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Provincia di Napoli

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE I
I-

ILo.
)0 ~O; -oZQA.AN° ) DEL I

OGGETTO: Adeguamento) e riqualificazione del Cimitero di Pompei. Approvazione del
progetto redatto dall'Ing. Francesco Simeone.

L'anno duemilaundici addì dieci del mese di gennaio alle ore 17,00 nella sala delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta
Comunale, previo convocazione nei m1di di legge, con la presenza dei Sigg.:

I Cognome e Nome P A

SINDACO I D'ALESSIO CLAUDIO >< 1
I

ASSESSORE - VICE SINDACO I ALFANO CLAUDIO >< I

ASSESSORE I ULlANO FERDINANDO X
ASSESSORE I AVINO PASQUALE '><'
ASSESSORE I MANOCCHIO VINCENZO ><
ASSESSORE I ESPOSITO ANDREINA X I

ASSESSORE I LA MURA AMATO )<. I
ASSESSORE I TORTORA GIUSEPPE I X i

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio ~'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; I
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma 1° - del D.Lgvo n.2~7/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddettal proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per fotmarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il present~1 provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretori o 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. l 33 del D.Lgvo medesimo.

4. Di incaricare il Dirigente Capo Sett re VI\ Responsabile del Servizio Tecnico, nella persona dell'Ing. A. Nunziata, per tutti gli atti
connessi e consequenziali aIl'esecJzione della presente e alle relative procedure attuative.

5. Dichiarare la presente, con sebarata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art.134 - comma 4° - del D.lLgvo n.267/2000.



RELAZIONE ISTIUTTORL~(r PROPOSTt DI ~ELIBERAZIO.~E .
• Con Delibera di G.C, n, 182 del 05/08/vel1lva approvato il progetto definitivo denominato : Intervento di
riqualificazione ed ampliamento dkl cimitero di Po'mpei delI'impOI.tJl[lcomPleSSiVo di f 2.524.328,4() , agli alli
ciel VI sello~'e '.Iccnico, ,I . I . .. I . ., .,.

• Il richiamato progetto e strutturato 111modo da poter individuare due categorie di uucrvenn. il primo
ampi iarnento dci locul i e il sccondol adeguamento e 11iquaIificazione d.Cl1cl'imitero cornuna le di Pompe i.
• . Vista la passi bi I~tà d i pot~r ~lccedere, a cI.eilfinanziam.en~ ~ pel[ iI tramite del ,Provved itorato a Ile Opera
Pubbllch~ della Campat!1a e del Mloltse e ~onsldprato che I A [P e111pcapogrupp~) II1g. Sll:~eone Francesco. c
titolare di contratto n° )603 ciel ]0/04/2002, Ii quale prevedeva a cari90 clelia richiamato A [P la redazione di
idoneo progetto. d.i adeguamen.to b riqUalif.ilcazion~ ciel Cimitero c(~.nfunale' si chiedeva alla Stessa ATP la
redazione di un progetto esecutivo cIi adeguamento e ristrutturazione dell .imitero comunale.
• Con nota del ]4 dicembre)2010 protocollo generale n. 45471 llng. Francesco Simeonc trasmetteva il
progetto esecutivo dei lavori di "Al eguamcnto c riqualificazione del cimitero comunale ., composto dai segucnt i
elaborati: I

ELABqRATl TECNICI

I

Tav ET 1 Relazione generale I

Tev. ET2 Relazioi kpecialistica -Impianti tecnologici,
Tav. ET 3 Documeftazione fotografIca,
Tav. ETA Comput9 metrico estimati1vo,
Tev. ET 5 Computa metrico Oneri Aggiuntivi alla Sicure za,
Tav. ET 6 Quadro Economico
Tav ET 7 Elenco p~ezzi unitari,
Tav.ET 8 Analisi dJi prezzi unitari,
Tav. ET9 Incidenzal percentuale mafodopera,
Tav. ET10 Incidenila percentuale d1/1aSicurezza,
Tav. ET 11Capitolate speciale d'appalto 1- norme generali,
Tav.ET 12Capitolate speciale d'app1lto - norme tecnicrhe,
Tav ET13 Schemal di contratto d'appalto,
Tav.ET14 Cronopmgramma I

