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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE,

I OGGETTO: Celebrazioni

~D - D2 - 2.DA.A

1500 Anniversario Unità d'Italia. Approvazione programma.

L'anno duemilaundici addì 0{1\J etA' del mese di ~ alle ore ) 3 /~ S nella sala delle adunanze del Comune si è
riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

r Cognome e Nome p A

I SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X
l ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO >:
i ASSESSORE UllANO FERDINANDO .X- I
i ASSESSORE AVINO PASQUALE .X

, I

I
I
I

l ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO .>< I
I

rASSESSORE ESPOSITO ANDREIN \ I Y l
lASSESSORE LA MURA AMATO I

.~ !I

!
,

I ASSESSORE I TORTORA GIUSEPPE

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 lO - 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

1. 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. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti,
alienazioni, appalti e in generale a contratti ne!Jel1}.odalità e termini di cui all 'art.133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore"r:Ull J Responsabile del Servizio ~ , nella persona del
Dott. .....-: per tutti gli atti connessi e consequenziali all'esecuzione della I?r'ésente e alle relative procedure
attuative. 7'

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



Oggetto: Celebrazioni 1500 Anniversario Unità dltalia. Approvazione programma.

Relazione istruttoria e proposta di delibera

Vista la deliberazione n. 132/10 con la quale la Giunta Comunale aderiva all'invito del Senatore
Ciempl. di promuovere eventi partecipativi delle singole comunità cittadine in occasione
dell'Anniversario dei 150 anni dellVnità dltalia, previsto per il 2011/

Vista la successiva deliberazione n.150/10 con la quale lo stesso Organo nominava il Comitato
Organizzatore, composto da esponenti di rilevanza storico-culturale e dai rappresentanti di tutte le

istituzioni locali/

Viste le deliberazioni consiliari n. 2 e n. 3 del 18.1.11 con le qush, su invito del Presidente del
Tavolo nazionale per la promozione della Musica popolare e Amatoriale ed in occasione del 150

0

Anniversario dellVnità dltalia, si riconosceva oil Gruppo Bandistico Bartolo Longo ed il Coro dei
bambini Città di Pompei, quali gruppi di interesse Comunale/

Visto l'articolo apparso sul giornale comunale Pompei Informa di gennaio 2011, nel quale il Sindaco
nel sintetizzare l'approccio e lo spirito della comunità pompeiana nei confronti dell' evento,
sottolinea la valenza simbolica che Pompei vuole dare alle richiamate celebrazioni riconoscibili nella
valorizzazione delle peculiarità territoriali immerse nell'identità nazionale ".... La nostra città, gli
scavi srcneotoçtd. il Santuario dedicato alla Madonna, sono e rimarranno patrimonio del mondo e
dell'umanità, un segno distintivo, un valore per tutta I1talia ... F/ /

Vista la bozza di programma per le celebrazioni del 1500 Anniversario dellVnità dltalia elaborata
dal Comitato di cui alla citata deliberazione n. 150/10, presieduto dall'Onorevole Restretll.
trasmessa dalla Coordinatrice, Aw. Carmela Loster; ed inoltrata dal Sindaco con propria nota n.
3962 del 7.2.11, la quale delinea, in linea di massima, gli eventi da realizzare nella richiamata
occasione e vede la compartecipazione di tutte le scuole ricadenti sul territorio di Pompei, delle
Associazioni combattentistiche e del Comune

Rilevato il fine istituzionale delle manifestazioni contenute nella citata bozza di programma, il cui
scopo primario è la partecipazione aggregativa alle celebrazioni di tutte le forze cultura/~ socislt.
economico-produttive che compongono il nostro territorio per l'affermazione, specialmente nelle
nuove qeneresionl, dello spirito unitario della nostra Nazione, si propone alla Giunta l'approvazione.

