le
opportune occasioni. Un esempio è l'ultimo evento dello luminarie artistiche presentato come
grande attrattore e volano per un maggiore afflusso di turisti, visitatori e pellegrini, è miseramente
fallito. La giunta, ed in particolare l'Assessore Nunziata incurante che il Natale e Capodanno da
sempre cadono nello stesso periodo dell'anno, quindi vi sono almeno 10 mesi per programmare ed
organizzare eventi più consoni a valorizzare il territorio le proposte commerciali per queste occasioni.
E tenuto conto che ad operare non è stata una Proloco ma un'Amministrazione che è responsabile
verso 25mila persone, ci si sarebbe aspettati una maggiore accortezza prima di spendere 100 mila
euro che è sicuramente una cifra significativa in un periodo di crisi come questo, in un paese che è in
ginocchio, dove ogni giorno a sempre più persone vengono a mancare i beni essenziali; invece tutto
è stato relazionato con grande faciloneria. Infatti il giorno 13 novembre la società IRIDE propone il
progetto e lo steso giorno la giunta prendendo a pretesto la richiesta dei commercianti di dare corso
a tutte le iniziative previste entro il 1 dicembre, approva la delibera dandole disposizioni di estrema
urgenza attingendo dal fondo di riserva, per una spesa che non è una vera e propria spesa, ma un
fondo che viene accantonato per gestire le spese impreviste. Il risultato: l'attrattore ha attratto ben
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poco, e non solo, le 4 lampadine sparse qua e là nelle periferie hanno meglio fatto risaltare l'aspetto
di un territorio desolato. Grazie.

CONSIGLIEREARPAIAGIORGIO:su questo punto invito un po' i miei colleghi ad un'attenta analisi, di
fatti in questo momento di particolare confusione politiche dove ci apprestiamo a breve scadenza
alla data della formazione di un nuovo governo nazionale, non capisco come si possa parlare di
cittadinanza onoraria ad un leader dell'ultimo governo, chiamato governo tecnico, ma che è
sembrato tutt'altro, semplicemente un governo di opportunità politica amministrativa desiderata da
coloro che non potendo avere voce negli scanni apicali del governo Berlusconi, e assetati di potere,
favorivano tutto questo con l'aiuto di chi vuole ancora oggi mettere le mani sulla nostra Italia. Mi
riferisco a quei paesi europei che nei miei ricordi storici di alcuni decenni fa sono stati più volte messi
a tacere, basta ricordare le ultime guerre. Monti uomo di governo tecnico, integerrimo professore,
per le cose appena dette, ha avuto l'occasione di sedersi su quella poltrona, ma che cosa è successo?
Che anche il professore vi ha trovato gusto, addirittura adesso però cambiando obbligatoriamente
strategia ed utilizzando l'elettorato ha il desiderio di riprendersi la stessa poltrona. Non come è
successoprima con l'aiuto di Francia e Germania, ma utilizzando quelle singole meteore che fanno
parte della nostra politica nazionale, che schizzano da destra a sinistra, impazziate perché prive di
forza gravitazionale, nel nostro caso quegli uomini che per incoerenza politica e sete di potere,
cercano una galassiaa loro momentaneamente gradevole. Signori miei, mi domando e vi domando:
ma questo è il momento di dare la cittadinanza onoraria ad un uomo che sta in piena campagna
elettorale? Ma nelle prime cose ed ultima che mi viene da chiedere, come fa un consiglio comunale
come il nostro, formato da maggioranza di politica di centro e di sinistra politicamente parlando, dare
la possibilità a trarne beneficio elettorale attraverso il voto di questa maggioranza o di questo
Consiglio Comunale, per favorire un politico o un altro, quale strategia si nasconde dietro questa
manovra?
Consiglieri il Prof. Monti secondo me con tutto il rispetto alla persona per avere offerto la sua
professionalità, per questa delibera voluta dal nostro attento sindaco, allo stato di cose dovrebbe
attendere ancora qualche decennio, o almeno di parlare quando la sua posizione è più chiara alla
Nazione, ma poi rifacendomi all'attenzione del nostro sindaco sulla figura professionale del Prof.
Monti eroe della scongiurata catastrofe economica, non per pensa male, ma notavo leggendo la
stampa e seguendo un po' gli ultimi atti parlamentari che si può supporre, ma forse è stato solo una
coincidenza, che tutto questa messa in scena nasce subito dopo l'interrogazione parlamentare fatta
contro l'attività amministrativa e personale del nostro sindaco, presentata nel governo Monti da
parte di un Parlamentare dell'Italia dei Valori che credo faccia parte anche della commissione
antimafia e che tra l'altro come partito di appartenenza è presente nella coalizione di governo del
nostro paese, posso mai pensare che il sindaco si è inventato tutto questo per un tardivo ed inutile
paracadute!
Per quanto detto, concludo suggerendo al Presidente del Consiglio ed ai consiglieri di sorvolare su
questo punto ritirandolo dall'ordine del giorno anche perché queste iniziative sono meglio quando
hanno il sostegno di tutte le forse politiche in quest'aula.