Tav ET15 Piano di 'manutenzione I

Tav.ET 16 Piano dii sicurezza e coordinamento
Tav.ET 17a Sistema informativo ci~iteriale - Relazione tecnica,
Tav.ET 17bSistemJ informativo cimIteriale - Computo Metrico estimativo
Tev. ET 17cSistemk informativo cimiteriale - Elenco p,Jebi unitari;
Tav ET17dSistemJ informativo cimjteriale - caPitolat~ 1peciale d'appalto,

+ABORATI GRtFICI- STATO OSI LUOGHI

Tav. EG. SL 1a Inq~adramento iertitotiele ed urbanisticL
Tev. EG. SL 1b Inq~adramento territ0riale ed urbanisticb - stralci Cartografici,
Tav. EG. SL. 2 Planimetria Generale)! I

Tav.EG SL.3 Pianta coperture; I

Tav. EG. SL.3 Piantb coperture,
Tav EGSL4a- pr9spetti
Tav. EGSL4b - P~ospetti;
Tav. EG. SL 5 - Sezioni
Tav. EG. SL 6 Piantk prospetti e sezfni chiesa

ELABORATI iGRAFICI - PROGiEITTO

Tav EG.PR.1 Ptenimetrie generale
Tav. EG.PR.2 Pianta coperture;
Tav. EG.PR 3° Prokpetti,
Tav. EG.PR.3b Pro!spetti
Tav. EG.PR.4 Sezioni
Tav. EG.PR.5 Piante sezioni e prost?etti chiesa,
Tav EGPR.6 Partitolari ingressi; Il

Tav. EG.PR. 7 partipolari bagni,
Tav EG.PR.8 Impianto di smaltimento;
Tav EG.PR.9 Impi1nto idrico; I

Tav. EG.PR.10 imAianto iliuminaZiO?e ordinaria
Tav. EG.PR. 11aScl7ema elettrico e luci votive, I

Tav. EG.PR.12aSchema elettrico - quadro generale lampade votive cimitero vecchio
Tav. EG.PR. 12b S~hema elettrico- Fuadro generale lai1pade votive cimitero nuovo.



•

7 Be EGPR 12e llhema elettrici - Jadro cabine
Tev. EGPR. 131~rticolari costruttivo! ed elementi di arredo.

Tav. ET18 re'a'Tt
e

peeseqçistice I . .. . .... . . ...

Il richiamato progetto m smtesi prevede il rifacimento degli unpranu Iecnologjc i, la reallz/,a/lolll'
d,i, nuovi se.rvizill.igienici, in loca.lil esistenti , in .dii>uso,l-é~c1eguall~enlo d! que~li esisll'I1I,i.
I ImpermeabillZZal!IOne del port.catì.Ja messa 111 slcu[rezza dc! cam 111mamcnt , con balaustre. Id

messa in sicurHza delia Chiesa] Madre con la relativa impermcabilizzazione l' Id
ripavirnentazione Idi tut,ti i vial~ del cin~itero con la pos'l in opera di piet~-aricomposla.
Il progetto veniva verificato In data 107/0)120!! come da! verbale di va lidazion« allegato al 1;1

pre~en~e. I, I..... . , . .
II rich rarnato progetto e stato solloposto ali esame de' la CommlSSIOI1Cper Il Paesaggio 111 (1;11,1
IO/O 1/' ! con <..:sil(1favorevole,

Il c, >',,, com l'Ics" IL d e W0pc," ,iso Ila di f 254 M5S.r come da I seguente q no d", ce, mom i,,,

A)-I~ori a base d'alp'pu'to compreso oneh di sic;~'rezzll '.
Oneri di sicun:zzal(11011~lJggelll a l'ibasto dasun

