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ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Pompei, in
adempimento alle disposizioni di cui all'art. 58 del D.L. 112/08, convertito con
modificazioni nella Legge 06.08.08 n.133, e conseguente approvazione del Piano
delle Alienazioni Immobiliari, consistente nella trasformazione del diritto di superficie
in diritto di proprietà ai sensi dell'art. 31 comma 45 e sgg. della Legge 23.12.98 n°
448 e cessione delle aree presenti nel PEEP.

L'anno duemilaundici, il giorno 'i;;.€- Il ~ del mese di A? ~ L ç. alle ore /1,0'1-- , in prosieguo di
seduta, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con aVViSi

lspediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di .A ~ come segue:

P A P A
D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) ~ -
SERRAPICA CIRO ':f. ---
EBREO ANTONIO X ,-
MANCINO DOMENICO < -
BENINCASA ALFREDO X -
ALLARIA ALFREDO - )(

ROBETTI ALBERTO - X
DEL REGNO GIUSEPPE Y -
CIRILLO CARMINE >< -
CIPRIANO MAURIZIO 'I -
VISCIANO SALVATORE X -

MARRA RAFFAELE 'f. -
PALOMBA ANTONIO >< -
MATRONE RAFFAELE LUIGI X -
CONFORTI GERARDO X -
MALAFRONTE ATTILIO X. -
DE GENNARO RAFFAELE )( -
ARPAIA GIORGIO - ,<.
SMALDONE EMILIO x -
GENOVESE MICHELE -;( '-
AMETRANO LUIGI >< .-

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, Avino Pasquale, Esposito
Andreina, La Mura Amato, Manocchio Vincenzo, Tortora Giuseppe, Uliano Ferdinando.

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.



Oggetto: Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Pompei, in
adempimento alle disposizioni di cui all'art. 58 del D.L. 112/08, convertito con
modificazioni nella Legge 06.08.08 n.133, e conseguente approvazione del Piano
delle Alienazioni Immobiliari, consistente nella trasformazione del diritto di superficie
in diritto di proprietà ai sensi dell'art. 31 comma 45 e sgg. della Legge 23.12.98 n°
448 e cessione delle aree presenti nel PEEP.

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

SETTORE PROPONENTE E/O ftTERESSA TO

~PP~l I-I~f'(+l~'tl
~esprime parere FAVOREVOLE

o si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Il Responsabiifftl. ervizio interessato
ILe p ETTORE

Lì t1.>.11•

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

SETTORE RAGIONERIA

~i esprime parere FAVOREVOLE

o si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

o atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né d' inuzione di entrata

IL CAPO SETTORE RESPOll~~LE DI RAGIONERIA
Dr. E lO Piscino

ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n° art.

Competenze/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Impegno n? per lire/euro. _

OGGETTO:

o si attesta che esiste la copertura finanziaria

~atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì lJ.!:>.({ IL RESPONSABILE DE
D.

ZIO FINANZIARIO
Piscino



Oggetto: Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Pompei,
in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 58 del D.L. 112/08, convertito con
modificazioni nella Legge 06.08.08 n.133 e conseguente approvazione del piano
delle Alienazioni Immobiliari, consistente nella trasformazione del diritto di
superficie in diritto di proprietà ai sensi dell'art. 31 comma 45 e sgg. della legge
23.12.98 n° 448 e cessione delle aree presenti nel PEEP.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Responsabile del Servizio AA.FF. 2° Settore,
dell'Assessore al Patrimonio e del Sindaco;

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;

Visti i verbali delle Conferenze dei Capogruppo tenutesi sull'argomento in data e
trasmessi dalla Presidenza del Consiglio con nota n010388/2011 ;

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;

Dato atto che, alle ore 11,55, escono dall'aula i Consiglieri Matrone, Visciano e
Benincasa per cui i Consiglieri presenti in aula passano a 15;

Udita l'introduzione del Dirigente del 2° Settore AA.FF. e gli interventi del
Presidente e del Consigliere Conforti 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° 15
Voti favorevoli n° 12
Voti contrari n° 2 ( Genovese e De Gennaro)
Astenuti n° 1 (Ametrano)

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n° 12
Voti contrari n° 2 (Genovese e De Gennaro)
Astenuti n° 1 (Ametrano)

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 Responsabile del Servizio AA.FF. 2°
Settore, dell'Assessore al Patrimonio e 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 approvare il Piano delle Alienazioni, consistente nella trasformazione da diritto di
superficie in diritto di proprietà, delle aree ricadenti nel PEEP, occupate da cooperative
edilizie e società, così sotto elencate ed identificate:
a) lotto 2 identificato al catasto al F. 12, par. Ila 1805;
b) lotto 7 identificato al catasto al F. 15 paro Ile 980, 1291;



c) lotto 7/C identificato al catasto al F. 15 par. Ila 982;
d) lotto 7/B identificato al catasto al F. 15 paroIle 801,805;
e) lotto 8 identificato al catasto al F. 15 paroIla 827;
f) lotto 15 identificato al catasto al F. 15 paroIla 797;
g) lotto 16 identificato al catasto al F. 15 paroIle 792, 793, 794, 795, 796.

