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Provincia di Napoli

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° '3 S DEL ~l,~()~~02/0 --1!
OGGETTO: Approvazione atto di modifica della "convenzione ex art. 105 del Regolamento

Edilizio del Comune di Pompei per la ristrutturazione edilizia delle aree e dello
stabilimento "Aticarta" mediante l'intervento denominato "Centro integrato
per l'artigianato ed il commercio"

L'anno duemiladieci addì tf~~'ePJJJl..-'del mese di ~ alle ore) 2, ~ 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 I K --
ASSESSORE - VJCE SINDACO ALFANO CLAUDIO

'/ -ASSESSORE ULlANO FERDINANDO X -
ASSESSORE AVINO PASQUALE - ~
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO f. -
ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA

"-
-

ASSESSORE LA MURA AMATO 'y. -
ASSESSORE TORTORA GillSEPPE y: --
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
al1'art.49 - comma l " - 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,. alien~zioni, appalti e in generale .v<0ntratti nelle mo~alità e te~ di cui all' art. 133 del D .Lgvo medesimo.

3. Di mcancare Il Dmgente Capo Settore ~ , Responsabile del ServIZIO , nella persona del Dr. ì 1\)(,..
1J.vNt t/)'\ t A. per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

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



RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE :

.• Con Delibera di G.c. n. 430 del ]0112/08 è stata approvata la convezione ex art. 105 del Regolamento

Edilizio del Comuni di Pompei per la ristrutturazione edilizia delle aree e dello stabilimento "Ati carta"

mediante intervento denominato "Centro integrato per l'artigianato ed il commercio".

.• In ottemperanza alla richiamata delibera, in data 29/0712009 con atto n.Rep. :707611 T avanti al Notaio Luigi

D'Acguino è stata stipulata tra il Comune di Pompei e la società Fergos S.r.l. con sede legale in Castelnovo di

Sotto (RE) una convenzione urbanistica per l'attuazione di un intervento a carattere commerciale e artigianale

denominato "Centro integrato per l'artigianato ed il commercio" - La Cartiera - (di seguito anche "Centro

Integrato") nonché l'esecuzione delle opere di urbanizzazione ad esso connesse;

.• il Comune di Pompei ha rilasciato alla Fergos il permesso di costruire n. 1043 del 19.12.2009, avente ad

oggetto la ristrutturazione edilizia dello stabilimento industriale "Ex Aticarta", finalizzata alla realizzazione

del Centro Integrato nonché l'esecuzione delle opere di urbanizzazione ad esso connesse;

• in data 9.6.2010 la Fergos ha presentato DIA n. 22041 avente ad oggetto alcune variazioni interne i cui effetti

sono già maturati;

•• è stato rilasciato dalla conferenza di servizi parere favorevole all' apertura di una grande struttura di vendita di

tipologia G2CS per complessivi mq. 22.978 di superficie di vendita;

.• La Fergos ha altresì presentato DIA n. 46578 del 23.12.2010 per variazioni esterne ed in particolare per la

modifica del progetto del Parco Urbano nonché il Progetto definitivo del Parco Urbano, il cui iter

autorizzativo è ancora in corso;

.• Ad esito di osservazioni promosse dal Prefetto di Napoli in data 21/12/10 in relazione alla Convenzione

Urbanistica sottoscritta, il Comune di Pompei ha ritenuto di proporre al soggetto attuatore Fergos s.r.l. di

apportare alcune modifiche alla predetta convenzione come meglio infra specificato;

Considerato cbe :

• La Fergos, subordinatamente alla realizzazione dell'intervento previsto dal progetto, si impegna a cedere in

proprietà al Comune di Pompei l'area destinata a parco antistante Via Macello e il Fiume Samo (all. 2)

(lettera C della convezione originale);

• La Fergos si impegna a gravare di servitù di uso pubblico le sole aree e porzioni di edificio destinate a

standards urbanistici di cui al DM n. 1444/1968 con particolare riferimento a: spazi adibiti a parcheggi al

piano terra meglio evidenziati in colore blu nella tavola allegata n. 3 (lettera D della convezione originale) ;

• La Fergos, o suoi aventi causa, si impegna a gestire a propria cura e spese le aree cedute e quelle gravate da

servitù di uso pubblico relativamente ai servizi di custodia, guardiania, pulizia e manutenzione ordinaria e

straordinaria per le sole aree gravate di servitù di uso pubblico.