B) Somme a diSPOSi~iOIl(' dc"'Ammillist~llzion('
( ompetcnzc art. J(JJ D,I:.:, I(), 200(. 1200 (]o,72:ì ..)()
11ll!)rl'vl~I.',SUI la lolrl. 5'~0 , ( 90 ..~9r).70
1.'v,A.IO,oslIllaTI'I I C 18:U",tJ.81
Spesl' tccnichc (pr(l)g.nc . D.L. sicurezza ecc) f 187.)(]7.00

collaudi I I
lornitura sistema iriformativo cimiteriale- C 14(U 19.00
i V.A. su Iorn itura Lstema informativo I f 14.0-j2,OO
conuihum CNPAH I C 7.)(1°28
IV/\ su su spese tdchiche I t 39.00(46
SPC~l'di di gara rltbliCal.iOIlC I (12,oolo.()0

•
•
•

( I..SIUlU,86
( 24.3:'icI.2()

i 0-
I~

Il Totalc prj-ogello c.. .. , I, .. ' ..
-- I _L

11Diriue-nte 'del VrSettu'fc' ..J. >/l:> / / "_

Ing: Andr~l1ff{at~
Jlo."::::;:~~~~:·l1./

J'Assessore ai Ll,p. cd /I Sindaco

1.è1 W e Iaua propria la rei az i"ne llJc precede

pJOPONOGONO DI DELIBERARE

SOIljH)WIlO C. ! 1 C 71/.290.61

C 2.547.45IU3

Di approvare il progetto esecutivo denon~inato : Adeguamento e riqual!fìcazione del cimitero
d· I.. I l° ~ Od 0" . ° Icomunale cH'Importo complesslvo di € 2.541.458,73, meg IO eVI enziato 111istruttoria c le qUI SI

intende integralmente riportata e trascritta, i cui elaborati s no depositati presso gli uffici lavori

l.

ì

pubbl ici del V I Settore.

Di prendere atto altresì della necessità di dòver reperire i fondi necessari per iI finanziamento

dell'opera e per questo inclJicare il DirigentJ del VI Settore Tecnico - Ing. Andrea Nunziata cd

il Dirigente del II Settore - ~ott. Eugenio Pisdino , ciascuno per le proprie competenze di attivare
I I

le procedere necessarie 11 fine dell'acquisrZione dei parfri di legge e quant'altro per il

raggiungil11ento degli obbiettivi prefissati dalll'Al11l11inistraziqne Comunale.

I I



3. Di trasmcttL il presejle atto con una copia dci progetto al Provveditorato alle Opere Pubbliche

della Campania e del Molise.

4. Di adeguare! programma I~'iennale delle OO.PP. Anno 20] 1/2013 approvato con Delibera di G.c. n. 211

del ]4/10/2010, inserendo b predetto progetto per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

L'ASSESSORE AI LL.PP.
p.rolf J/ilincen.zo~~rccltio

--)/\. 1\ (" }vlr\.
I, l.\...A'-v ì

.'.•..
.,1."-,



LAVORI DI ADEGUAMEINTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DI POMPEI

"'ITTL~DI POl\1PEI
(Provincia di Nap\)li)

VI SETTORE
Servizio Lavori Pubblici

i ii i
! i, ,

l!
VERBALE Dl1VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(art. 47 del Tegolamentb sui II. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554)
, I

I

I, ,

L'anno duemilaUNDICI il giorno 07 del mese di Gennaio in Pompei il presso l'ufficio
l'tecnico comunale, presenhe L'Ing. Francesco Antonio Simeone nella qualità di

progettista,il sottoscritto Inq. Andrea Nunziata - Dirigente del VI Settore e
Responsabile del procedtrnento: :

• preso visione degli elaborati progettuali composti da:

ELABORATI TECNICI

• Tav.' ET. 1 Relazione generale
• Tav. ET.2 Rela'tioi specialistica -Impianti tecnologici;
• Tav. ET.3 Doc~mentazione fotografica;
• Tav. ETA Computo metrico estimativo; ,
• Tav. ET.5 Computo metrico Oneri Aggiuntivi alla Sicurezza;
• Tav. ET. 6 Quadro Economico
• Tav. ET. 7 Elendo prezzi unitari;
• Tav.ET.8 Anali~i dei prezzi unitari;
• Tav.ET9 Incid~nza percentuale manodopera,
• Tav. ET10 Incigenza percentuale della Sicurezza;
• Tav.ET.11Capif

l
olato speciale d'appalto 1- norme generali;