CONSIGLIERECONFORTIGERARDO:rispondo all'appello rivoltoci dall'amico consigliere Arpaia,
quando richiama la nostra attenzione su questo tipo di prowedimento, dicendo che noi come
componente politica e come gruppo consiliare votiamo questo prowedimento senza nessuno tipo di
riserve mentali, di preoccupazioni, lo facciamo semplicemente perché riteniamo, e non vuole essere
una strumentalizzazione "politica" nel voler dare al Prof. Monti la cittadinanza pompeana. Il discorso
noi riteniamo opportuno dare la cittadinanza onoraria, e parlo come componente politica e poi la
maggioranza che sostiene l'Amministrazione d'Alessio, per le sue doti e per le sue qualità, per come
ha gestito la fase delicata e particolare che attraversava la nazione, proprio come diceva il consigliere
Arpaia nel suo intervento scritto. Però forse a lui sfugge una cosa,che il Prof. Monti non lo ha messo
né D'Alesso, né il gruppo consiliare che sta parlando, ma il Prof. Monti è stato riconosciuto, è stato
votato da una maggioranza composta in primis da un gruppo politico che si chiama Pdl che in
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Parlamento, alla camera ha più di 100 onorevoli, quindi chi ha legittimato la nomina a Monti quale
Presidente del consiglio è stato prima la PdL,poi il PDe poi le altre forze politiche che hanno ritenuto
opportuno sostenere tale governo. Quindi in realtà dovrebbe fare auto critica il conigliere Arpaia
prima con sé stesso e poi insieme al suo gruppo, perchè oggi è faciale a 60 giorni alla campagna
elettorale dire che l'operazione Monti è stata un'operazione disastrosa o comunque un'operazione
che è risultata fallimentare. lo dico che allora forse la PdLper motivi politici che conosciamo tutti ha
ritenuto opportuno sostenere e votare Monti a Presidente del consiglio, per cui penso che se allora è
stata fatta una valutazione da parte vostra, oggi venire a dire o consigliare a questo Consiglio
Comunale di non votare, di non riconoscere questa cittadinanza onoraria, potrebbe essere
strumentale da parte vostra o comunque far credere che dietro questo tipo di proposta si possa
nascondere qualche barlume di interesse politico da parte di qualcuno, noi possiamo dire che lo
approviamo comunque sempre nessun tipo di illusione. Oggi penso che il conigliere Arpaia insieme
alla sua componente politica si deve assumere e riconoscere quella che è stata innanzitutto la
legittimazione di Monti a Presidente del Consiglio. Ma noi comunque lo facciamo senza nessun tipo
di preoccupazione.