• I contratti e tutti i relativi costi attinenti la fornitura idrica e la fornitura di energia elettrica relativi alle aree

cedute e quelle gravate da servitù di uso pubblico saranno a carico della Fergos.

• La Fergos si impegna alla completa esecuzione delle opere necessarie ad urbanizzare le aree citate, previa

approvazione del progetto esecutivo da parte del1'Ente, anche se il costo delle opere stesse dovesse risultare



superiore al contributo degli oneri di urbanizzazione di cui chiede lo scornputo, restando quindi a suo carico

la differenza ed essendo escluso qualsiasi diritto di conguaglio. l parcheggi previsti al piano terra saranno

gravati di servitù di uso pubblico ma il costo di realizzazione non sarà scomputato dagli oneri di

urbanizzazione e sarà a totale carico della Fergos;

.• La Fergos si impegna a corrispondere al Comune di Pompei il contributo per il costo di costruzione

quantificato in € 1.893.970,00 (Unmilioneottocentonovantatremilanovecentosettanta/OO) suddiviso in 5 rate

ognuna di importo pari a Euro 378. 794,00 (trecentosettantottomilasettecentonovantaquattro/OO). La prima rata

è stata corrisposta all'atto del rilascio del permesso a costruire, mentre le successive quattro rate sono versate

con cadenza semestrale a partire dalla data del primo pagamento.

.• La Fergos, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, si obbliga alla disciplina di cui al Decreto

legislativo n. 163 del l 8.4.2006 (Codice dei Contratti Pubblici) ed agirà come stazione appaltante ai sensi di

quanto stabilito dalla vigente normativa.

Tanto permesso e considerato si ritiene necessario approvare apposito schema di convenzione.

IL DffiIGENTE
Visto
.• e fatta propria la relazione che precede;

.• DPR 06/06/01

.• D.Lgs 301/02

.• D.Lgs 163/06

.• Regolamento Edilizio Comunale vigente;

.• La convezione siglata in data 2910712009 con atto n.Rep. :707611T

.• La convezione proposta;

Considerato che:

.• E' possibile scomputare gli oneri di urbanizzazione mediante la realizzazione diretta delle relative opere;

+ E' necessario che vi sia una certa omogeneità tra il costo da scomputare e l'importo delle opere da eseguire,

in modo da rendere congruo e comunque conveniente l'intervento diretto del concessionario;

.• Le opere da cedere in proprietà al Comune sono solo quelle realizzate in funzione dello scomputo, mentre non

può ipotizzarsi un simile obbligo per le altre opere realizzate nell 'ambito dell 'intervento edilizio.

+ A tale conclusione si perviene attraverso la lettura testuale dell'art. 16, comma 2 del DPR n. 38012001 che

prevede la cessione delle "sole opere" realizzate a scomputo sia perché mancherebbe, per le ulteriori opere

realizzate, qualsiasi elemento di corrispettività rispetto al valore del contributo per oneri di urbanizzazione.

Più precisamente, la quota che il privato avrebbe dovuto versare per oneri di urbanizzazione è già

integralmente scomputata dal costo necessario a realizzare le urbanizzazioni.

• il Comune è esonerato da qualsiasi onere, spesa e responsabilità, sia per la realizzazione delle opere oggetto

della convenzione, che per la custodia e gestione delle stesse;

• la presenza di un nuovo parco pubblico, servito da un ampio parcheggio, in una zona che ne è totalmente

priva, riqualifica una porzione importante del territorio comunale consentendo e favorendo tra l'altro

momenti di aggregazione, con un netto miglioramento della qualità della vita.