• Tav.ET.12Capif
l

olato speciale d'appalto - nonJ7e tecniche;
• Tav ET13 Sch€fma di contratto d'appalto; , i

• Tav.ET14 Cronoproçremrne i I

• Tav ET15 Pian6 di manutenzione ' i

• Tav.ET.16 Pianb di sicurezza e coordinamento
• Tav.ET.17a Sistema informativo cimiteriale - Relazione tecnica;
• Tav.ET.17bSist~ma informativo cimiteriale - Computo metrico estimativo
• Tav. ET.17cSis~ema informativo cimiteriale - Elenco prezzi unitari;
• Tav. iET17dSist~ma informativo cimiteriale - Capitolato speciale d'appalto;

! ELABID~'!RATI GRAFICI- STATO D~I, LUOGHI

• Tav.! EG.SL.1a inqUadramento territoriale ed Urbanistico;
• Tav.: EG.SL.1, Inquadramento territoriale ed urbanistico stralci

! cJrtografici; i
• I

• Tav. EG.SL. 2 ~/animetria Generale; !

• Tav.EG.SL.3 Pianta coperture; ~;Y.
\1 '.



• Tav,.EG.SL.3 fianta coperture;
• Tav;"EG.SL.4a-

l

: Prospetti
• Tav. EG.SL.4b i Prospetti;
• Tav: EG.SL.51i Sezioni
• Tav

j

EG.SL.6 ~iante prospetti e sezioni chiesi

I ELABORATI GRAFICI - PROGETTO
i li

• Tav, EG.PR.1 ~/animetria generale
• Tav.' EG.PR.2IPianta coperture;
• Tav.:EG.PR 3° Prospetti;
• Tav.!EG.PR.3bProspetti
• Tav.' EG.PR.4 Sezioni i'I; ,
• Tav.!EG.PR.5 fiante sezioni e prospetti chiesa;
• Tav. EG.PR.6 'farticolari ingressi;
• Tav. EG.PR.7 'f,articolari bagni;
• Tav. EG.PR.8Irrpianto di smaltimento;
• Tev: EG.PR.9 Impianto idrico;
• Tav.' EG.pR.10IimPianto illuminazione ordinan~
• Tav. EG.PR. 11aSchema elettrico e luci votive;
• Tav. EG.PR. 12kSchema elettrico - quadro generale lampade votive cimitero

I h'v~~;c IO;

• Tav. EG.PR.12b Schema elettrico- quadro generale lampade votive cimitero
i nJ'ov:o' ! i
i LI: J !I

• Tav. EG.PR.1~c Schema elettrici - quadro cabine
• Tav.,EG.PR. 11Perticoteri costruttivoi ed elen:enti di arredo.
• Tav. I ET. 18 relazione paesaggistica.. i I

i li i i
• verificata l'a corrispo~denza dei nominativi dei progettisti;
• la sufficienza della documentazione in rapporto alla entità degli interventi;

Sulla base d~lle predetJ~ verifiche effettuate, il proqetto esecutivo può ritenersi
valido in rapporto alla tipoloqia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

, I

i I
I,

Letto, aP~~~1~%~~;e,~ottlscritto.
,i' '\ \.~ ,- - ,\oli, '\ './ ~" n-._ '.' ,

'( ~,<' ~ ",

{

.~ '\~' '& \.. I'•••.' .~\- ,c~ (. I

E..prRge~,''t: . ~ I

Ing. ran i:sto.::)( 'o," IO:: ireone
W~~~. V' (l\\..JWJJJ-

i{/ _,.'-.--



1()-(ì;ì-I:'Tr(~degu:~ento e rtualificaZione del cimitero di Pompei. Approvazione dci PI~~~ct;()
I redatto dall'Ing. francesco Simeone.

i I

I I

I
l PARERE SULLA REGOIlARITA \ TECNICA (Art. 49 - comma 10 - T~E;L. n. 267/2(00)