2) approvare l'elenco delle aree da cedere in diritto di superficie non strumentali
all'esercizio delle funzioni istituzionali del Comune di Pompei.

3) procedere alla cessione delle aree sopra individuate, nel rispetto delle procedure e delle
prescrizioni indicate nella delibera C.C. n. 35 del 26.07.2005 e così come previsto dal
comma 48 dell'art. 31 della L. 448/98, anche in considerazione del valore di mercato.

4) dare mandato ai Dirigenti del Settore Il'' Affari Finanziari e del Settore VI" Tecnico di
attivare tutte le procedure previste per la trasformazione da diritto di superficie a diritto di
proprietà e la relativa cessione delle aree individuate in premessa.

Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per
l'immediata eseguibilità;
Presenti n° 15
Voti favorevoli n° 12
Voti contrari n° 2 (Genovese e De Gennaro)
Astenuti n° 1 (Ametrano)

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

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



OGGETTO:Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del comune di
Pompei, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 58 del D. L. 112/08, convertito con
modificazioni nella legge 06.08.08 n. 133, e conseguente approvazione del Piano delle
Alienazioni immobiliari, consistente nella trasformazione del diritto di superficie in diritto
di proprietà ai sensi dall'art.31 comma 45 e seguenti della L. 23.12.98 n. 448 e cessione
delle aree presenti nel PEEP.

Premesso che:
il D.L. 25 giugno 2008 (contenente disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria) convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2008 n. 133
all'art. 58 ha stabilito che le regioni, i comuni e gli altri enti locali provvedano alla
ricognizione del proprio patrimonio immobiliare, finalizzata alla individuazione di
singoli beni immobili, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali,
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ed alla redazione di un "Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari", da allegare al bilancio di previsione;

l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione
come patrimonio disponibile e ne dispone la destinazione urbanistica, con l'effetto
legale di classificare gli immobili come patrimonio disponibile non strumentale
all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente;

l'inclusione di un immobile nel Piano ne determina, pertanto, la classificazione come
patrimonio disponibile dell'ente, ha effetto dichiarativo della proprietà in assenza di
precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile,
nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

- con delibera di c.c. n. 35 del 26.07.2005 è stato dato l'assenso per l'applicazione dei
contenuti previsti dall'art.31 comma 45 e seguenti della L. 23.12.98 n. 448,
riguardante la cessione in piena proprietà per le aree PEEP,già concesse in diritto di
superficie con apposite convenzioni;

- con delibera di G..c. n. 86 del 15.03.2007 è stato deliberato, di applicare il contenuto
previsto dall'art.31 comma 45 e seguenti della L. 23.12.98 n. 448, in particolare il
corrispettivo delle aree da cedere in proprietà, viene determinato ai sensi dell'art. 5 bis
c.1 della L. n. 359 del 08.08.1992 e di fissare per le aree PEEP,comunque variabile in
funzione del valore di mercato;

- successivamente sono stati adottati tutti gli atti per la trasformazione da diritto di
superficie in diritto di proprietà delle cooperative edilizie "Regione Campania 329" e "I
Gerani", presenti nelle aree PEEP;

- restano da cedere le restanti aree del PEEP in diritto di proprietà, occupate da
cooperative edilizie e società, a cui furono affidate con apposite convenzioni;

Ritenuto che l'Amministrazione debba cogliere tale opportunità offerta dalla legge, atteso
che il Comune di Pompei nel corso degli anni '80, in quanto proprietario delle aree del
PEEP,le concedeva in diritto di superficie, con delibera di c.c. n. 217 del 23.07.1982, e
per tanto ha il titolo di trasformare le aree in diritto di proprietà, riportati nel conto del
patrimonio, a norma dell'art. 230 del T.U.E.L.,quali beni patrimoniali disponibili.

Considerato che gli immobili innanzi individuati non sono interessati dai programmi di
politica patrimoniale dell'Ente, non sono direttamente suscettibili di utilizzo per finalità
istituzionali dell'Ente, né possono essere produttivi di redditi significativi, per cui ne
appare possibile, ed economicamente vantaggiosa, la loro dismissione.