PROPONE DI DELIBERARE

l. Approvare la bozza di modifica della convezione stipulata tra il Comune di Pompei e la società Fergos S.r.l.

dalla società Fergos s.r.l. in data 29/07/2009 con atto n.Rep. :7076/1 T che è allegata alla presente quale

parte integrale e sostanziale, i cui allegati sono agli atti dell'Ufficio Permessi a Costruire presso il VI Settore.

2. Di dare mandato al Dirigente del VI Settore Tecnico di sottoscrivere la convezione di cui alla presente.

3.



Bozza deln/12/o8
Atto di modificativo di "Convenzione ex art.uos del Regolamento Edilizio del

Comune di Pompei"

Repertorio n .
Raccolta n.
Il giorno _ del mese di ________ dell'anno _ In

_______ , Innanzi a me Dottor notaio in -------
iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili di , senza assistenza dei testi ai quali i

comparenti avendo i requisiti di legge espressamente e concordemente rinunziano con il mio

consenso, sono comparsi i Signori:
1). _ nato a il codice fiscale

domiciliato per la carica in Pompei, presso la Casa Comunale, il quale dichiara di intervenire

al presente atto nella sua qualità di del Comune
di Pompei, a quanto infra autorizzato ai sensi dell'articolo del vigente statuto

comunale;
2) nato a il codice fiscale

________ domiciliato per la carica in Castelnovo di Sotto (RE), Via San Biagio 75,

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di della
Società Fergos s.r.1. (di seguito anche "Fergos" o "Proponente") con sede in Castelnovo di

Sotto, RE, Via San Biagio 75, Iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Emilia al n.

02244550352;
PREMESSO CHE

1. in data con atto n.Rep. :__ avanti al Notaio è stata
stipulata tra il Comune di Pompei e la società Fergos S.r.l. con sede legale in

Castelnovo di Sotto (RE) una convenzione urbanistica per l'attuazione di un

intervento a carattere commerciale e artigianale denominato "Centro integrato per
l'artigianato ed il commercio" - La Cartiera - (di seguito anche "Centro Integrato")

nonché 1'esecuzionedelle opere di urbanizzazione ad esso connesse;

2. il Comune di Pompei ha rilasciato alla Fergos il permesso di costruire n. 1043 del
19.12.2009, avente ad oggetto la ristrutturazione edilizia dello stabilimento



industriale "Ex Aticarta", finalizzata alla realizzazione del Centro Integrato nonché

l'esecuzione delle opere di urbanizzazione ad esso connesse

3· in data 9.6.2010 la Fergos ha presentato DIA n. 22041 avente ad oggetto alcune

variazioni interne i cui effetti sono già maturati;

4· è stato rilasciato dalla conferenza di servizi parere favorevole all'apertura di una

grande struttura di vendita di tipologia G2CS per complessivi mq. 22.978 di
superficie di vendita;

5· La Fergos ha altresì presentato DIA n. 46578 del 23.12.2010 per variazioni esterne

ed in particolare per la modifica del progetto del Parco urbano nonché il Progetto

definitivo del Parco Urbano, il cui iter autorizzativo è ancora in corso;

6. Ad esito di osservazioni promosse dalla Commissione di accesso In

relazione alla Convenzione Urbanistica sottoscritta, il Comune di Pompei ha ritenuto

di proporre al soggetto attuatore Fergos s..1. di apportare alcune modifiche alla

predetta convenzione come meglio infra specificato;

7· con deliberazione della Giunta Comunale di Pompei n. in data -------, è stato

deliberato di modificare gli articoli della convenzione.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante della presente convenzione, le

parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1.

