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

DELIBERA N° 3 '8 DEL DA [ 06 [ to 1A

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Riconoscimento d.f.Bilancio di Competenza IVe Settore- ex art. 194 comma 1 lett. a)
del D.L.gs. 267/2000 per sentenze n.1337/2010, 1902/2010,60/2011,62/2011, 189/2011,
208/2011, 227/2011, 229/2011, 263/2011, 429/2011, 1896/10, emesse dai Giudici di Pace di
Pompei.

L'anno duemilaundici, il giorno U)J 0- del mese di l1 I V q JJ;) alle ore /1.;(/;)0 -, 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 .,-f g come segue:

p A

D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) X -
SERRAPICA CIRO X -
EBREO ANTONIO - X
MANCINO DOMENICO ;X -
BENINCASA ALFREDO X -
ALLARIA ALFREDO >< -
ROBETTI ALBERTO >< -
DEL REGNO GIUSEPPE X -
CIRILLO CARMINE .X' ~

CIPRIANO MAURIZIO X -
VISCIANO SAL VATORE X -

p A

Presiede l'Assemblea il Consigliere Serrapica Ciro, nella sua qualità di Presidente
eletto dal Consiglio.

MARRA RAFFAELE x -
PALOMBA ANTONIO X -
MATRONE RAFFAELE LUIGI - X
CONFORTI GERARDO X -
MALAFRONTE ATTILIO X -
DE GENNARO RAFFAELE x -
ARPAIA GIORGIO X -
SMALDONE EMILIO X
GENOVESE MICHELE - )<

AMETRANO LUIGI X -

Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Alfano Claudio, Avino Pasquale, Esposito
Andreina, Uliano Ferdinando,La Mura Amato, Manocchio Vincenzo, Tortora Giuseppe.

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
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomenti.



Oggetto: RICONOSCIMENTO d.f. BILANCIO DI COMPETENZA IV SETTORE -
ex art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000 per sentenze nr. 1337/2010,
1902/2010,60/2011,62/2011,81/2011,189/2011, 208/2011, 209/2011, 227/2011,
229/2011, 263/2011, 429/2011, 1896/10, emesse dai Giudici di Pace di Pompei.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO
IV SETTORE

00 si esprime parere FAVOREVOLE

Lì

.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE RAGIONERIA

00 si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spe iminuzione di entrata

IL CAPO SETTORE RES ILE DI RAGIONERIA
dr. Eugen'JVI.I'J.ù'l--INO

ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FI
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FIN

Codice n? Cap. PEG n° art.

Competenze/anno 2011

Rif. Ex cap. n? ~ II l ~
Impegno nr. -.2/......;.:.[I~~...:&::.-_-per euro 3.614,40 (importo comprensivo delle ritenute di acconto).

OGGETTO:

00 si attesta che esiste la copertura finanziaria

atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì~WA)
ERVIZIO FINANZIARIO
'0 PISCINO

1\presente verbale. previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Il Consigliere Serrapica Ciro

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco



1\ Presidente del Consiglio Ciro Serrapica introduce l'argomento posto
all'o.d.g., rendendo lettura della proposta di delibera avente ad oggetto
"Riconoscimento debiti fuori bilancio di competenza del IV Settore - Sentenze
nr. 1337/2010, 1896/2010, 1902/2010,60/2011,62/2011, 189/2011,208/2011,
209/2011, 227/2011, 229/2011, 263/2011, 429/2011 e 1896/10 emesse dai
Giudici di Pace di Pompei di condanna del convenuto Comune di Pompei.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di delibera inerente l'argomento in oggetto
a firma del dirigente del 4° settore, nella persona del Ten. Col. dotto Gaetano
Petrocelli, nonché sottoscritta dal Sindaco, corredata dei prescritti pareri di cui
all'art.49, comma 10, del D.Lgs. n.267/00, nonché dell'annessa documentazione
necessaria, riferita alle schede di rilevazione di partita debitoria nonché ivi
compreso il corrispondente parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori
dei Conti, il tutto preventivamente depositato agli atti nell'apposita cartella del
corrispondete punto all'o.d.g., la quale proposta si riporta sotto la lettera "A" in
allegato alla presente, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente
provvedimento è stata redatta secondo la normativa dell'Ordinamento Giuridico
degli Enti Locali TUEL 267100;

