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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°flt( DEL -15-42-_ .2011
Oggetto: Contributo economico straordinario in favore di ini=dativeper lo sviluppo dei rapporti

internastonali - donasione .Associasione On!tls Trame Africane.

~
L'anno duemilaundici addì ~ S del mese di cXAOJ,.alle orJf:45 nella sala delle adunanze del Comune si è riunita

. l' ., d' d' Id' S·la GIUnta Comuna e, previa convocazrone nel mo l l legge, con a presenza el Igg.:
Cognome e Nome P A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO Y -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALF ANO CLAUDIO - »:
ASSESSORE AViNO PASQUALE ')co _.•..

ASSESSORE LA MURA AMATO
.;' ,.x-

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO ;X -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X -
ASSESSORE i LEONE GIUSEPPE - »
ASSESSORE ANNUNZIA TA ALFRSDO )( -'

~'-~"

, , ,-
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco, incaricato della redazione del verbale.
li Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti
a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GHJNTA 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 segnato in oggetto, corredata dai pareri di
cui all'art.49 - comma 1° - 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

l) 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 rl o /'Il comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione al\' 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 c<lntratti nelle modalità e termin: di cui all'art.B3 del D.Lgvo medesimo.

3) Di incaricare il Dirigente Capo3Settore Servizio Sociali nella persona del dott Raimomdo Sorrentino 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.267/2008,



Oggetto: contributo economico straordinario ;'/.f{more di ini=(jative per lo sviluppo dei rapporti

internacionaù - donaeione assoaasione OnÙls rameAfricane.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria

comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che

riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e

alla comunità (... omissis), salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti;

che con deliberazione della commissione straordinaria n. 127 del 03.07.2003 è stato approvato il nuovo

regolamento per la concessione del patrocinio e per l'erogazione di contributi economici facoltativi;

che ai sensi dell'art. 1 del citato regolamento "il Comune promuove, incoraggia e sostiene le iniziative di persone,

enti pubblici e privati finalizzati ad incrementare, diffondere e organizzare lo sviluppo socio-economico,

culturale, ambientale, turistico, sportivo e del tempo libero, sia mediante la concessione del proprio patrocinio

che mediante la facoltà di concedere contributi finanziari indirizzati ad attività utili e meritorie, connesse

comunque con gli interessi generali della collettività o diffusi nella comunità locale";

che ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento l benefici sono finalizzati altresì ad iniziative e/o progetti di

solidarietà a favore delle popolazioni civili in paesi in via di sviluppo o in particolari situazioni di emergenza e di

disagio;

CONSIDERATO

che l'associazione Onlus Trame Africane, con sede in Pompei (Na) alla via Lepanto, n. 6 codice fiscale

97234370589 ha presentato con la nota prot. 24165 del 08.07.2011 e precedentemente con la nota prot. 16912

del 03.05.2010 richiesta di patrocinio morale e di contributo di euro 10.000,00 per il progetto denominato

"Machaka project". Il "Machaka project" è un progetto che Trame Africane sta portando avanti da diversi anni

in un villaggio del Kenia, dove tra le altre cose sono state istituite borse di studio per studenti meritevoli; si è

creato un asilo nido per bambini dai due ai cinque anni; un laboratorio per la realizzazione di oggetti di perline; si

è favorito la cooperazione agricola attraverso l'acquisto di un trattore; si sono finanziati progetti di micro-credito.

Ma soprattutto il progetto prevede la ricostruzione del St. Therese Hospital di Kiirua, ubicato nella regione del

Mero in Kenia. Il St. Therese Hospital è un obiettivo fondamentale per contribuire a risolvere la grave emergenza

sanitaria che attanaglia l'intera regione del Mero. Nella richiesta dell'Associazione Onlus Trame Africane si chiede

al Comune di Pompei di voler sponsorizzare una delle stanze del St. Therese Hospital con l'erogazione di un



contributo pari ad euro 10.000,00 al fine di affrontare le spese necessarie per la costruzione di una stanza con tre

letti, completa di servizi igienici e impianto centralizzato per ossigeno.