/



Rilevato che la trasformazione di dette aree, può essere attuata ai sensi dell'art.31
comma 45 e seguenti della L. 23.12.98 n. 448 e quantizzata ai sensi del comma 48
dell'art. 31 della L. 448/98, così come determinato dalla delibera di c.c. n. 35 del
26.07.2005 e dalla delibera di G. C. n. 48 del 03.03.2011, si può considerare un valore pari
€ 400.000,00, e che la stessa può essere modificata in fase di istruttoria delle pratiche,
anche in considerazione del valore di mercato

Ritenuto e considerato quanto sopra, tanto si rappresenta al Consiglio comunale al fine di
consentire la valutazione circa le opportune decisioni da adottare in merito.

Per quanto sopra evidenziato

Considerato che gli immobili individuati non assumono alcuna rilevanza strategica per
l'Ente, né per un utilizzo diretto, né per finalità istituzionali, e che gli stessi non appaiono
in grado di produrre alcuna significativa redditività.

Propone di deliberare
1. di approvare il Piano delle Alienazioni, consistente nella trasformazione da diritto di

superficie in diritto di proprietà, delle aree ricadenti nel PEEP, occupate da
cooperative edilizie e società, così sotto elencate ed identificate:

a) lotto 2 identificato al catasto al F. 12 par. Ila 1805;

b) lotto 7 identificato al catasto al F. 15 par. Ile 980; 1291;

c) lotto 7/C identificato al catasto al F. 15 par. Ila 982;

d) lotto 7/8 identificato al catasto al F. 15 par. Ile 801; 805;

e) lotto 8 identificato al catasto al F. 15 par. Ila 827;

f) lotto 15 identificato al catasto al F. 15 par. Ila 797;

g) lotto 16 identificato al catasto al F. 15 par. Ile 792; 793; 794; 795; 796.

2. approvare l'elenco delle aree da cedere in diritto di superficie non strumentali
all'esercizio delle funzioni istituzionali del Comune di Pompei;

3. procedere alla cessione delle aree sopra individuate, nel rispetto delle procedure e fJc//
delle prescrizioni indicate nella delibera c.c. n. 35 del 26.07.2005 e così come .
previsto dal comma 48 dell'art. 31 della L. 448/98, anche in considerazione del
valore di mercato.

4. dare mandato ai Dirigenti del Settore Il Affari Finanziari e del Settore VI Tecnico di
attivare tutte le procedure previste per la trasformazione da diritto di superficie a
diritto di propr' 'e la relativa cessione delle aree individuate in premessa.

Il Dirigente

dr. Eu

ettore Affari Finanziari

iscino

avv. Claudio D'Alessio



IL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi ed in conformità dell'art. 49 del Dl.gvo n. 267/2000;

Considerato che gli immobili individuati, non assumono alcuna rilevanza strategica per
l'Ente, né per un utilizzo diretto, né per finalità istituzionali, e che gli stessi non appaiono
in grado di produrre alcuna significativa redditività;

Ritenuto, pertanto, che si possa addivenire alla trasformazione delle aree ricadenti nel
PEEP,da diritto di proprietà a diritto di superficie e la loro alienazione, ai sensi dell'art.31
comma 45 e seguenti della L. 23.12.98 n. 448 e ai sensi del comma 48 dell'art. 31 della L.
448/98;

Vista la valutazione espressa di € 400.000,00 che può essere modificata in fase di
istruttoria delle pratiche.

Visto il parere espresso dal responsabile del Settore Il Affari Finanziari rilasciato ai sensi
dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

Uditi gli interventi dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito;

Con voti palesi favorevoli .

DELIBERA

1. di approvare il Piano delle Alienazioni, consistente nella trasformazione da diritto di
superficie in diritto di proprietà, delle aree ricadenti nel PEEP, occupate da
cooperative edilizie e società, così sotto elencate ed identificate:

a) lotto 2 identificato al catasto al F. 12 par. Ila 1805;

b) lotto 7 identificato al catasto al F. 15 par. Ile 980; 1291;

c) lotto 7/C identificato al catasto al F. 15 par. Ila 982;

d) lotto 7/8 identificato al catasto al F. 15 par. Ile 801; 805;

e) lotto 8 identificato al catasto al F. 15 par. Ila 827;

f) lotto 15 identificato al catasto al F. 15 par. Ila 797;

g) lotto 16 identificato al catasto al F. 15 par. Ile 792; 793; 794; 795; 796.