Che l'art.42 TUEL 267100 attribuisce esclusive competenze al Consiglio
Comunale quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;

Che l'art.193 c.2 TUEL 267/00, nel capoverso relativo al ripiano di
eventuali debiti emessi a seguito del provvedimento di salvaguardia degli
equilibri di bilancio, prevede intervento consiliare;

Che l'art.194 TUEL 267/00 demanda al Consiglio Comunale il
riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive
b) copertura disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni nei limiti degli
obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi ... (omissis)
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal c.c. o da norme speciali,
di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica
utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi art.191 c. 1,2,3 ...
(omissis);

Che i mezzi di copertura si rinvengono dall'utilizzo per l'anno in corso
per i due anni successivi di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione d ../
quelle provenienti da assunzione prestiti e di quelle a specifica destinazione,
nonché i proventi di alienazioni di beni patrimoniali disponibili;

Che ulteriore strumento di copertura finanziaria è rappresentato dal
ricorso al mutuo qualora ove emerga, da opportuna relazione finanziaria
l'impossibilità di utilizzare gli strumenti di copertura su indicati o altre misure
(art.204 TUEL 267) nei limiti di cui alla legge costituzionale n.3/200t di modifica
al titolo VO della costituzione e nello specifico all'art.119 della Carta
Costituzionale, ossia gli Enti Locali possono ricorrere all'indebita mento solo per
finanziare investimenti , ossia finanziare con mutui solo debiti la cui natura è
ascrivibile ad investimenti;



Che alla luce di quanto sopra la Cassa DD.PP. , circolare n° 1255/05, nella
parte 11\ ha disciplinato le regole per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

Uditi gli interventi del Presidente, del Dirigente del IV Settore di cui al
resoconto stenotipico redatto dalla ditta incaricata allegato al presente atto
sub lettera "Bili

Visti tutti i pareri resi in merito ex art. 49 nonché dal Collegio dei
Revisori dei Conti;

Visto il verbale di seduta deserta 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.

Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla
votazione.

Consiglieri assegnati n° 20 + 1 (Sindaco)
Presenti n° 18
Voti favorevoli n° 15
Voti contrari n03 (Arpaia, Ametrano, De Gennaro)
Astenuti n° ===
Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n° 15
Voti contrari n° n03 (Arpaia, Ametrano, De Gennaro)
Astenuti n° ===
Visto l'esito della votazione come sopra riportato

DELIBERA

1) Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la
suddetta proposta di deliberazione, così come formulata a cura del
Dirigente del IV Settore nella persona Ten. Col. dotto Gaetano Petrocelli,
nonché sottoscritta dal Sindaco, come riportata sotto la lettera "Ali in
allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, come
se nel presente dispositivo integralmente trascritta, restando comunque
incaricato il medesimo Dirigente Settore IV per l'esecuzione della presente
e le relative procedure attuative, ivi compreso l'invio della presente alla
Corte dei Conti di Napoli ex art. 23 - comma 5° - legge n. 289 del
27.12.2002.

2) Dare atto che il resoconto stenotipico costituisce parte integrante e
motivante del presente deliberato.

Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla
votazione per l'immediata eseguibilità;

Presenti n° 18
Voti favorevoli n° 15
Voti contrari n° 3 (Arpaia, Ametrano, De Gennaro)



Astenuti n° ====

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

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



I Oggetto: RICONOSCIMENTO d.f. BILANCIO DI COMPETENZA IV SETTORE - .
ex art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000 per sentenze nr. 1337/2010,
1902/2010,60/2011,62/2011,81/2011,189/2011, 208/2011, 209/2011, 227/2011,
229/2011, 263/2011,429/2011, 1896/10 emesse dai Giudici di Pace di Pompei.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che:

