
C I T T À DI P O M P E I
Provincia di Napoli

DELIBERA N° 3(, DEL ()1! 06( VJ-!-1

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Affidamento in comodato d'uso dell'area comunale in località S.Abbondio alla via
Monsignor L. Di Liegro.

L'anno duemilaundici, il giorno U ~ 'O del mese di G, u c;.,~ Q alle ore) J t e-o ,in prosieguo di
seduta, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi
spediti 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

P A

D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) X -
SERRAPICA CIRO )< -
EBREO ANTONIO - ><
MANCINO DOMENICO »c -
BENINCASA ALFREDO X -
ALLARIA ALFREDO »c -
ROBETII ALBERTO X -
DEL REGNO GIUSEPPE X -
CIRILLO CARMINE X -
CIPRIANO MAURIZIO X -
VISCIANO SALVATORE /< -

come segue:

jp A
MARRA RAFFAELE »« -
PALOMBA ANTONIO X -
MATRONE RAFFAELE LUIGI - X
CONFORTI GERARDO >< -
MALAFRONTE ATIILlO X -
DE GENNARO RAFFAELE .x -
ARPAIA GIORGIO x -
SMALDONE EMILIO X -
GENOVESE MICHELE - ><
AMETRANO LUIGI X -

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: . Affidamento in comodato d'uso dell'area comunale in località S.Abbondio alla
via M. di Liegro

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

si esprime parere FAVOREVOLE

il seguente motivo:SFAVOREVOLE perespnme parereSI

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~sprime parere FAVOREVOLE

D
si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

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

IZIO FINANZIARIO
"fo"-IlI~tSETTORE

enio PISCINOLì2f;·<;·(1 Do .

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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) n" per €

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

D
si attesta che esiste la copertura finanziaria

~
atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì GG ,ç. II IL RESPONSABILrF •.·••...·,..•~1'OERVIZIOFINANZIARIO
C R ORE

Dott. e'o PISCINO



Oggetto: Affidamento in comodato d'uso dell'area comunale in località S.Abbondio alla via
M. di Liegro.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Dirigente del Settore AA. FF 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 provvedimento 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;

Visto il verbale della Conferenza dei Capogruppo tenutesi sull'argomento in data
24/05/2011 e trasmessi dalla Presidenza del Consiglio con nota n° 18384 ;

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 allegato alla presente delibera;

Escono il cons. Marra ed il cons. Malafronte (Presenti n° 16)

Uditi gli interventi 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° 16
Voti favorevoli n° 16
Voti contrari nO===
Astenuti n° ===

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n° 16
Voti contrari n° ===
Astenuti n° ===
All'unanimità

All'unanimità

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 Dirigente AA.FF. come riportata sotto la
lettera "A" in allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale e per
l'effetto:
1) di affidare per un periodo di anni 12 (dodici) la conduzione in comodato d'uso gratuito,
dell'area di proprietà comunale sito in via Monsignor L. di Liegro, all'Associazione "Minigolf
Club Pompei" con sede in via Monsignor L. di Liegro, n° 2.
2) di prevedere nel caso non fossero sufficienti gli anni di affidamento per la bancabilità
dei progetti richiamati nella relazione istruttoria, l'eventuale rinnovo dello stesso con
successivo atto.



3) di precisare che a norma di quanto disposto dall'art. n. 192 del D. Lgvo n° 267/2000 il
fine che si prefigge il Comune è la valorizzazione del patrimonio comunale.
4) di demandare all'Organo Esecutivo nonché al dirigente del Settore Il - Affari Finanziari -
ogni ulteriore adempimento, secondo le rispettive competenze ed attribuzioni.

Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per
l'immediata eseguibilità;
Presenti n° 16
Voti favorevoli n° 16
Voti contrari n° ===
Astenuti n° ====
All'unanimità

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

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



CITTA' DI POMPEI 1
t. 18515 del 26-05-201Pro .

\liii~\I~\\\\~\\~\~~\\'~\~\
Settore Affari Finanziari - Servizio Patrimonio

E-mail: patrimonio@comune.pompeLna.it C+39) 081 8576225 ~ fax 0818576212
Piazza Bartolo Longo, 36 80045 - Pompei CNa)

AI Presidente del Consiglio Comunale

~
AI Segretario Generale

Oggetto: trasmissione proposta di deliberazione.

Si trasmette in allegato la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
Affidamento in comodato d'uso dell'area comunale in località S.Abbondio alla
via M. di Liegro.

Pompei,
Il Dirigente Af

(Dott. Eugen

mailto:patrimonio@comune.pompeLna.it


Oggetto: Affidamento in comodato d'uso dell'area comunale in località S.Abbondio alla
via M. di Liegro.