ORE12:15 ENTRADELREGNO- PRESENTIN. 19

CONSIGLIEREVISCIANOSALVATORE:condividendo quello che ha detto il conigliere Conforti, volevo
fare due piccole riflessioni, la prima è di conferma del voto favorevole da parte del gruppo Liber
democratici su questa delibera,perché lo riteniamo ossequioso nei confronti del Prof. Monti per la
fatica che ha dovuto fare prima per risollevare le sorti dell'Italia da un punto di vista economico, ma
quello ancora più grave di risollevarla da un'immagine negativa che l'Italia aveva che era caduta al di
sotto di quello che potevano essere le Nazioni di Terzo Mondo rispetto alle altre nazioni Europee.
Quindi grazie a Monti siamo riusciti, a dispetto di chi lo ha preceduto con tutti i danni che è riuscito a
fare sia dal punto di vista economico che da un punto di visita di immagine, noi votiamo questa
delibera favorevolmente.
La seconda riflessione è a più ampio raggio, perché mmi sembra che fino allo scioglimento delle
Camere il voto sia stato pure da parte della PdLa favore di tutti i danni chi che sono stati fatti, quindi
non vedo come una persona prima fa una cosa e dopo la rinnega, prima votata una cosa e poi dopo
dice "forse era meglio che non la votavo", perché tino a prova contraria sono tati votati tutti gli atti,
tutte le leggi, fatte dal governo Monti.

CONSIGLIEREMATRONERAFFAELELUIGI: anche il gruppo Alleanza per l'Italia esprimiamo parere
favorevole per questa delibera che andremo a votare senzase e senza ma, perché a qualcuno vorrei
ricordare che pure quando in questi banchi sono stato seduto in rappresentanza delle opposizioni,
mai è mancato il mio voto favorevole nelle individuazioni fatte dalla maggioranza per il
riconoscimento della cittadinanza onoraria nei confronti chi che sia, senza vedere il colore bianco,
verde, rosso, giallo, nero, ma individuando le capacità che ogni persone individuata dal Sindaco e
dalla giunta portava con sè in dote per quello che aveva fatto, senza entrare nel merito ma solo nel
metodo dell'individuazione. Grazie.

CONSIGLIEREBENINCASAALFREDO:non voglio venire meno alle iniziative dei colleghi ma una
precisazione la voglio fare anche in virtù nel nostro voto sfavorevole a questa delibera, ma non è un
voto sfavorevole all'iniziativa delle cittadinanze onorarie che dà la città, perché fino ad oggi tutte le
cittadinanze onorarie che sono state date sono andate a personaggi che hanno frequentato Pompei,
ecc. /I mio voto forse non sarebbe stato sfavorevole nel momento in cui si parlava di una persona che
rappresenta nella sua materia il più che può avere l'Italia, però visto e considerato e sento un po' i
colleghi, c'è un pizzico di bugia in quello che loro esternano, per il semplice fatto che tino a qualche
giorno fa, sfido tutti a dire il contrario, tutti quanti si lamentavano di Monti per le tasse e tutte
queste cose. Oggi invece vedo che fanno plausi infiniti, sicuramente sarà così, sono plausi sinceri
adesso, ma fino a ieri mattina era il contrario, fermo restando che l'Amministrazione, quindi la
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giunta ed il sindaco, per queste iniziative sono pregevoli perché fanno sì che Pompei vada sempre
nell'ottica di non essere sotto l'attenzione per cose che non sono attinenti al luogo, partendo sempre
dal presupposto che noi siamo un paese civile rispetto ai paesi che ci circondano. Quindi solo per
questo il nostro voto del gruppo è sfavorevole, ma non è favorevole ad iniziative di questo tipo, è
chiaro che forse se il sindaco, la giunta, o chi per essi, fa un'iniziativa più ad ampio raggio verso la
città, forse ci sono altri nomi che sicuramente possono coinvolgere l'intera consesso consiliare,
nonché tutta la città. Grazie.

CONSIGLIERE ARPAIA GIORGIO: Presidente chiedo di intervenire vito che sono stato chiamato in
causa.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE- un attimo.