I
l/I \ i!J;/ () T(-SETTORE PR(WONENTE E/O INTERESSATO: ;... _) \ 01.C '--'

~ si esprime parere l'A VOREVOJE
I

D si esprime parere SFA VOREVC')LE per il seguente motivo:I ~-----------------c----~

I

Lì~illp)A
-.".""1 --+- _
;;" "' I
~,\I, _ I . . ..~_••'- __I::~~_~IPARERE SULLA REGOLiRITNCONTABILE (Art. 49 -comma 1° - T.lJ.E.L. n. 267/2(00)

~l/~~: S!ETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

- i -'~iÒ(S'i esprime parere FA VOREVOrE

I D si esprime parere CONTRARIo' per il seguente motivo:
----------------~-~-

ATTEST!AZIONE DELLA COPERTURA FINA-N-Z-I-A-R-IA~----~- ----------
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO -FINANZIARIO

Codice n? I Cap. PEG n" Art.------:-1-- -------- ------
I

Rif. Ex cap. no +I __

I
Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.J - clcl T.lJ.I:.L. n.267/(0) n° per f

Assunzione Impegno di spesa (ex art. Il 83 - co.l e 6- del T.LJ.E.L. n.267/00)no=-= per E~~=~-~~~~~~-
I
I

D si attesta che esiste la copertura finanziaria
I

È;r atto estraneo alla copertura finaniziaria
. I

Li )OI~{,D)j I

IL RESPONSABILE DEL SERV, ZI
IL CAPO SET O
DR. Eugenio P sci

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né dirninuzioi

Lì

IL RESPONSABILE DEL SER
IL CAPO SET

Dr. Eugenio rise !A

Competenza/anno ------f----

OGGETTO:

fiNANZIARIO



l'omnci Il 1 1 GErt 2011
COI'IA (ONFORI\H:

dii partc dci ml'."O

ATTESTATO l)!iR\,S~I!SSIO:'>iI: L cmH,NHI.\zl(),\r

SI "'ll:SI" l'hl' Iii sucstcsa delihcruzionc. contestualmente ali 1\ITISSlOIll
I
"I"(l

j
l"'I\:,lho l'rciono l ·("I),nls"II~.',:,~,k:I,("I'lsl't,.,.,',II':II'llll"C'III',II',111 ,'\1S"Il" ,1('11",,'I

[j rlpol'lal:i III aprosllo elenco. comuuicato con lettera n ..• _ , _ , 12.' ,!c'I I) I~\o n
.'1>7'20()(1 I

[I C'lIl1'"l1C"t" t:I1l1 lcucr.: Il III dal:i . al SI>' l'rctctto iii ,cnSl dcll ali I ìS dd I l I l'''' Il }(,7/200(l

Il Rcspollsahill' Ilf'Ikl<' Dclihcrr VIS I () Il J),rlgcllIl' Rl'spoII,ahlic I Sl'lIoll \ \ I Il,
l ir.ssu 1.1Ic", I li i .IICli I

l'ol1lp('! Il i

ATTESTATO DI ESU;1ilTA l'llHm ,I( 'AZJ(~NF
l" '"eslc'" ,!c'llhel'I/II)lIl· e "1111" puhhiicata mediante aIT,sSlonl' al SCIlSI dcllurt l z-l- comma l " Il. I.~vo Il 2I>ì;'j(){1I1 ali 1\lhll l'Il'llIll<' I 11I1IU1l1lk:pl'l
qUllIdlCI !lIOrlll conxccutivi dal . cOlltrassegnata COI\I1 I{cg. l'uhhl., SClllll h:<:Ill;ni cd llPPOSI/i(HlI

111\11s'S(I('()MIJN,\11 VISII) Il SI l il (!I 1;\I(I()(il NI 1\;\1 I

I li .SSll Marli" I~mddll Tedesco
I '1111 'I1l' I Il I .

I
ATTESTATO 1>1 I:SEClTIVITA'

Il1el'Cllc'I " "Il'slc'Cl drllhl'la/lolIl' l' divenuta esecutiva al sensi dci Il. Lgvo n. 2i>7/2000 il giorno ..__.