1) con sentenza del GdP di Pompei dottoAntonio Cangella n. 1337/2010 emessa in data
09.06.2010, depositata in cancelleria in data 10.09.2010, munita di formula esecutiva
in data 19.01.2011, notificata all'ente in data 08.02.2011, assunta al protocollo
generale al n. 4503 del 09.02.2011, nel procedimento civile promosso da dalla
Chiappella Raffaele contro il Comune di Pompei per opposizione a sanzione
amministrativa afferente il processo verbale di accertamento n. 36//CD del 23.12.2004
redatto da personale del Comando Polizia Municipale, si condanna il Comune di
Pompei al pagamento delle spese di giudizio e ne liquida la somma
complessivamente in € 188,00 di cui € 38,00 per spese (rimborso contributo
unificato), €. 150,00 per diritti ed onorari, oltre LV.A e CPA come per legge, con
attribuzione all'avv. Farina Salvatore, procuratore antistatario ex art. 93 C.p.c.;

2) con sentenza del GdP di Pompei dottoAntonio Cangella n. 1902/2010 emessa in data
26.11.2010, depositata in cancelleria in data 29.12.2010, munita di formula esecutiva j
in data 14/01/2011, notificata all'ente in data 11.02.2011, assunta al protocollo
generale al n. 5312 del 17.02.2011, nel procedimento civile promosso dag dalla Rieti
Francesca contro il Comune di Pompei per opposizione a sanzione amministrativa
afferente il processo verbale n23983./AU del 20.01.2010 redatto dagli ausiliari al
traffico della Società A.LP.A. S.P.A" si condanna il Comune di Pompei al pagamento
delle spese di giudizio e ne liquida la somma complessivamente in € 188,00 di cui €
38,00 per spese (rimborso contributo unificato), €. 150,00 per diritti ed onorari, oltre
LV.A e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Toscano Vincenzo, procuratore
antistatario ex art. 93 C.p.c.;

3) con sentenza del GdP di Pompei dott. Antonio Cangella n. 60/2011 emessa in data
29.11.2010, depositata in cancelleria in data 12.12.2010, munita di formula esecutiva
in data 13/01/2011, notificata all'ente in data 18.02.2011, assunta al protocollo
generale al n. 5737 del 21.02.2011, nel procedimento civile promosso da Rieti
Francesca contro il Comune di Pompei per opposizione a sanzione amministrativa
afferente il processo verbale n.26110/AU del 24.02.2010 redatto dagli ausiliari al
traffico della Società ALP.A S.P.A." si condanna il Comune di Pompei al pagamento
degli oneri processuali e ne liquida la somma complessivamente in € 188,00 di cui €
38,00 per spese (rimborso contributo unificato), e €. 150,00 per diritti ed onorari, oltre
LV.A e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Toscano Vincenzo, procuratore
antistatario ex art. 93 c.p.c.;

4) con sentenza del GdP di Pompei dott. Antonio Cangella n. 62/2011 emessa in data
29.11.2010, depositata in cancelleria in data 12.12.2010, munita di formula esecutiva
in data 26.01.2011, notificata all'ente in data 07.02.2011, assunta al protocollo
generale al n. 7824 del 07.03.2011, nel procedimento civile promosso da Panariello
Antonio contro il Comune di Pompei per opposizione a sanzione amministrativa
afferente il processo verbale n.19047/AU del 12.11.2010 redatto dagli ausiliari al
traffico della Società A.LP.A. S.P.A." si condanna il Comune di Pompei al pagamento
delle spese di giudizio e ne liquida la somma complessivamente in € 188,00 di cui
€ 38,00 per spese (rimborso contributo unificato), €. 150,00 per diritti ed onorari, oltre



I.V.A. e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Giorgio Rosaria , procuratore
antistatario ex art. 93 c.p.c.;

5) con sentenza del GdP di Pompei dottoAntonio Cangella n. 189/2011 emessa in data
10.12.2010, depositata in cancelleria in data 26.01.2011, munita di formula esecutiva
in data 09.02.2011, notificata all'ente in data 17.02.2011, assunta al protocollo
generale al n. 5869 del 21.02.2011, nel procedimento civile promosso da Scala S.r.l.,
contro il Comune di Pompei per opposizione a sanzione amministrativa afferente il
processo verbale n.23961/AU del 07.07.2010 redatto dagli ausiliari al traffico della
Società A.LP.A. S.P.A." si condanna il Comune di Pompei al pagamento delle spese
di giudizio e ne liquida la somma complessivamente in € 188,00 di cui € 38,00 per
spese (rimborso contributo unificato) e €. 150,00 per diritti ed onorari, oltre LV.A. e
CPA come per legge, con attribuzione agli avv. Giorgio Rosaria , procuratori antistatari
ex art. 93 c.p.c.;