Premesso che:

con deliberazione di Giunta Comunale n0213 del 23/04/2010 il Comune di Pompei concedeva
in comodato d'uso gratuito per la durata di un anno l'area comunale individuata
catastalmente al F. 12 par.Ile 1774, 1769; 1770; 1771; 1772; 1773; 1808; 1809; 1812; 1702;
359; 1714, delimitata a Nord dai fabbricati aventi civici 1, 3, 5 e 7 di via M. Luigi di Liegro, ad
Est da via Cavalcavia del Sarno e a Sud dall'autostrada A3 Na-Sa, all"Associazione sportiva
dilettantistica "Minigolf Club Pompei".

in data 26.08.2010 rep.n. 5851 è stato sottoscritto il contratto di comodato d'uso dell'area
sopra individuata, per la durata di un anno, tacitamente rinnovabile, con il Presidente
dell'associazione dotto Michele Spiezia.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Visto:
che in data 22.06.2010 prot.n. 23981 è stato chiesto dall'associazione "Minigolf Club
Pompei", in persona del Presidente pro-tempore, la concessione in comodato d'uso dell'area
in oggetto per un periodo di anni trenta, al fine di garantire continuità alle attività
dell'associazione e rendere possibile il raggiungimento di nuovi obiettivi per migliorare gli
spazi dell'area a loro assegnati, dando la possibilità di una programmazione con più ampio
respiro e più a lungo raggio;
l'invito del Sindaco del 19.07.2010 a valutare la possibilità di aderire alla richiesta, tenuto
conto dell'ottimo lavoro svolto dall'Associazione.

Considerato:
il crescente interesse della cittadinanza per le attività promosse dall'Associazione, nella
pratica degli sport minori ed in particolare del golf su pista.
Che l'Associazione si è impegnata al ripristino ed alla manutenzione dell'area presa in
consegna, previsto dall'art. 4 del contratto di comodato d'uso.

Ritenuto che:
con delibera di G.c. n. 214 del 14.10.2010 è stato approvato l'affidamento per un nuovo
periodo di anni dieci, la conduzione in comodato d'uso gratuito dell'area in oggetto,
all'associazione "Minigolf Club Pompei".

Tenuto conto che:
la dinamicità organizzativa dell'associazione, dimostrata dalla presentazione di oltre dieci
progetti sportivi e culturali con i quali si offrono alla popolazione buone opportunità di
aggregazione e confronto assunti con prot.n. 2430 del 24 gennaio 2011 e successivi
approfondimenti.
Sono pervenute importanti lettere di "Endorsement" a supporto dell'associazione da parte
dell'EBBF (Ente internazionale di altissima caratura), da parte della CONFAPI Campania
(Confederazione Associazione Piccole e medie imprese) e dell'API NA nonché dalla FIGSP
(Federazione Italiana Golf su Pista). I
Con ulteriore richiesta dell'associazione "Minigolf" assunta con prot.n. 9683 del 23.03.2011,
si evidenziava la necessità della pluriannualità trentennale per garantire il rientro
dell'investimento secondo le regole di bancabilità.
L'utilizzo di tale area, essendo del tutto scoperta, è solo per il periodo estivo.
Non è sufficiente il periodo concesso con deliberazione di G.c. n. 214/2010 di lO anni ai fini
della bancabilità.
L'assoluta non finalità lucrativa dell'associazione "Minigolf".
Gli oneri che l'Amministrazione Comunale ha risparmiato (pulizia e messa in sicurezza
iniziale) nonché quelli che risparmierebbe direttamente per la gestione e manutenzione
ordinaria di tale area per la durata di 12 anni, senza consentire l'utilizzo della stessa.

Visto il piano per il reperimento fondi dell'associazione in oggetto assunto con protocollo n.
10453 del 28 marzo 2011.

Delibera cc - \1ini-golf2 doc



Si ritiene di poter dare in comodato d'uso l'area in oggetto per una durata superiore a dieci anni.

Il Dirigente

Il Responsabile dell'Istruttoria
geom.~s.i

Vista e fatta propria la relazione istruttoria;
Visto l'art. n. 192 del D.L.vo n. 267/2000;
Visto l'art. 32 della L. n. 383/2000, che prevede la concessione in comodato d'uso di beni mobili
ed immobili, non utilizzati ai fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale, per lo
svolgimento delle loro attività istituzionali.
Si ritiene di poter dare in comodato d'uso l'area in oggetto per una durata superiore a dieci anni.

PROPONE AL C. C.