Il Comune di Pompei e la società Fergos s.r.L convengono di modificare e sostituire gli

articoli 2, 3, 5, 9,10 della Convenzione Urbanistica di cui al punto 1. delle premesse come
segue:

" arta - OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE ALL'AREA

Il Proponente si impegna a realizzare, a propria cura e spese, in attuazione del citato progetto,

le seguenti opere di urbanizzazione da realizzarsi su aree di proprietà dello stesso
proponente:

- area destinata a Parco Urbano, meglio identificata nella parte antistante Via Macello e il

Fiume Sarno, e meglio evidenziata nella tavola allegata n.z (lettera C della convezione
originale)
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Il proponente ha presentato al Comune di Pompei il progetto definitivo del Parco Urbano di
cui innanzi ed il relativo computo metrico estimativo da cui emerge un costo complessivo
preventivamente determinato in C 1.178.171

Il Proponente presenterà al Comune di Pompei, la progettazione esecutiva delle opere di

urbanizzazione sopra elencate completa del computo metrico estimativo necessario per
accertarne l'esatto importo, ai fini e per gli effetti di cui al successivo articolo 5, con
riferimento ai costi rilevati nel "Prezziario Regionale - Opere Edili" della Unione Regionale
delle Camere di Commercio della Campania relativo all'anno 2010."

"artg. CESSIONE AREE E COSTITUZIONE SERVITU'

II Proponente, subordinatamente alla realizzazione dell'intervento previsto dal progetto, si
impegna a cedere in proprietà al Comune di Pompei le opere di urbanizzazione meglio
identificate al precedente art. 2 (Parco Urbano) il cui costo sarà integralmente posto a carico
del Proponente come meglio disciplinato al successivo art 5.

II Proponente, subordinata mente alla realizzazione dell'intervento previsto dal progetto, si

impegna a gravare di servitù di uso pubblico le sole aree e porzioni di edificio destinate a
standards urbanistici di cui al DM n. 1444/1968 con particolare riferimento a:

- spazi adibiti a parcheggi al piano terra meglio evidenziati in colore blu nella tavola allegata
n·3 (lettera D della convezione originale) ;

Il Proponente, o suoi aventi causa, si impegna a gestire a propria cura e spese le aree
cedute e quelle gravate da servitù di uso pubblico relativamente ai servizi di custodia,

guardiani a, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria per le sole aree gravate di
servitù di uso pubblico.

I contratti e tutti i relativi costi attinenti la fornitura idrica e la fornitura di energia elettrica

relativi alle aree cedute e quelle gravate da servitù di uso pubblico saranno a carico del
Proponente stesso.

Il Proponente manleverà il Comune da ogni responsabilità derivante dalla gestione delle
aree cedute e quelle gravate da servitù di uso pubblico.

Resta inteso che, al fine di garantire i servizi di cui sopra, le aree cedute e quelle gravate da
servitù di uso pubblico potranno essere dal Proponente recintate insieme al centro

integrato e chiuse al pubblico nelle ore notturne di chiusura del centro stesso.
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Al Proponente e/ o suoi aventi causa è consentito l'utilizzo delle aree cedute e quelle
gravate da servitù di uso pubblico per iniziative che non siano in contrasto con la natura

pubblica del bene e che devono intendersi comunque a titolo gratuito, previa

comunicazione a mezzo lettera raccomandata al Comune, le quali si intenderanno
autorizzate in assenza di motivato diniego pervenuto dallo stesso Comune entro 15 giorni

dal ricevimento della comunicazione"

"art. 5. SCOMPUTO DAL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI

COSTRUIRE
Dal contributo afferente il permesso di costruire commisurato all'incidenza delle opere di

urbanizzazione, cosi come determinato al precedente art. 4, sarà scomputato, al momento
del rilascio del permesso a costruire, con le prescrizioni e le modalità vigenti, il costo delle

sole opere di urbanizzazione consistenti nel Parco Urbano, che il Proponente si è impegnato

a realizzare, cosi come identificate al precedente articolo 2 ed al relativo allegato.
Il costo delle opere, determinato in via preliminare dal Proponente cosi come specificato

nell'allegato 5 (lettera F della convezione originale)
al presente contratto, ammonta ad euro 1.178.171