RITENUTO

Opportuno, data la finalità sociale della richiesta presentata, di concedere un contributo pari ad euro 5.000,00 in

considerazione delle disponibilità del corrente bilancio di previsione a sostegno delle attività dell'associazione

Onlus Trame Africane, con sede in Pompei (Na) alla via Lepanto, n. 6 codice fiscale 97234370589;

RICHIAMATO

Il vigente regolamento per la concessione del patrocinio e per l'erogazione di contributi economici facoltativi

Approvato con deliberazione della commissione straordinaria n. 127 del 03.07.2003 ed in particolare l'art. 16,

comma 7, che consente alla Giunta Comunale di concedere contributi straordinari nei limiti consentiti

dall'esercizio finanziario qualora dovessero pervenire richieste urgenti per importanti iniziative.

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

di concedere, per le motivazioni citate nella relazione istruttoria, all'associazione Onlus Trame Africane,

con sede in Pompei (Na) alla via Lepanto, n. 6 codice fiscale 97234370589 un contributo economico

straordinario pari ad euro 5.000,00 impegnando la spesa al capitolo 1348.01 (codice bilancio

1.10.01.05.19) denominato donazione associazione onlus;

• di richiedere alla predetta Associazione la presentazione di una relazione allo scopo di monitorare

l'efficacia dell'intervento e rendicontando l'utilizzo del contributo concesso.

• di dare mandato al dirigente del IIIo settore per gli atti consequenziali.

Il Dirigente

~ondOS
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CITTA' DJ POMPEI

Associazione Onlus Trame Africane
Via Lepanto, 6 - 80045 POMPEI (NA)

Codice Fiscale 97234370589,
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Illustre sig. Sindaco,
Egregi Assessori e Consiglieri tutti della Città di Pompei,
come forse tanti di Voi già sapranno, Trame Africane è un'associazione onlus, composta solo da
volontari che hanno un sogno in comune: dare a chi vive, in situazioni di estremo disagio, in
particolare nel continente africano, una concreta opportunità di riprendere in mano il proprio
destino. I :.

Non facciamo assistenza diffusa ma cerchiamo di fornire, attraverso l'istruzione, l'educazione
igienico-sanitaria,la formazione professionale, la creazione di opportunità di lavoro e la
costruzione di infrastrutture, gli strumenti per rendere autosufficienti le persone che
usufruìscono dei nostri interventi. Insomma, come recita un proverbio cinese che sicuramente
avrete già sentito, cerchiamo di insegnare a pescare anziché regalare il pesce. In pochi anni
siamo diventati un vero punto di riferimento per tantissime, famiglie~'africane, in Congo e
soprattutto in Kenya, dove stiamo sviluppando il "Machaka Project". Bambini, studenti, anziani,
donne, agricoltori, ragazze madri, ragazze costrette alla strada, sono tantissime le persone che
hanno ritrovato jl sorriso e la voglia di vivere grazie alle nostre iniziative. Siamo molto felici ed
orgogliosi di quanto stiamo facendo, grazie anche alla collaborazione delle Little Sisters of St.
Therese of the Child Jesus, nostre partner locali, soprattutto perché tutto quanto è stato avviato
sta funzionando nel migliore dei modi: il dispensario dove cure mediche ed educazione igienico-
sanitaria sono assicurate a tutti; l'asilo per bambini dai due ai cinque anni strappati alla strada; la
scuola di taglio e cucito per le ragazze; il laboratorio scuola di perline per le ragazze madri o
in necessità; il trattore per gli agricoltori di Kiirua; le borse di studio per i tanti studenti, bravi
ma poveri, che possono continuare a frequentare la scuola; l'assistenza agli anziani soli per i
quali rappresentiamo l'unica certezza...c'è gioia dappertutto. ~
Da alcuni anni, I siamo impegnati nella ricostruzione del SI. Therese Hospital di Kiirua, sempre
nella regione del Meru, in Kenya, La prima fase, che è stata portata a termine nel novembre
scorso, consisteva nella realizzazione di milleduecento metri quadrati dove ha trovato posto tutta
la parte operativa: il pronto soccorso, due sale operatorie, una grande sala parto con tre
letti, tutti i servizi necessari pre e post operatori, la sala anestesia, gli spogliatoi per il
personale, e quindici nuove stanze per l'accoglienza dei degenti. Ora stiamo affrontando la
seconda fase che consiste nella ristrutturazione di tutta la parte preesistente, che sarà affrontata
un pezzo per volta cominciando con la sistemazione del Dispensario. Infatti è qui che bisogna
inserire ed awiare urgentemente la radiologia, e dove è indispensabile la riorganizzazione