~

!)
II Dirigent ..,' . .GG.
Dott. Luci! / ~uca

\1 ~) -,Propone di deliberare

1) In adesione all'invito a partecipare alle celebrazioni del 1500 Anniversario dell'Unità dltalia,
espresso dal Presidente del Comitato dei Garanti per le celebrezionl. Carlo Azeglio Ciamp~
approvare rslieaeto " Programma per i festeggiamenti del 1500 Anniversario dellVnità
dltalia" elaborato dal Comitato per tali testeçaiememi. nominato dalla Giunta Comunale
con deliberazione della n. 150/10.

2) Dare atto che lo stesso sintetizza in linea di massima gli eventi proçremmeti, che verranno
successivamente dettagliati in appositi atti.

3) Trasmettere copia della presente deliberazione ai Dirigenti comunali per l'adozione dei
prowedim~e .t'....di rispettiva competenza, atti a dare concrete~za alle iniziative program ate.

II Dirigent .' .tfG. liSin co
Dott. Luci l) l,L A . CI. dio r tessio

) \J (



I~Pb~i
PATRIMONIO DEll'UMANJTA

AI Dirigente ili Settore
Dott.ssa Lucia Di Luca

Oggetto: 1500 anniversario Unità d'Italia.

In merito a quanto in oggetto, Le trasmetto la bozza di programma inviata dal Comitato
presieduto dall'On.le Rastrelli.

Alla luce di ciò, La invito a predisporre delibera da approvare in giunta.

Pompei, 4 Febbraio 2011

Aw. Claudio D'Alessio



La data del l 7 marzo 20.1l è stata proclamata dal Parlamento

Italiano FestaNazionale, mentre lo notte tra il 16e i117marzo 2011è

stata denominata Notte Tricolore.

Iniziative del Comitato: Durante lo notte Tricolore tutti gli edifici

pubblici(non solo i comunali, quindi dovranno essereinvitati anche

gli altri enti sul territorio) dovranno esporre drappi e bandiere

Tricolore illuminati da fari ad hoc predisposti. Quindi, ci sarà un

concerto o in PiazzaBortolo Longo o in PiazzaSchettini e per tale

concerto si possono coinvolgere i gruppi musicali ed i cori presenti

sulterritorio.
Per il 17 marzo 2011 lo mattinata avrà come momento solenne

l'intitolazione di Viale Unità d'Italia, mentre nel pomeriggio ci sarà lo

presentazione ufficiale alla cittadinanza di tutte le iniziative

sull'evento. In chiusura concerto orchestra( vedi allegati) .

SCUOLE

LICEO SCIENTIfiCO: Cineforum

Titolo e concetto

Gli italiani, secondo Mario Monicelli.

La recente scomparsa di Mario Monicelli può e deve diventare

l'occasione per riflettere sulla sua opera cinematografica e sulla

sua lunga, appassionata e disincantata osservazione degli italiani,

delle loro meschinità, della loro creatività, dei loro slanci e delle loro

piccole vigliaccherie. Il cineforum intende rendere omaggio a

questo grande cineasta italiano, avviando, con gli allievi, una

attenta riflessionesui mali e sulle speranze dell'ltalia.Ogni film sarà

curato da un docente di storia del Liceo con una attenta scheda

critica. AI termine di ciascuna proiezione si svolgerà un'ampia

discussione con i partecipanti.

I film proposti



La grande guerra (1959)

Risatedi gioia (1960)

Le rose del deserto (2006)

Caro Michele (1976)

Un borghese piccolo piccolo (1977)

Parenti serpenti (1992)

Premio

In occasione del 1500 anniversario dell'Unità d'Italia, il

Dipartimento di Storia e filosofia del liceo Scientifico" E. Pascal " di

Pompei, al fine di sottrarre l'evento alla mera celebrazione e,

affinché diventi un momento di riflessioneper i giovani, propone un

concorso interno riservato agli allievi delle classiquinte del Liceo.

La prova verierà su una tematica storica inerente il 1500

anniversario dell'Unità d'Italia \e consisterà nell'elaborazione di un

saggio breve o di un articolo di giornale o di un tema storico.

La Commissione che preparerà le prove e valuterà gli elaborati

sarà costituita da docenti interni e da personale rappresentante

l'Amministrazione comunale.