(unmilionecentosettantottomilacentosettantuno) .
Tale importo risulta così maggiore degli oneri di urbanizzazione determinati nell' allegato 4·
Il Comune di Pompei, ai fini degli scomputi, assumerà i costi delle opere di urbanizzazione

indicati dal Proponente soltanto a titolo provvisorio, con riserva di procedere al loro
accertamento in via definitiva, in base al computo metrico estimativo che il Proponente

presenterà ai sensi del precedente art. 2.

Il Proponente si impegna in ogni caso a completare le opere di urbanizzazione assunte a

proprio carico, elencate nel precedente articolo 2, e a cedere le aree e gli impianti relativi,

anche se il costo complessivo delle opere stesse dovesse risultare superiore all'importo del

contributo afferente il permesso di costruire, restando quindi a suo carico la differenza ed

essendo escluso qualsiasi diritto a conguaglio."

"art.ç. ESECUZIONE DEI LAVORI E RESPONSABILITA' RELATIVE
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Il Proponente, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, si obbliga alla disciplina di

cui Decreto legislativo n. 163 del 18-4.2006 (Codice dei Contratti Pubblici) ed agirà come
stazione appaltante ai sensi di quanto stabilito dalla vigente normativa.

La data di inizio delle opere dovrà essere comunicata al Comune di Pompei a mezzo
raccomandata con preavviso di almeno dieci giorni.

Il Proponente manleva il Comune di Pompei da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di
terzi in ordine all'esecuzione dei lavori stessi, responsabilità che vengono pertanto per intero

assunte dal Proponente medesimo.

Per il collaudo di dette opere, il Proponente si impegna ad effettuare tutte le operazioni di

collaudo tecnico-amministrativo, nominando un professionista esterno iscritto all'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Napoli.

Il Comune di Pompei nominerà a sue spese un proprio delegato con funzione di Alto

Sorvegliante che parteciperà alle operazioni di collaudo in corso d'opera e finale.

Le spese di collaudo, compreso il compenso del collaudatore, si intendono a canea del

Proponente.

L'agibilità sarà rilasciata anche in pendenza del collaudo definitivo delle opere di cui sopra,

con l'attestazione da parte del Direttore dei Lavori della funzionalità ed usabilità delle opere di

urbanizzazione interne ed esterne necessario per la loro consegna e l'apertura al pubblico

delle stesse e del Centro Integrato."

"art. 10. MODALITA' ·PERLACESSIONEAREE E COSTITUZIONE DI SERVITU'
Fermo restando quanto previsto all'articolo 8 (termine massimo di esecuzione delle opere di

urbanizzazione), il contratto od i contratti definitivi necessari per la cessione delle aree e della
costituzione di servitu' d'uso pubblico sulle opere di urbanizzazione e delle relative aree, da

realizzarsi a norma del precedente articolo 2, saranno stipulati ad avvenuta ultimazione di

tutte le opere previste e, in ogni caso, subordinatamente all'intervenuto collaudo di tutte le

opere di urbanizzazione a carico del Proponente.

La superficie delle aree di cui al precedente articolo 2 ha valore indicativo dovendosi fare

rinvio, per la sua esatta definizione e misura, al tipo di frazionamento catastale da redigersi a
cura e spese del Proponente, avuto anche riguardo all'effettivo tracciamento delle aree."

Fermo ed inalterato il resto.
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Articolo 2. L'annotazione del presente atto verrà effettuato su istanza del Notaio rogante.

Articolo 3. Tutte le spese e tasse relative al presente atto saranno ad esclusivo carico della

società Fergos s.r.l.