Spett.le
Sig. Sindaco
della Città di Pompei
Avv. Claudio D'Alessio

Spett. le
Assessori e Consiglieri
della Città di Pompei
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degli ambulatori, del centro vaccinazioni e del laboratorio di analisi, che danno assistenza
agli abitanti dei vari villaggi dell'area, e l'ampliamento degli spazi per la diagnostica, la cura e
l'assistenza alle tante persone colpite da AIDS e TBC. Il progetto è già pronto, sviluppato
insieme alle Little Sisters durante l'ultimo viaggio in Kenya, come pure i preventivi di spesa.
I lavori sono appena cominciati e tenteremo di portarli a termine entro la fine della prossima
estate. Il SI. Therese Hospital è un obiettivo fondamentale per contribuire a risolvere la grave
emergenza sanitaria che attanaglia l'intera regione del Meru, un impegno immenso che stiamo
portando a termine grazie a tanti amici che ogni giorno scelgono di esserci vicino, e grazie anche
al contributo di un nutrito numero di aziende e di amministrazioni pubbliche che hanno fatto
arrivare il loro contributo da ogni parte d'Italia (Salerno, Firenze, Rovigo, Verona, Milano, Napoli).
Contributi quale forma di sponsorizzazione per la costruzione delle camere elo dei reparti del
nosocomio. Una catena di solidarietà alla quale si aggiungono continuamente nuovi anelli e alla
quale saremmo .felici ed onorati, in considerazione anche del fatto che siamo comunque
riconosciuti come l'associazione benefattrice di Pompei, che. ci fosse in questo progetto una
testimonianza anche del Vostro sostegno. Nello specifico,

'~~ I

-o I
, I

'~l! Vi chiediamo,
di spensorìzzare una delle stanze e/o reparti del SI. Therese Hospital. Il contributo richiesto per
tale obiettivo è di un minimo di € 10.000,00 (cifra necessaria alle spese di costruzione di una
stanza con tre letti, completa di servizi igienici e impianto centralizzato per ossigeno/vacum)

I

Inoltre, al fine di rflfforzare ed evidenziare sempre più la vicinanza della Vostra Amministrazione
alla nostra Associazione Vi sottoponiamo alcune idee, che Vi preghiamo di vagliare:
1) Concessione di spazi pubblicitari per permettere alla nostra associazione ·di informare la
popolazione circa! le nostre attività (affissione gratuita di manifesti e uno spazio 6x3m dedicato
stabilmente a Trame Africane) i

I

2) Organizzazione di.'un evento/spettacolo in collaborazione al fine di raccogliere energie per
I

ulteriori obie.ttivi da individuare all'interno del Machaka Project.. I;

3) Utilizzare i nostri gadget, magari anche personalizzandoli, come regali in occasione del Natale,
altri anniversari o come omaggi.

I

Ci teniamo a sottolineare che tutti i fondi raccolti da Trame Africane sono destinati
esclusivamente a chi ne ha bisogno. Le persone che collaborano con la nostra associazione
non ricevono compensi o rimborsi spese, sono volontari "autentici" la cui profonda convinzione è
che chiunque voglia sostenere un'Associazione come la nostra lo debba fare perché condivide il
desiderio di aiutare chi è meno fortunato, nella massima trasparenza.
Vi ringraziamo per l'attenzione, per il vostro prezioso tempo e per quanto sceglierete di fare per
aiutarci a realizzare nuovi sogni, Grazie Grazie Graziel I