6) con sentenza del GdP di Pompei dott. Domenico Capezza n. 208/2011 emessa in
data 26.01.2011, depositata in cancelleria in data 27.01.2011, munita di formula
esecutiva in data 04.02.2011, notificata all'ente in data 21.02.2011, assunta al
protocollo generale al n. 6024 del 22.02.2011, nel procedimento civile promosso da
De Maio Vincenzo contro il Comune di Pompei per opposizione a sanzione
amministrativa afferente il processo verbale n.35197/AU del 18.09.2010 redatto dagli
ausiliari al traffico della Società A.I.P.A. S.P.A." si condanna il Comune di Pompei al
pagamento delle spese di giudizio e ne liquida la somma complessivamente in
€ 200,00 di cui € 40,00 per spese (rimborso contributo unificato), €. 70,00 per diritti,
€. 90,00 per onorari e spese generali, oltre LV.A. e CPA come per legge, con
attribuzione all'avv. Maria Rosaria Peluso, procuratrice antistataria ex art. 93 C.p.c.;

7) con sentenza del GdP di Pompei dott. Domenico Capezza n. 209/2011 emessa in
data 26.01.2011, depositata in cancelleria in data 27.01.2011, munita di formula
esecutiva in data 04/02/2011, notificata all'ente in data 21.02.2011, assunta al
protocollo generale al n. 6026 del 22.02.2011, nel procedimento civile promosso da
Esposito Stefano contro il Comune di Pompei per opposizione a sanzione
amministrativa afferente il processo verbale n.35664/AU del 20.09.2010 redatto dagli
ausiliari al traffico della Società A.I.P.A. S.P.A." si condanna il Comune di Pompei al
pagamento delle spese di giudizio e ne liquida la somma complessivamente in
€ 200,00 di cui € 40,00 per spese (rimborso contributo unificato), €. 70,00 per diritti,
€. 90,00 per onorari e spese generali, oltre LV.A. e CPA come per legge, con
attribuzione all'avv. Maria Rosaria Peluso, procuratore antistatario ex art. 93 C.p.c.;

8) con sentenza del GdP di Pompei dott. Antonio Cangella n. 227/2010 emessa in data
10.12.2010, depositata in cancelleria in data 31.01.2011, munita di formula esecutiva
in data 04/02/2011, notificata all'ente in data 22.02.2011, assunta al protocollo
generale al n. 6787 del 28.02.2011, nel procedimento civile promosso da Annunziata
Salvatore contro il Comune di Pompei per opposizione a sanzione amministrativa
afferente il processo verbale n.32157/AU del 18.06.2010 redatto dagli ausiliari al
traffico della Società A.LP.A. S.P.A." si condanna il Comune di Pompei al pagamento
degli oneri processuali e ne liquida la somma complessivamente in € 188,00 di cui
€ 38,00 per spese (rimborso contributo unificato), €. 150,00 per diritti ed onorari
nonché rimborso forfettario del 12,5% su diritti ed onorari ex art. 15 L.P., oltre I.V.A. e
CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Annunziata Maria Gerarda, procuratore
antistatario ex art. 93 C.p.c.;

9) con sentenza del GdP di Pompei dott. Antonio Cangella n. 229/2011 emessa in data
10.12.2010, depositata in cancelleria in data 31.01.2010, munita di formula esecutiva
in data 04/02/2011, notificata all'ente in data 21.02.2011, assunta al protocollo
generale al n. 6023 del 22.02.2011, nel procedimento civile promosso da Peluso
Raffaele Salvatore contro il Comune di Pompei per opposizione a sanzione



amministrativa afferente il processo verbale n.32180/AU del 06.10.2010 redatto dagli
ausiliari al traffico della Società A.I.P.A. S.P.A." si condanna il Comune di Pompei al
pagamento degli oneri processuali e ne liquida la somma complessivamente in €
188,00 di cui € 38,00 per spese (rimborso contributo unificato), €. 150,00 per diritti ed
onorari nonché rimborso forfettario del 12,5% su diritti ed onorari ex art. 15 L.P., oltre
I.V.A. e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Peluso Maria Rosaria,
procuratrice antistatario ex art. 93 c.p.c.;