Il premio previsto per i migliori dieci sarà costituito da un viaggio

studio a Torino con visita aila mostra che si terrà a Torino presso le

Officine Grandi Riparazioni.

Istituto Bortolo Longo: Scuola Professionale e Liceo Pedagogico:

Mostra interscolastica (tema unico)

- Banda

- Cineforum

- Approfondimento affidato ai ragazzi del Professionale (mondo del

lavoro) e del Magistrale (f~guradella donna, moda, diritto al voto

ecc.)

SCuola Primaria:

Il "Coro di Bortolo Longa" ed alcuni alunni prepareranno

canzoni e coreografie sul tema dei "150 ANNI DELL'UNITA";



-ricercheremo documenti e fotografie degli anni in cui il Beato creò
la"Nuovo Pompei";

I CIRCOLO DIDATTICO:

1/ 1o Circolo Didattico di Pompei, in sintonia Con le linee

programmatiche POF in adozione, che focalizzano nel

Mediterraneo e nelle sue dinamiche una delle principali azioni

formative, per quest'anno scolastico 2010/1 I concentra le proprie
azioni su miti, leggende e storie vere del Mediterraneo.

L'Unità d'Italia sarà per piccoli un CANTASTORIE

reale e multimediale costruito Con !'impegno e lo creatività, di chi

non solo sa leggere lo storia, ma è capace di reinventarla.

Le espressionimusicali, teatrali e cOreografiche sono previste (salvo

modifiche di programma in corso d'opera) per il prossimocarnevale

e a fine Maggio - Giugno per lo chiusura dell'anno scolastico.
ff CIRCOLO DIDATTICO:

Si comunica che il Collegio dei Docenti del /I Circolo Didattico di

Pompei ha proposto l'attuazione dei seguenti percorsi laboratoria/i,

nei quali realizzare attività didattiche che vedano i bambini

protagonisti attivi e consapevoli dell'importante momento storico,
che ci accingiamo a festeggiare:

e laboratorio di scrittura: ricostruzione dette fasi storiche salienti della

città di Pompei durante gli anni che hanno preceduto l'Unità
d'Italia;

e laboratorio musicale: ricerca e riproduzione di brani musicali, noti
e non, che hanno accompagnato l'Unità d'Italia;

elaboratorio grafiCO-pittorico: riproduzione delle trasformazioni

politico-geografiche che hanno portato all'Unità d'Italia;

elaboratorio teatrale: rapr:;>resentazione teatrale di un testo
elaborato dagli alunni.

I lavori prodotti da ciascun laboratorio saranno messi a

disposizione per le attività che il Comitato intende organizzare ed

utilizzati anche in occasione della Mostra Inferscolastica Bortolo

•



Longo, prevista per i giorni 7 e 8 aprile 2011.

SCUOLA MEDIA MAITEO DELLACORTE.

Rappresentazione teatrale in Piazza Santuario sulla Breccia di Porta
Pia.

SCUOLA MEDIA AMEDEO MAI URI

LA STORIA SIAMO NOI: In occasione dei festeggiamenti dell' Unità

d'Italia promossa dal comune di Pompei intende realizzare una

Performance da svolgersi all' aperto e che coinvolga circa 200

ragazzi, volta a rappresentare lo storia italiana per momenti e figure

più significative. Si prevedono, inoltre, gruppi di lavoro e laboratori

finalizzati all'iniziativa nei quali sarà realizzata anche un' antologia di

racconti e poesie riguardanti il tema in oggetto.

ASSOCIAZIONI COMBAITENTI

1) GRANATlERl DI SARDEGNA: vedi programma allegato;

2) MARINAI: Intitolazione Largo Marinai D'Italia;

3) Tufte le alfre associazioni hanno dato lo loro disponibilità a
presenziare le manifestazioni;

EVENTIORGANIZZATI DAU'ENTE

1) PU8BLlCAZIONE DEGLI AITI DEL CONVEGNO SULGRAND TOOR: "
IN VIAGGIO PERPOMPEI";

2J CONVEGNO STORICO SULL'UNITA' D'ITALlA(Titolo da definire da

organizzare entro il mese di maggio J;
3) CONVEGNO STORICO POLITICO (Titolo da definire da organizzare

per la Festa della Citta' dedicata al 1500)

4) cmADINANZA ONORARIA Al PRESIDENTEDELLAREPU8BlICA ONo
G10RGlO NAPOLITANO;

5) CONVEGNO ORGANIZZATO
COMUNALE.