I

Pasquale Coppola!
I

~-~ l I ~
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Per maggiori informazioni
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Illustre sig. Sindaço,
Egregi Assessori ~ Consiglieri tutti della Città di Pompei,
come forse tanti di Voi già sapranno, Trame Africane è un'associazione onlus, composta solo da
volontarì che hanno un sogno, in comune: dare a chi vive in situazioni di estremo disagio, in
particolare nel continente africano, una concreta opportunità di riprendere in mano il proprio
destino. •.
Non facciamo assistenza diffusa ma cerchiamo di fornire, attraverso l'istruzione, l'educazione
igienico-sanltarl~, :Ia formazione professionale, la creuione di opportunità di lavoro 8 la
costruzione di I infrastrutture, gli strumenti per rendere autosufficienti le persone che
ueufruiscono dei! nostri interventi. Insomma, come recita un proverbio cinese che sicuramente

. avrete già sentito. cerchiamo di insegnare a pescare anziché regalare il pesce. In pochi anni
siamo diventati :Url.vero punto di riferimento per tantissime _famìgliEf"àfricane, in Congo e
soprattutto in Kenya, dove stiamo sviluppando il "Machaka Project". Bambini, studenti, anziani,
donne, agricoltori, ragazze madri, ragazze costrette alla strada, sono tantissime le persone che
hanno ritrovato il sorriso e la voglia di vivere grazie alle nostre iniziative. Siamo molto felJci ed
orgogliosi· di quanto stiamo. facendo, grazie anche alla collaborazione delle Little Sisters of St.
Therese of the ~hild Jesus, nostre partner locàli, soprattutto perché tutto quanto è stato avviato
sta funzionando nel migliore dei modi: il dispensario dove cure mediche ed educazione igienico-
sanitaria sono assicurate a ~utti; l'asilo per bambini dai due ai cinque anni strappati alla strada; la
scuola di taglio ,ecucito per le ragazze; il laboratorio scuola di perline per le ragazze madri o
in necessità; il trattOre per gli agricoltori di Kiirua; le borse di studio per i tanti studenti, bravi
ma poveri, che possono cOntinuare a frequentare la scuola; l'assistenza agli anziani soli per i
quali rappresentiamo l'unica certezza." .c'è gioia dappertutto, ••.
Da alcuni anni, siamo impegnati nella ricostruzione del Sl Therese Hospital di Kiirua, sempre
nella regione de,I Meru, in Kenya, La prima fase, che è stata portata a termine nel novembre
scorso, consisteva nella realizzazione di milleduecento metri quadrati dove ha trovato posto tutta
la parte operativa; il pronto soccorso, due sale operatorie, una grande sala parto con tre
~ettl,tutti i servizi necessari pre e PO$t operatori, 'a sala anestesia, gli spogliatoi per il
personale, e quindicI nuove stanze per l'accoglienza dei degenti. Ora stiamo affrontando la
seconda fase che consiste nella ristrutturazione di tutta la parte preesistente , che sarà affrontata
un pezzo per volta cominciando con la sistemazione del Dispensario, Infatti è qui che bisogna
ìnserire ed avviare urgentemente la radiologia, e dove è indispensabile la riorganizzaziona

Spett. le
Assessori e Consiglieri
della Cìttà di Pompei
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c. .

Trame Africane
I

I on(u~

AI Sindaco del Comune di Pompei
Dott. Aw. Claudio d'Alessio

Piazza 8artolo Longo, 36
Pompei (NA)

CITTA' DI POMPEI I

Prato 24165 del 08-07-2011
ARRIVO I

Il

Associazione Onlus Trame Africane
Via Lepanto, 6 - 80045 POMPEI (NA)

Codice Fiscale 97234370589 '