10)con sentenza del GdP di Pompei dotto Antonio Cangella n. 263/2011 emessa in data
15.12.2010, depositata in cancelleria in data 14.02.2011, munita di formula esecutiva
in data 11.03.2011, notificata all'ente in data 05.04.2011, assunta al protocollo
generale al n. 11989 del 07.04.2011, nel procedimento civile promosso da Guarracino
Francesco contro il Comune di Pompei per opposizione a sanzione amministrativa
afferente il processo verbale n.13281 IPM del 4.05.2010 redatto dagli agenti di polizia
Municipale, si condanna il Comune di Pompei al pagamento delle spese di giudizio e
ne liquida la somma complessivamente in € 138,00 di cui € 38,00 per spese
(rimborso contributo unificato) e €. 100,00 per diritti ed onorari e spese generali, oltre
I.V.A. e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Aiello Michele, procuratore
antistatario ex art. 93 C.p.c.;

11)con sentenza del GdP di Pompei dotto Antonio Cangella n. 429/2011 emessa in data
15.12.2010, depositata in cancelleria in data 21.03.2011, munita di formula esecutiva
in data 29.03.2011, notificata all'ente in data 08.04.2011, assunta al protocollo
generale al n. 12672 del 12.04.2011, nel procedimento civile promosso da Cavaliere
Carmela contro il Comune di Pompei per opposizione a sanzione amministrativa
afferente il processo verbale n.13433/PM del 03.03.2010 redatto dagli agenti di Polizia
Municipale, si condanna il Comune di Pompei al pagamento delle spese di giudizio e
ne liquida la somma complessivamente in € 188,00 di cui € 38,00 per spese
(rimborso contributo unificato), €. 150,00 per diritti ed onorari oltre I.V.A. e CPA come
per legge, con attribuzione all'avv. Battigaglia Emilia, procuratore antistatario ex art.
93 C.p.c.;

12) con sentenza del GdP di Pompei dotto Antonio Cangella n. 1896/2010 emessa in data
15.11.2010, depositata in cancelleria in data 29.12.2010, munita di formula esecutiva in
data 16.02.2011, notificata all'ente in data 21.02.2011, assunta al protocollo generale al
n. 6028 del 22.02.2011, nel procedimento civile promosso da Sicignano Angelo contro il
Comune di Pompei per opposizione a sanzione amministrativa afferente il processo
verbale n.23343/AU del 10.01.2010 redatto dagli ausiliari al traffico della Società A.I.P.A.
S.P.A." si condanna il Comune di Pompei al pagamento delle spese di giudizio e ne
liquida la somma complessivamente in € 38,00 per spese sostenute, con
compensazione integrale tra le parti dei diritti e degli onorari di causa.

Nei contenziosi de quibus, il Comando di Polizia Municipale, Ufficio Contenzioso,
risulta regolarmente costituito in giudizio, mediante trasmissione tempestiva alla cancelleria
del G.d.P. di Pompei delle memorie difensive e degli atti in copia conforme richiesti,
depositati per le rispettive udienza.

Motivo pregnante indicato dall'A.G. nell'accoglimento dei ricorsi proposti dai ricorrenti
CHIAPPELLA Raffaele, RIETI Francesca, RIETI Francesca, SCALA S.r.l., DE MAlO
vincenzo, ESPOSITO Stefano, ANNUNZIATA Salvatore,PELUSO Raffaele Salvatore,
GUARRACINO Francesco CAVALIERE Carmela e SICIGNANO Angelo è la violazione da
parte del Comune di Pompei dell'art. 7 comma 8 del C.d.S., consistente nella mancanza di
spazi liberi nelle vicinanze del luogo dell'accertata violazione; su tale assunto l'ufficio
contenzioso del Comando di Polizia Municipale di Pompei ha replicato evidenziando aII'A.G.
che le aree di parcheggio a pagamento sono state regolamentate nel Comune di Pompei,
così come contemplato dall'art. 7 comma 1 lett. f) con delibera di Giunta Comunale nr. 315