I. di affidare per un periodo di anni 12 la conduzione in comodato d'uso gratuito, dell'area
di proprietà comunale sito in via Monsignor L. di Liegro, all'associazione "Minigolf Club
Pompei" con sede in via Monsignor L. di Liegro n. 2;

2. di prevedere nel caso non fossero sufficienti gli anni di affidamento per la bancabilità dei
progetti richiamati nella relazione istruttoria, l'eventuale rinnovo dello stesso con
successivo atto;

3. di precisare che a norma di quanto disposto dall'art. n. 192 del D. L.vo n. 267/2000 il fine
che si prefigge il Comune è la valorizzazione del patrimonio comunale;

4. di demandare all'Organo Esecutivo nonché al Dirigente del Settore Il Affari Finanziari
ogni ulteriore adempimento, secondo rispettive competenze ed attribuzioni.

Delibera CC - \1ini~golf2 doe



CITTA' DI POMPEI
Prato 19115 del 31-05-2011
ARRIVO

AI Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio

AI Presidente del Consiglio Comunale
Ciro Serrapica

AI Segretario Generale
Dott.Maria Brigida Tedesco

All'Ufficio Delibere
~ Anna Cozzolino

p.c . Ai Capigruppo Consiliari

Cirillo C. Del Regno G. Genovese M. Malafronte A.

Mancino D. Matrone R.L. Smaldone E. Visciano S.

LL.SS.

Oggetto: Invio verbali Commissione Consiliare.

A seguito riunione della V Commissione, Le invio copia del verbale della seduta del 30 maggio
2011.

Pompei, 30/05/2011



'1'"

(JJresidénza tfe{ ConsinCio Comunale

Riunione V Commissione Istituzionale
Politiche Sociali - Politiche Giovanili - Pari Opportunità Volontariato - Sport _ Tempo
Libero Politiche per la Famiglia - Associazionismo - Tutela dei Soggetti diversamente abili _
Terza età - Immigrazione

VERBALE DELL'INCONTRO DEL 30/05/2011

In data 30 maggio 2011, alle ore Il,05 nella sala delle Commissioni Consiliari, a seguito d'invito
diramato dal Presidente in data 23/05/20 Il, con prot. n.18056, si è tenuta riunione dei componenti
della V Commissione Istituzionale con i seguenti punti all'ordine del giorno:

l) Statuto Azienda Aspide -- Approvazione;

2) Varie ed Eventuale.

Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali:

Cipriano Maurizio -Arpaia Giorgio - Mancino Domenico- Malafronte Attilio De Gennaro
Raftàele.

Sono assenti
Marra Raffaele. Robetti Alberto.

E' presente il Dirigente del II settore dott. Piscino

Funge da segretario verbalizzante Licinio Carlo

La seduta è valida.

Il Presidente apre la seduta e pone in discussione il primo punto all'Odg.

Interviene il dott. Piscino, e svolge una relazione sulle modifiche apportate allo statuto Jclla/i~llda

speciale dell'aspide, in relazione alla modifica apportata all'art. 60 dello Statuto Comunale.

In sintesi gli organi dellAzienda Aspide sono l'Amministrazione unico e il Direttore, accorpando la

figura del Presidente e del Consiglio d'Amministrazione in un unico organo.

Inoltre nella nuova bozza di statuto è prevista una maggiore conoscenza sul comportamento

dell'azienda, perché l'Amministratore unico relazionerà al Consiglio Comunale due volle lanno.
sull' andamento dell' azienda stessa.



Dopo ampia discussione, il Presidente legge ai commissari la proposta dello schema di delibera di

Consiglio Comunale del nuovo Statuto dell'Azienda Speciale Aspide, cosi come modificato e
integrato.

La commissione all'unanimità approva lo schema di delibera.

Nelle varie ed eventuali il Presidente pone in discussione la proposta di delibera per l' affidamento ~

in comodato d'uso dell'area comunale in località S. Abbondio alla via tvl.J)j J .iegro.

allassociazione Sportiva dilettantistica" MinigolfClub Pompei.

Il Presidente da lettura della proposta di delibera.

Il commissario De Gennaro fa presente che solo oggi prende visione della delibera appena letta c

che non è possibile dare giudizio un in merito in quanto i tempi tecnici sono ristretti.

Il commissario Arpaia ritiene opportuno che sulle discussioni inerenti allo sport, sia convocato

l'assessore al ramo anche per discutere sui progetti futuri.

Il Presidente si fa carico che nella prossima convocazione terrà presente la proposta del
commissario Arpaia.

Dalla discussione sulla proposta di delibera d'affidamento dell'area comunale all'associazione

Minigolf Club Pompei, emerge da parte dei commissari l'esigenza di inserire nel contratto che si

andrà a stipulare dopo l'approvazione in Consiglio Comunale. la possibilità ai ragazzi residenti a

Pompei, di avere la disponibilità da parte dell'associazione Minigolf Club Pompei. almeno di una
giornata gratuita a settimana.

La commissione all'unanimità prende atto e approvano lo schema di delibera.

Alle ore 13.30 il Presidente chiude la seduta.