2. approvare l'elenco delle aree da cedere in diritto di superficie non strumentali
all'esercizio delle funzioni istituzionali del Comune di Pompei;

3. procedere alla cessione delle aree sopra individuate, nel rispetto delle procedure e
delle prescrizioni indicate nella delibera c.c. n. 35 del 26.07.2005 e così come
previsto dal comma 48 dell'art. 31 della L. 448/98, anche in considerazione del
valore di mercato.

4. dare mandato ai Dirigenti del Settore Il AA. FF. e del Settore VI Tecnico di attivare
tutte le procedure previste per la trasformazione da diritto di superficie a diritto di
proprietà e la relativa cessione delle aree individuate in premessa.

5. rendere il presente atto immediatamente esecutivo con separata ed unanime
votazione.

Del che il presente verbale che viene letto e sottoscritto.



PUNTON. 7 ALL'ORDINE DELGIORNO:
"RICOGNIZIONE EVALORIZZAZIONEDELPATRIMONIO IMMOBILIAREDELCOMUNE DI
POMPEI IN ADEMPIMENTO ALLE DISPOSIZIONIDI CUI ALL'ART. 58 DEL D.L. 112/08,
CONVERTITOCON MODIFICAZIONI NELLALEGGE06.08.08 N. 133 E CONSEGUENTE
APPROVAZIONE DEL PIANO DELLEALIENAZIONI IMMOBILIARI, CONSISTENTENELLA
TRASFORMAZIONE DEL DIRITTODI SUPERFICIEIN DIRITTODI PROPRIETA' AI SENSI
DELL'ART. 31 COMMA 45 E SEGUENTIDELLA LEGGE 23.12.98, N. 448 E CESSIONE
DELLEAREEPRESENTINELPEEP".

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Una breve introduzione affinché il Consiglio
Comunale e anche i cittadini debbono prendere atto e capire di cosa parliamo.

ORE 11:55 ESCONO: MATRONE,VISCIANO, BENINCASA- PRESENTIN. 15

DIRIGENTEPISCINO: La proposta riguarda un allegato al bilancio di previsione, il
piano delle alienazioni e della valorizzazione del patrimonio è prevista dalla
cosiddetta manovra estiva del 2008, è stato già oggetto questo piano anche
l'anno scorso in Consiglio Comunale deliberata l'alienazione di alcuni beni quali i
terreni dell'Aspide a Boscoreale e a Nola e della scuola di via Andolfi. Oggi invece
in questo schema di delibera è prevista l'alienazione dei diritti di superficie; negli
anni ottanta furono concessi questi diritti di superficie ad alcune cooperative
edilizie nella zona della 167, oggi si prevede in considerazione anche della scarsa
utilità che può avere oggi l'Ente a mantenere il diritto di proprietà a trasformare
questo tipo di superficie in diritto di proprietà, nel caso di alienazione dovrà essere
destinato ad interventi che non riguardino la spesa corrente quindi o spese
d'investimento o spese di manutenzione straordinaria.

INTERVENTODEL PRESIDENTE- Credo che su questo abbiamo le idee chiare cioè
dobbiamo cercare di favorire i cittadini portando anche un introito al comune.

CONSIGLIERECONFORTI GERARDO: Una volta approvato questo punto in realtà
l'iter per approdare all'alienazione dei beni dobbiamo fare altri atti o si può già
partire?

DIRIGENTEPISCINO: Il regolamento esiste già quindi atti successivi saranno atti
gestionali.

INTERVENTODELPRESIDENTE- Passiamo alla votazione per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti n. l5
Favorevoli numero 12
Contrari numero: 2 Genovese e De Gennaro.
Astenuti numero l:Ametrano.

Votiamo anche per l'immediata esecutività della delibera per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti n. 15
Favorevoli numero: 12

14



Contrari numero 2: Genovese e De Gennaro
Astenuti numero l: Ametrano
Approvata a maggioranza.

)

15



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

Pompei, lì 2 O hlli. zun
IL SEGRET
Dr. ssa Mari

ILSEGRET
Dr. ssa Mari

Prot. lì _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretori o per quindici giorni cons
Comunale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Pompei, lì _
Il Dirigente Responsabile del I Settore

Dr.ssa Lucia Di Luca
.GG.

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione ali' Albo Pretori o Comunale, è stata comunicata con lettera n. In
data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Pompei, lì _

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

ATTESTATO DI ESEGllITA PUBBLICAZIONE
La sucstesa 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

Pompei, lì _

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

ATTEST ATO DI ESECUTIVIT A'
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 IO 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. 134 comma 3° e art.135 - comma 2° - 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 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, lì _ 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 W Settore Affari Finanziari
al Dirigente IW 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 VW Settore AA. Legali

e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

Pompei, lì, _ 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

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