DALL'ARCHIVIO STORICO
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Il '17 marzo 2011 anche a Pompei ricorderemo a noi tutti che siamo
li italiani di una grande nazione, festeggiando il 1500 anniversario
ell'Unità di tante terre con tante culture e tanta gente desiderosa di
-scre e crescere insieme,

Lo faremo nel corso dell'anno con diverse e non retoriche iniziative,
er ricordare ed affermare l'appartenenza di Pompei all'Italia, all'Europa,
Mondo,

La valenza simbolica delle celebrazioni rimanda ad un messaggio di
lentità e unità nazionale e testimonia l'impegno di valorizzare il territorio
izionale come espressione di realtà e peculiarità di tutte le Regioni che
'compongono,

~.5iam.opur sempre una piccola comuni~e.JMo~ndo che difende e~
lerma' la propria identità, ma siamo attivi, àccogljendo le opportun,lta
gitali, in un progetto culturale innovativo cheihcludevalori locali e
obali: dalla difesa delle tradizioni-territoriali 'all'accoglienza cii nuove,
rlture, dal sentirci nella chiesa di Cristorna vicini ai fratelli di altre
Jlll.(~ssionireligiose. ~ .-....."

Siamo consapevoli del grande privilegio di Nazione che ci è stato
[erto da chi ha immaginato quello che oggi siamo, da chi ha lavorato,
nato e sofferto per costruire la grande Italia: è doveroso ritrovare la
emoria storica attraverso la conoscenza per ricordare e rivivere una
nia che narra di tante battaglie, di centinaia di 'uomini che si sono
ututi, sacrificando le loro vite, per battersi per la libertà dell'Italia e
~gliItaliani,

La ricchezza di una Nazione è nella convivenza delle sue diverse
.lture fondanti, nella solidarietà delle azioni e delle scelte.

Pompei è una Città in cui dalle incertezze maturano le opportunità di
iluppo economico, di lavoro e sociale.

Pompei è una piccola Italia perché nasce proprio dall'unione di p~z~i
territori di comuni limitrofi, di storie e culture diverse: questa vaneta

è la sua ricchezza, una "predisposizione genetica" all'accoglienza dei
cittadini del mondo che scelgono Pompei per almeno un viaggio nella
loro vita,

Rinsalderemo in quest'anno di festeggiamenti il nostro rapporto
di vicinanza con i "nuovi italiani", ex stranieri che hanno ottenuto la
cittadinanza vivendo e lavorando a Pompei, ma soprattutto con i giovani
(ribattezzati nati digitali) a cui dobbiamo trasferire il valore del privilegio
di vivere in una nazione e l'orgoglio di essere in una città moderna che è il
simbolo delle cose più.:!mPorté\ntid'Italia: la fede cattolica e il patrimonio
culturale.

La nostra città, gli scavi archeologici, i I Santuario dedicato alla
Madonna, sono e rimarranno patrimonio del mondo e della sua umanità,
un segno distintivo, un valore per tutta l'Italia.



1861 > 2011>
Nel 1861, dopo le guerre

contro gli austriaci e conclusa la
spedizione di Garibaldi in Sicilia,
termina il lungo periodo di lotta
politica e militare che conduce
l'Italia all'unificazione.

Il 17 marzo di quell'anno a
Torino viene proclamata l'Unità
Nazionale. La nuova storia
dell'Italia, indipendente e unita,

parte quindi il17 marzo di un secolo
e mezzo fa. Un secolo e mezzo
durante il quale il Paese è cambiato
profondamente: ha modificato
i propri modelli cii riferimento,
ha vissuto importanti fenomeni
rnigratori, ha conquistato un posto

di primo piano nel panorama
internazionale, ha affrontato e
superato momenti di crisi. Le
difficoltà, infatti, rappresentano
spesso per le società un'occasione
di rilancio e di riflessione.