PUNTONUMERO5 ALL'ORDINEDELGIORNO:
"AFFIDAMENTOIN COMODATO D'USO ALL'AREA DI PROPRIETA'COMUNALE SITA IN
LOCALITA'S.ABBONDIOALLAVIA M. DI L1EGRO.PROWEDIMENTI".

INTERVENTODELPRESIDENTE- Questa è una di quello che dobbiamo sperare che se ne
siano di richieste e d'iniziative di questo tipo perché coinvolge il sociale, i ragazzi e i
bambini tutti. Ci sono state una serie di discussionied approfondimenti nelle commissioni.

CONSIGLIERECIPRIANO MAURIZIO:Tutta la maggioranza ma anche l'opposizione era
d'accordo per dare questo tipo di affidamenti perché sono aree dismesseche qualche
associazione ne prende carico e fa qualche cosa di buono per i ragazzi e per il sociale,
l'unico problema è stato che la delibera arrivata tardi in commissione quindi qualche
membro della commissione voleva dare un contributo maggiore, poi alla fine si è trovata
una soluzionee abbiamo votato all'unanimità il prowedimento.

INTERVENTODELPRESIDENTE- C'è stata una grande unità d'intenti ed essendo presente
posso testimoniarlo.

CONSIGLIEREARPAIA GIORGIO: Sul punto in oggetto in qualità di capo gruppo del PDL
votiamo a favore in quanto lo sport e i posti in cui awiene sono momenti di aggregazione
e di crescita per i giovani e quindi ahimè Pompei non ne ha eccetto qualche iniziativa dei
giovani stessi,difatti facendo parte della V commissione chiesto e messo per iscritto che
venga invitato l'Assessoreaffinché ci venga ad illustrare che cosa sta facendo e vuole
fare per i giovani di Pompei perché ritengo che lo sport è importante e determinante e
che in nostrifigli non debbano sempre pagare per una partita di pallone 5-6 euro.
Questo penso che sia importante e quindi l'Assessoreè stato invitato per iscritto. Ribadisco
che voteremo a favore di questa delibera con una sola critica, qua parliamo di aziende,
di statuti, da quello che ho capito non esiste uno statuto che regolamenta gli spazi
pubblici adibiti a degli scopi sociali, è venuto un signore degno di lode che ha messo a
disposizione, con la sua associazione riconosciuta a livello nazionale, di fare qualcosa per
Pompei però mi domando, se puta caso lo statuto di questa associazione cambia cosa
succederà. Avere un regolamento che si rispetti sarebbe importante.

INTERVENTODELSINDACO- Persemplificare la cosa faccio un esempio. Siamo i proprietari
di questo terreno incolto un giovane, Presidente di un'associazione, si è fatto avanti e ci
ha chiesto di poterlo utilizzare per fare sport, per farne momento di ritrovo. Che cosa
succede? Non dobbiamo tenere uno statuto, siamo proprietari e quindi rispetto a una
richiesta di sottoscrivere un contratto di comodato d'uso il comune ha dato la
disponibilità, è come se dal proprietario di un appartamento va qualcuno e chiede di
prenderlo in fitto poi se rompe la casa lo simanda via. Questo è.

CONSIGLIEREARPAIAGIORGIO:Il comune lo può fare?

IINTERVENTODEL SINDACO - Certo che lo può fare, lo può mandar via molto più
velocemente se non sicomporta bene.

11



CONSIGLIEREARPAIA GIORGIO: Mi auguro che questo possa succedere anche per altre
aree.

ORE 11,55 ESCONO: MARRA EMALAFRONTE- PRESENTIN. 16

INTERVENTODEL PRESIDENTE- non ci sono altre richieste di mtervento per cui passiamo
alla votazione per alzata di mano. ,r

Chi è favorevole?
Presenti numero 16.
Favorevoli n. 16
Approvata all'unanimità.

Votiamo l'immediata esecutività, della delibera per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 16.
Favorevoli n. 16
Approvata all'unanimità.

12



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

Prot. lì _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubbli,Y"""vu,V'l
Comunale via affissione da parte del messo

09 GIU. 2011Pompei, lì _

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN

Pompei, lì _ ,·/tH?iriglll1i~ Responsabile del I Settore A .GG.
'''~--, " ' Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio 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 ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 all' Albo Pretorio 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

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

a) D Entro il prescritto termine di IO 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. 134 comma 3° e art.l35 - comma 2° _del D. L.gvo n. 26712000);

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. 26712000);

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 FirmaD 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

al Dirigente l° Settore Affari Generali
al Dirigente no Settore Affari Finanziari
al Dirigente Ill? Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.c. _
al Dirigente VOSettore Tecnico
al Dirigente VIOSettore Tecnico
al Dirigente Vll" Settore AA. Legali

elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

P.R. Data e Firma

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

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