del 01.10.2008. Sulla richiesta invocata dai ricorrenti di annullamento dell'atto, poiche nelle
immediate vicinanze dell'area di parcheggio a pagamento non vi era un'adeguata area di
sosta senza custodia e libera, questo Comando ha replicato adducendo che tale obbligo,
secondo quanto previsto dall'art.7 comma 8 del C.d.S. non sussiste per: 1) area pedonale; 2)
zona a traffico limitato; 3) zone definite "A" dall'art. 2 del DM 1444/68 e in altre zone di
particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta
nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

Nel caso di specie il Comune di Pompei, in coerenza con l'art.7, comma 1, lett. f) del
Codice della Strada ha adottato il PUT (Piano Urbano del Traffico) con delibera di Giunta
Comunale nr. 125 del 03.07.2003, che prevedeva che in zona di particolare rilevanza
urbanistica era espressamente previsto il parcheggio a pagamento indipendentemente di
aree di sosta libera.

Successivamente, con delibera di Giunta Comunale nr. 22 del 08.01.2007 ha
regolamentato il servizio della sosta a pagamento approvando i relativi atti e tra questi
l'individuato tecnico, individuato come 4, che indica le zone di sosta regolate ai sensi
dell'art.7 comma 1, lett. f) del C.d.S. e tra queste le strade nelle quali sono state elevati i
processi verbali oggetto di opposizione.

Nelle memorie difensive è stato puntualmente evidenziato al Giudice di Pace che
nessuna censura è stata mossa contro questi provvedimenti nei predetti ricorsi; questi ultimi,
infatti, sono attuazione delle disposizioni del più volte ricordato art. 7, comma 8 del Codice
della strada.

L'eccezione sollevata pertanto risultava superata da quanto statuito nelle
deliberazioni di Giunta Municipale del Comune di Pompei prodotte in copia conforme
all'originale ed allegate alle note di costituzioni in giudizio, i cui contenuti non sono stati però
condivisi dall'A.G., che ha dichiarato l'insussistenza dell'atto deliberativo con il quale sono
indicate le aree di sosta a pagamento.

Nel prendere atto di tale orientamento giurisprudenziale condiviso dai giudici
dell'Ufficio del giudice di Pace di Pompei, questo Comando, nel dare seguito all'indirizzo
dell'A.C., formalizzato dalla nota dell'Assessore p.t. alla legalità avv. Carmela Loster, che ha
espresso la volontà di resistere appellando alle sentenze del G.d.P., ha proposto alla Giunta
Comunale l'appello a nr. 4 sentenze emesse dai rispettivi 4 Giudici di Pace di Pompei
afferenti all'annullamento di verbali elevati dagli ausiliari al traffico, che si è concretizzato
nella delibera di Giunta Municipale nr. 137 del 25.05.2010, a cui ha fatto seguito la
designazione dell'avv. Gherardo Marone, con studio in Napoli alla via Cesario Consoli nr. 3,
da parte del dirigente del VII Settore legale come previsto dal capo Il artt. 15 e 16 del
Regolamento per il funzionamento, la gestione del contenzioso e per il conferimento degli
incarichi" approvato con delibera di Giunta Comunale nr. 40 del 14.01.201O.

Si rappresenta che allo stato attuale non risulta essere stato ancora formalizzato
alcun ricorso in appello dallo studio legale in parola, ne sono stati indicati dei percorsi
alternativi di difesa che possano giustificare eventuali resistenze da parte di questo Comando
avverso la liquidazione delle sentenze in oggetto innanzi al Tribunale in composizione
monocratica ai sensi dell'art. 359 c.p.c.