6



r OGGETTO Approvazione atto di modifica della "convenziono ex art. l 05 de! Regolamento Edilizio i

I del Comune di Pompei per hl ristrutturazione edilizia delle aree e dello Sblbilimento

Il "Aricarta" mediante l'intervento denominato "Centro integrato per l'artigianato ed il
commercio"

I l'ARERE SULLA REGOLARlT A' TECNI CA (Art. 49 _ comma lo _ T.V.E.L. n. 26712(00)

I. / SETTORE PllOPONENTE EIO INTERESSATO, _

_I~~l esprime parere FAVOREVOLE

I O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

I
Ll' -->. ì / r-,/ / /

ç,"//,/EJ..: ~.L-
Il Responsabile d.el LLi~

~~fS~T~e~~t:=~~~~~
~'"'/--'77"-:P,-

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1° - T.V.E.L. n. 267/2(00)

SETTORE ECONOMJCO FINANZIARlO

OGGETTO:

Assunzione Impegno di spesa (ex art 183 - co.1 e 6 - del TU.E.L n.267/00) n° per €

------

Eli. si esprime parere FA VOREVOLE

o si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo:
-----------------

O atto estraneo al parere contabile i11guanto non comporta né impegno di spesa né diminuzions di entrata

n.RESPONSAB/lli DEL s~~..1J FlNANZ!A1UO
IL CAPO SEf3~Lì L l .~.DJ--- DR. Eugenio P., " ~

. \ i

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE~ER~IOECONONUCO-FINANZUUUO

Codice n" ------ Cap. PEG n" Art. _
Competenza/anno --------
Rif. Ex cap. n?---------
Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - cO.3- del T.U.E.L. n.267/00)

n0 per € _

O si attesta che esiste la copertura finanziaria

liJ atto estraneo alla copertura frnanziaria

Lì ---------



COSI souoscrruo

AI.,Q !~t::1,1\,\.-{ ,.tT

··-··--1.--
i rl'-'(;[=~-===--=I~==~=:--..--------1.---.-----------.- ...-----..-.-!'~- .....'

[lcll;, suesies» dcilbcrazlOIJ(' VICIIi'uuzuu.. ()g~1 LI pubhilc;!ZI()olOall'H:\lb" l'{CUltLO'peT'51ulmlllOl~I()rn, C1JIlScC IV'I1rtW'" afh'Sl()11I' (la pan.: 111'1111"\."

Cornunak i i •....- •••.-. .-

I Il ivIE~~<;()COlv1lJN~[ "~j~ :,(LSECìI: AI' KìENEkALf
P? ,., '" _}'J ./ 'ì \-> - - l'h) DI ssa urla brilli',! edescr

"OI11PCI 1,<"_,-_,_ O( -0'//1 Lk"1~J- ,,:,~,
CC)';'" ('ONI"OfrMI AII,oi{IGlr;;AU:·, 11\ (:AKIA LIBERA,I'EI{ ì"~1M1NISTIIATIVO .

"JJl)lri~enl" Responsnbi«: dci f :'Cllllrl A/\ CiC,
iJr.SS;1 Lucr.: 1>1: l~lIc<l

,
,

l'ompe,. I,

"- -I·---~-----'-··- ~----._----

ATTESTATO DI TIIASMISSIONL L (:OMl!NICAlIONI
,<;, uuesra cn« Iii sucsiesa deliucraziouc cotucstuatmcntc ii II' AfTISSIOlllOall' Albo i'relOrlo Comunale, « suna '
Cl nporiau: l1ì apposit« elenco comumc.n.. ~~(jli icucr.r r. III dat;i . . al Slg~' Carl(~rurp(' conxihan <I: Stll:;1 del!'al~ ::) <Il" f

~(,7,'2()()() I -----

Ci COmUIllC:II;,COli lettera n .... __ 111 dm", ili Sl~' i'lcJCUI';II xcus: dcii an LI i dc'II).LI'V" Il ~(,·":)IIII('
lì ke-~-r~()Il;-lahlg·ljHICI!'lJdioen' \!r~'ni iiìJlrtL'el1l" k~:Sptlll:-':ahli:' .'ldIOI'