Così il 20'11 e i festeggiamenti
per il 1500 anniversario dell'Unità
Nazionale possono essere
un'opportunità per un dibattito
collettivo che, coinvolgendo
l'intera Nazione, porti a riflettere
sul suo passato e sul suo presente,
per guardare consapevolmente
al futuro, È con questo spirito
che 'Pompei ha deciso di mettersi
a disposizione del Paese per
organizzare quest'anno un grande
evento "Esperienza Ital ia".

Per organizzare il grande
appuntamento del 201"', la Città di
Pompei ha costituito il "Comitato
Unità d'Italia 150", che ha l'incarico
di organizzare i festeggiamenti e
gli appuntamenti di avvicinamento
a12011. "

"Pompei, Città internazionale,
deve uscire dal provincialismo.
Tale iniziativa - ha evidenziato il
Sindaco Claudio D'Alessio - ben si
incunea in questo percorso".

Il Presidente del Comitato è
l'Onorevole Antonio Rastrelli. Gli
avvocati Carmela Loster e Arturo
Sorrentino, unitamente ai dirigenti
scolastici e ai rappresentanti delle
associazioni degl i ex combattenti,
compongono il Comitato
organizzativo.

>

~::t~~~:n;;';;~fu~e:p;6G:~J:~5i~~~~II:~R~;~7JPaU;~:/~~~J~~~ac;t~:tt~~~'::'=~~~~;IF~:fi~:~tt~~:j;;~~:.r~
pittore Walter Mnlmo ritrae J protagonisti dello stodcQ 8VJ"enUUlmto che seglJll OJ.UI tappa. dec1alva del nostro
RiaorgJmunto tJ custitu.Jllce il prtfludJu al1'nnit:'J. d'ftll.Ua di cui ci 1>/apprfUJt/l 11 celf!brDTC 11 primi' centenAria.



OGGETTO: Celebrazioni 1500 Anniversario Unità d'Italia. Approvazione programma.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)
AA .: i

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: _--e..!_'_'-1.-=--:' __

.R'si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: -------A--------/C\

Il Responsabile d:
IL CAPO

Servizio

~E;lo. 2. , IlLì ---------
PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.V.E.L. n. 267/2(00)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

l $lsi esprime parere FAVOREVOLE
i

i D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _
i

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

I
I
I
I Lì 10 .L·~h

1 -------

I ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

I

I SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n° Art. _

I Competenza/anno --------

I Rif. Ex cap. n°
I ---------

I Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.U.E.L. n.267/00) n" per € ------

I Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.1 e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n" per € _

l OGGETTO:

I ~ si attesta che esiste la copertura finanziaria

ERVIZIO FINANZIARIO
,rv-,UJ1J SETTORE

li nio PISCINO

D atto estraneo alla copertura finanziaria

. Lì )0.2 . .JJ IL RESPONSABILE
IL C li. P,r1II "ey:
Dr. E



IL VICE SINDACO

Ing. Claudio Alfano
J

~ fl ') -""-.-......o

Pompei. lì

Pompei, lì _

J ISTRATIVO.
e Responsabile del I Settore

Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all'Albo Pretori o 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.

267/2000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile l Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretori o 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. lì

ATTEST ATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di 10 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. 127- comma l°, art. 134 con ma 3° e art.135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2(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. 267/2(00):

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

==========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL 'ENTE

Nominativo
ALFANO Claudio

FIRMA Nominativo
LA MURA Amato

MANOCCHIO Vincenzo

TORTORA Giuseppe

FIRMA

ULlANO Ferdinando

Assessore

AVINO Pasquale

ESPOSITO Andreina

Assessore

Assessore

==========================================================================================================
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 Nucleo di Valutazione

D Presidente del Collegio dei Revisori
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo
D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale
D 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

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

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

Pompei, Iì, _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

==========================================================================================================
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO
Pompei, lì Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG,

Dr.ssa Lucia Di Luca

==============================================================~===========================================
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