Pertanto si è proceduto a contattare i legali dei ricorrenti, l'avv. Farina Salvatore
(attore Chiappella Raffaele), l'avv. Toscano Vincenzo (attore Rieti francesca), l'avv.Toscano
Vincenzo (attore Rieti Francesca), l'avv. Panariello Giovanni (attore Panariello Antonio),
l'avv. Giorgio Rosaria (attore Scala S.r.l.), l'avv. Peluso Maria Rosaria (attore De Maio
Vincenzo), l'avv. Peluso Maria Rosaria (attore Esposito Stefano), l'avv. Annunziata Maria
Gerarda (attore Annunziata salvatore), l'avv. Peluso Maria Rosaria (attore Peluso Raffaele
Salvatore), l'avv. Aiello Michele (attore Guarracino Francesco), l'avv. Battigaglia Emilia
(attore Cavaliere Carmela), i quali trasmettevano le fatture pro-formi inerenti i diritti e gli



onorari statuiti nelle sentenze nr. 1377/2010, 1902/2010,60/2011,62/2011,189/2011,
208/2011, 209/2011, 227/2011, 229/2011, 263/2011,429/2011 e 1896/10 emesse dai Giudici
di Pace di Pompei, che risultano così costituite:

1) sentenza del GdP di Pompei dott. Antonio Cangella n. 1377/2010 emessa in data
09.06.2010

Diritti ed Onorari €. 200,00

Rimborso forfettario (12,50%) € 25,00

CPA 4 % (su €. 250,00) €. 9,00

Totale Imponibile €. 234,00

IVA 20% su imponibile €. 46,80

+ spese esenti art. 15 D.P.R. n. 633/72 € 38,00

Totale € 318,80

Ritenuta d'acconto (da detrarre e versare) €. 45,00

Netto a pagare €. 273,80

2) sentenza del GdP di Pompei dott. Antonio Cangella n. 1902/2010 emessa in data
26.11.2010

Diritti ed Onorari €. 200,00

Rimborso forfettario (12,50%) € 25,00

CPA 4 % (su €. 250,00) €. 9,00

Totale Imponibile €. 234,00

IVA 20% su imponibile €. 46,80

+ spese esenti art. 15 D.P.R. n. 633/72 € 38,00

Totale € 318,80

Ritenuta d'acconto (da detrarre e versare) €. 45,00

Netto a pagare €. 273,80

3) sentenza del GdP di Pompei dott. Antonio Cangella n. 60/2011 emessa in data
29.11.2010

Diritti ed Onorari €. 200,00

Rimborso forfettario (12,50%) € 25,00

CPA 4 % (su €. 250,00) €. 9,00



Totale Imponibile €. 234,00

IVA 20% su imponibile €. 46,80

+ spese esenti art. 15 D.P.R. n. 633/72 € 38,00

Totale € 318,80

Ritenuta d'acconto (da detrarre e versare) €. 45,00

Netto a pagare €. 273,80

4) sentenza del GdP di Pompei dott. Antonio Cangella n. 62/2011 emessa in data
29.11.2010

Diritti ed Onorari €. 200,00

Rimborso forfettario (12,50%) € 25,00

CPA 4 % (su €. 250,00) €. 9,00

Totale Imponibile €. 234,00

IVA 20% su imponibile €. 46,80

+ spese esenti art. 15 D.P.R. n. 633/72 € 38,00

Totale € 318,80

Ritenuta d'acconto (da detrarre e versare) €. 45,00

Netto a pagare €. 273,80

5) sentenza del GdP di Pompei dott. Antonio Cangella n. 189/2011 emessa in data
10.12.2010

Diritti ed Onorari €. 200,00

Rimborso forfettario (12,50%) € 25,00

CPA 4 % (su €. 250,00) €. 9,00

Totale Imponibile €. 234,00

IVA 20% su imponibile €. 46,80

+ spese esenti art. 15 D.P.R. n. 633/72 € 38,00

Totale € 318,80

Ritenuta d'acconto (da detrarre e versare) €. 45,00

Netto a pagare €. 273,80



6) sentenza del GdP di Pompei dotto Domenico Capezza n. 208/2011 emessa in data
26.01.2011

Onorari €. 288,78

Rimborso 12,5% €. 36,10

CPA 4% €. 13,00

Spese anticipate escluso art. 15 € 38,00

Totale fattura €. 375,88

Ritenuta d'acconto (da detrarre e versare) €. 64,98

Netto a pagare €. 310,90

7) sentenza del GdP di Pompei dotto Domenico Capezza n. 209/2011 emessa in data
26.01.2011