'" U lutr» il prcscruu. IC 1'111III l' di Ili ~llIrnl dalla surtdcun data di mi/IO della pubblicazione LII conrc-nuali CIIIlIlIIIlC"/11I1l1 111111c' 11L'I\Cl1ut" 1I1ClUl"
II C IlIcsl" di !Il v III iii COllt ",Ilo da pane dc~11 uucrcxsuu (1\ n 127- comma l " an 134 comma 1.1" l' an l'" l'<\l11lllll .' del I) I ."\ I) Il' (, ì ':'0(1(1)

h I i't I lHlil dL'!lht'ra llQ2l'l1ll' dichinr.ua unmcdinuuucmc c:;ci!llIbilc. con il voto csprcs:-,o dallunauimita OV\Cl\l dalla l1lag~I\lldll/il d~1 \1I01 c.unpoucnu
lilrI 1;·1 comma ·1" - del I) I ,'l'I> li 2()7,':000I.

Il Sil ìl<lI!\RII) (ìINII<\11
!)I ~;\;l Maria Hri~_ùd(l !"uiL':"c{i

SPAZIO I{ISJ:I{\ATO\I.I'OI~(;\"O IlFI.IIIFIU'\il IlFI.I T'di

N(ll1linal~V()

1;\ ;vll ;1(/\ I\mlato

MJ\NO( '('1 Ilolvinn:n/li

TORTORJ\ T"
I

SI'A/JO RISERVATO"El{ AI.TRI OI~(;AN' IH:I.I,'ENTE
Ili pr,"enll' delihera/lolle viene Ira.smessa agli mtcrcxsat: souoindicar: SI.I richiesta della lì.!.' .1

l'.R Ilala c l-irma

[) l're'l,!c'nlc del ('OIlSlgllo D Previdente del Nucleo di Vallltazlo1llc

D \S'l'S'I>rl' al r.uuo D l'rcsidcm« dci Collegio del Revisori

D ('ap,gruppo ( 'onxi] ran I
D l'residente della Struttura per controllo di geslionc

D I llrcllorc Cicncralc =====_ _ _ .. = .. _ _ I

SI'AZIO I~ISEI{VATOl'El{ (;1.1INCAIHCATI IlEI.I,'I,:kE<:liZIONE
oPI.a.della presente viene trasmessa per l'esceu.l.ionc della medesima e le relative procedure attualive:1

l'.R Ilata c l-irma P.R. Data c lirm»
al l iinucnrc SettoreJ\l'Iìlri Generali .... _" .... __.__ c/o Responsabile Servizio
al I llrl~cnlc Sellore J\l'Iìlri linanvian l'Io ResponsaHile Servizio
al Dinucntc Settore i\i\/)D c Politiche Soeiali e/o Responxahilc Servizio
al I liri~entc Sellore xicurczza, l'olil..ia I .ocalc c 1'(' . .. .__ c/o Rcsponsa~ile Servizi»
al I lll'lgcllte V Settore Tecnico "._ "" .... . c/o Responsa~ilc Servizio

al Dlrigentc VI Settore Tecnico __ .. ""_.___ cio Responsabile Servi/io . . _
al I lirigenle V Il Settore i\i\. l'rod. I: l.cgali l'Io ResponSahiile Servizio . .

l'I\l11PC!. Ii Il RI:SI'ONSi\lliIl,L Settore i\A(j(j

Dott.ssa d,eia Di l.uca
.---=~~====~.- .-- .. --__ .. . L .... .._.. .

101'1;\ CONHlRML i\1.l.·ORI(jINi\U:, IN c;I;I~~~~~7~=;~;171~~~~~:MMI~I~T1~;~~~(~--T-·--·---·- --..

l'ompci. Ii Il Dirigente ResPo!lsahile I Settore i\A(j(j
~-------~----------~.------ Dr.ssa ,I,llcia Di Luca

1

I

Asscssor«
~

: />, "----.:.:::>- -\t
,,_.. ------

~(ll1l1n:lll\l(\

\1 I \NO (,Iaudi" I\sscssorc \' SlIldacCi

ISI'( ISili) :\Ildreill<l Assessore
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