Il

)~.~)-0
.l~

Pj~flpei 8 IU9lii2011
I

Oggetto: richiesta spazi per conferenza stampa 18 luglio 2011
I I

Illustrissimo sig Sindaco, :
come ben sa, [Frame Africane è un'associazione Onlus che ha come obiettivo quello di
dare, alle popolazioni disagiate nei paesi in via di sviluppo, una concreta opportunità di
riprendere in mano il proprio destino, attraverso la costruzione o il miglioramento delle
infrastrutture, l'educazione sanitaria, l'istruzione, la fonnazione professionale atillavoro. AI
fine di raccogliere parte dei fondi necessari per finanziare i progetti che stiamo
sviluppando in ,Kenya e Congo, la nostra associazione sta organizzando una spettacolo di
beneficenza, "lo sto con Trame Africane 2011" che si terrà il prossimo 20 luglio nell'Area
Meeting del Santuarìo e a cui parteciperanno gran parte degli artisti amici/sostenitori
dell'associaziorye.
In considerazione della vicinanza della vostra amministrazione alla nostra onlus, siamo a
richiedervi di darci la possibilità di indire la conferenza stampa di presentazione
dell'evento, prevista per lunedì 18 luglio alle ore 11,30, presso il Palazzo Comunale alla
presenza del Sindaco, avv. Claudio D'Alessio. I

In attesa di un pronto e, ci auguriamo, positivo riscontro cogliamo l'occasione per
rammendarvi anche di una nostra precedente richiesta protocollata il 3 maggio scorso con
numero di protocollo 16912 ancora in attesa di riscontro. I

Nel ringraziarVi fin d'ora per quanto sarà possibile fare, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

I

I '.~!~;21~/~
\r~v, U'J/

I

C~ntatti: info@trameafrìcane.org - tel. 081.863.1996 - fax 081.8635579
I M.P.S. - Scafati iban: IT2600103076490000002525600
i c/c postale 87681102

www.trameafricane.org

http://www.trameafricane.org


Oggetto: Contributo economico straordinario in favore di iniifative per lo sviluppo dei rapporti
I

internasionali - ;dona:;jone.Associasione Cnlus Trame Africane.
I

I

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma lO - T.U.E.L. n. 267/2000)
SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: IlIO Settore

!

i

'JiSi esprime parere FAVOREVOLE
I

D si esprime parfre SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

I

Lì 15/f1 {20(t
, i ,

i

, RERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma I? - T.U.E.L. n. 267/2000)
'rn I :

..... I SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~si esprime parere FAVOREVOLE
I

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

D atto estraneo ~l parere contabile in quanto non comporta né impegno di spes

I

!

i
I

Lì 15 \ l L, 't(

é diminuzione di entrata

ERVIZIO FINANZIARIO
SETTORE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA F IARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n" Art.
i -------

competenzalanJo __ 2_().-~:.-J'\~-;-__

Rif. Ex cap. n° ! Cs0(' A?> ~ '& /1
!

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

! ! ) Ilo 1-Jl'..-1
Assunzione ImpjgnO di spesa (ex art. 183 - co.I e 6- del T.U.E.L. n.267/00)nO~ per €

OGGETTO: I

!

~i attesta che
l

esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo: alla copertura finanziaria

Lì~À;

!

!

~OJ)01 OP

E VIZIO FINANZIARIO
ORE

Piscino)



Pompei, lì
16 O/C, 2011

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE,'Wl-t:.:l1lJfl

i Vi ERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Il Dirigente Responsabile del I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di LucaPompei, lì

! ATTEST ATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio 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.

26712000, I i

D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135del D.Lgvo n. 26712000;
VISTO: Il Dirigente Responsabile I 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 IO D. Lgvo n. 26712000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. PubbI., senza reclami ed opposizioni.

! IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
I Dr. ssa Mar\a Brigida Tedesco

Pompei, lì

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

I

a) D Entro il prescritto termine di lO 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. 127- comma IO,art. 134comma 30 e art.l35 - comma 20 - del D. L.gvo n. 267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134- comma 40

- del D. L.gvo n. 26712000);
Pompei, lì ' IL SEGRETARIO GENERALE:

Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

LEONE Giuseppe
TORTORA Giuseppe

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELffiERANTE DELL'
Nominativo

ALFANO Claudio
ANNUNZIATA Alfredo

MANOCCHIO Vincenzo
AVINO Pasquale

LA MURA Amato

=================~================================================================================
, SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:
I P.R. Data e Firma

D Presidente del Consiglio
D Assessore al ramo !

D
D

P.R. Data e Firma

Capigruppo Consiliari
Direttore Generale !

I

___________ D Presidente del Nucleo di Valutazione
___________ D Presidente del Collegio dei Revisori

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

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

,

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. Legali

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente vie~e trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma I P.R. Data e Firma
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

__________ 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