CONSIGLIEREARPAIA GIORGIO: che cosa devo aspettare?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- che io ti dia la parola per dichiarazione di voto perché adesso siamo
in fase di votazione, visto che tu già hai fatto l'intervento.

CONSIGLIERE ARPAIA GIORGIO : no, io sono stato chiamato in causa dai consiglieri che sono
intervenuti.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- da chi?

CONSIGLIEREARPAIA GIORGIO: da Conforti e Visciano.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- va bene le cedo la parola però che sia un intervento breve perché già
è intervenuto sull'argomento.

CONSIGLIEREARPAIA GIORGIO: Presidente lei deve assumere un comportamento più rispettoso, lei a
me in qualità di consigliere comunale non mi dice "non può parlare o può parlare" io posso parlare
perché io non sono stato eletto da lei, sono stato eletto dal popolo di Pompei, ha capito, quindi lei
non mi impone niente, e questa è l'ultima volta ...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- consigliere la prego di rivolgersi in modo corretto nei miei confronti,
io le tolgo la parola.

CONSIGLIEREARPAIA GIORGIO: me la tolga, deve avere il coraggio di farlo, perché io ho diritto di
parlare in quanto chiamato in causa.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- ma la parola gliela dò io, deve stare seduto ed aspettare ...

CONSIGLIEREARPAIA GIORGIO: non mi siedo, lo decido io quando sedere o stare in piedi.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- a questo punto le tolgo la parola.

CONSIGLIERE ARPAIA GIORGIO: quindi a questo punto faccio notare a tutta l'assemblea che il
Presidente mi ha tolto la parola e non mi fa parlare per dire quello che voglio, questa non è
democrazia!

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- quando ti do la parola parli, se non ci sono richieste di intervento da
parte degli altri consiglieri cedo la parola conigliere Arpaia per rispondere.

CONSIGLIEREARPAIA GIORGIO: non risponderò perché non merita la mia risposta.
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE- bene, passiamo alla votazione per alzata di mano sulla proposta di
delibera agli atti.
Chi è favorevole?
Presenti numero 19.
Favorevoli numero 15
Contrari numero 4: De Gennaro, Arpaia, Del Regno, Benincasa.

Passiamo alla votazione per l'immediata esecutività della delibera per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 19.
Favorevoli numero 15
Contrari numero 4: De Gennaro, Arpaia, Del Regno, Benincasa.

ORE 12:20 ESCONO: DEL REGNO, ARPAIA, DE GENNARO - PRESENTIN. 16
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Oggetto: Esame deliberazione di Giunta comunale n. 228 dell'11.12.2012 avente ad
oggetto: "Conferimento cittadinanza onoraria al Presidente del Consiglio Mario Monti.
Proposta al Consiglio.

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

SETTOREPROPON~OINTERESSATO

VJY
~esPrime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

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

SETTORE RAGIONERIA

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

~atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

IL CAPO SETTORE RES BILE DI RAGIONERIA
Dr. ge io Piscino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINAN IARIA
SETTORE RAGIONERIA· UFFICIO FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEGn° art.

Competenze/anno, _

Rif. Ex cap. n" _

Impegno n" per lire/euro _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

-é.ilelt~t~la copertura finanziaria
Lì _ IL RESPONSABIL~JL.I,,q;,4SERVIZIO FINANZIARIO

enio Piscino



•

Prot. Il _

Pompei, Il 07 GEM.2013

Pompei, Il _

============--===========================================--================================================--=
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. 26712000;

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

Pompei, Il _

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all' Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE

Pompei, Il _

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

ATTESTATO 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 elo 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. 26712(00);

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. 26712(00);

Pompei, Il 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
D Sindaco

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

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

===========================--================
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 II" Settore Affari Finanziari
al Dirigente III" 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 VII" Settore AA. Legali

elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

Pompei, Il, _ IL RESPONSABILE Settore Affari Generalifacentefunzioni
Dr. Eugenio PISCINO

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