I.!'VI li

l'OInpcl. il.--_._-,.=======
ATI'l':S', AI( l III ESH;llrT" /'IIllBLleAz,IONI

L, suestcs.. dclibcrazion, l' staL; pubhlrcar; mcdrant; affissron: a: seni;' del' art l ~4 commi:! [) LI'v" Il ~(,7'~()(II' all Alb, i'relonl 1I1l11111al .. 11:':

qUIIlUICI [lIOriIl consecuuv uul contrassejmarn COIl Il Re~ l'llbbl.. senza reciarrn ed oppostzron.
1/Iv1ESSO COlv1lJNALL VISTO IL SEGRETARICi GENEIU\LI::

r )r."iI Manll Hrr!-,Idll 'J edesci'

=~--'-------------_._- ...__._,.,-_._.._.".
ATTLC;TATU III ESEcr rrrvrrx ,

percile i

h

LI suesies.. liei!n~~ra!.I()IH·~·drvenut.. esccunv., ili sel1."'ii dc! [i :_.~rV{\ I:, .l.t') 7':200(1 ii 1-!Ionw
I .

[J Enm li prescru« rcrmnu di 1(: [llon], dalì:i suddeun Clal;, di 1111Zl" dell., nuhhhcazron- l'io corucstual: cornumcuzrou: n01: l' ncrvenut.: all'Un"
ncluesi., (L IIlV](ì ai control«. (Li nanI: ,iet!!: 111l('~r~~:;a1: 11\:-: : :'~.'- comm» 1" ar: ]'~":':comm.. l' .: ar: 1:\:" comma '2' de) D L. !'\!(I]; 2(J"/,'~{)()(!

:J r un» dehner» urvcnu Olcllla~H; rrnmcdtatamcnu eseguibile. co!' i! VOli: ~SrreSSII dalluuannnu.. ovvero daIJ;, -mHg~.!I()rani'.; dc ~1I()'

comnonenu (an 114 cnrnma 4' ciel f 1 l ,!'VO J: ~(,7,'~(J(J(J)
1'1l1l1PCI Il li 'ir,CìRE'1 t\I(/( ) Ci!'I'!EI~i\L.!

I)~ ss.! Maria Brq.!Id,j 'j l:deSCl'

--:::====".,,=====~---::::
SPAZIO R/SEHVA TO ALI 'OHGANO I)CLIBCIIANTI. DEL! '[I\'TI

Nommauvo
ALF ANO ClaudiO

N()ll1lnatlvI1

Li, Iv1LJlu, Amau:

A VINO Pasquale

ESPOSITO Andreina

IlJLlANO Ferdmand«

M A NCiCCH le) \i incenzo

Assessore /, ,
-+~,L..;.."""---

Assessore r---~.
TOWJURi\ Giuseppe

SPAZIO RISEI~VATO l'ERALTRI ORGANI nELL'ENTE
LI presente deiiberazionc Viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.

f',R. Data e Firma I

O Presidente del Consiglio D Presidente del Nucleo di Valutazione.'O Assessore al ramo D Presidente del Collegio dei Revisori
O
O

P.R Data e FmD:I

Capigruppo Consilian
Direttore Generale

--------;-- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

Sl'AZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESEClJZIONE
Copia della presente viene trasmessa per r esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma
al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affan Finanziari
al Dirigente Settore AA,DD e Politiche Social:
al Diligente Settore Sicurezza, Polizia Locale e l'.C
al Dirigente V Settore Tecnico
a] Dirigente VI Settore Tecnico
al Diligente VIJ Settore AA Prod. E Legali

P.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
elO Responsabile Servizio

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

COPIA CONFORME ALL'ORlGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, Ii U Diligente Responsabile I Settore AAGG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

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