Onorari €. 288,78

Rimborso 12,5% €. 36,10

CPA 4% €. 13,00

Spese anticipate escluso art. 15 € 38,00

Totale fattura €. 375,88

Ritenuta d'acconto (da detrarre e versare) €. 64,98

Netto a pagare €. 310,90

8) sentenza del GdP di Pompei dotto Antonio Cangella n. 227/2011 emessa in data
10.12.2010

Diritti ed Onorari €. 200,00

Rimborso forfettario (12,50%) € 25,00

CPA 4 % (su €. 250,00) €. 9,00

Totale Imponibile €. 234,00

IVA 20% su imponibile €. 46,80

+ spese esenti art. 15 D.P.R. n. 633/72 € 38,00

Totale € 318,80

Ritenuta d'acconto (da detrarre e versare) €. 45,00

Netto a pagare €. 273,80



9) sentenza del GdP di Pompei dottoAntonio Cangella n. 229/2011 emessa in data
10.12.2010

Onorari €. 274,29

Rimborso 12,5/% €. 34,29

CPA 4 % (su €. 270,00) €. 12,34

Totale fattura €. 320,92

Spese anticipate escluso art. 15 € 38,00

Ritenuta d'acconto (da detrarre e versare) €. 61,72

Netto a pagare €. 297,20

10) sentenza del GdP di Pompei dottoDomenico Capezza n. 263/2011 emessa in data
15.12.2010

Diritti ed Onorari €. 140,00

Rimborso forfettario (12,50%) € 17,50

CPA 4 % (su €. 250,00) €. 6,30

Totale Imponibile €. 163,80

IVA 20% su imponibile €. 32,76

+ spese esenti art. 15 D.P.R. n. 633/72 € 38,00

Totale € 234,56

Ritenuta d'acconto (da detrarre e versare) €. 31,50

Netto a pagare €. 203,06

11) sentenza del GdP di Pompei dottoAntonio Cangella n. 429/2011 emessa in data
15.12.2010

Diritti ed Onorari €. 200,00

Rimborso forfettario (12,50%) € 25,00

CPA 4 % (su €. 250,00) €. 9,00

Totale Imponibile €. 234,00



IVA 20% su imponibile €. 46,80

+ spese esenti art. 15 D.P.R. n. 633/72 € 38,00

Totale € 318,80

Ritenuta d'acconto (da detrarre e versare) €. 45,00

Netto a pagare €. 273,80

12) sentenza del GdP di Pompei dotto Domenico Capezza n. 1896/2010 emessa in data
15.11.2010

Spese sostenute e compensazione €. 38,00

Netto a pagare €.

L'importo posto quale debito fuori bilancio è pari ad € 3.614,40, (importo comprensivo
delle ritenute di acconto) e necessita del dovuto riconoscimento ai sensi dell'art. 194 comma 1
lett. a) del D. Lgs. 267/2000.

Si evidenzia che il mancato pagamento del debito comporterebbe un ulteriore
aggravio di spese per l'Ente.

In virtù di quanto sopra enunciato, si ritiene necessario provvedere al dovuto
riconoscimento del debito e procedere in tempi brevi alla liquidazione delle relative spettanze
all'avv. Farina Salvatore ( attore Chiappella Raffaele), all'avv. Toscano Vincenzo (attore Rieti
Francesco), all'avv. Toscano Vincenzo (attore Rieti Francesco), all'avv. Panariello Giovanni
(attore Panariello Antonio), all' avv. Giorgio Rosaria (attore Scala S.R.L.), all'avv. Peluso
Maria Rosaria (attore De Maio Vincenzo), all'avv. Peluso Maria Rosaria (attore Esposito
Stefano), all'avv. Annunziata Maria Gerarda (attore Annunziata Salvatore) e all'avv. Peluso
Maria Rosaria (attore Peluso Raffaele Salvatore), all'avv. Aiello Michele (attore Guarracino
Francesco), Battigaglia Emilia (attore Cavaliere Carmela), e (attore Sicignano Angelo) per la
totale somma di € 3.614,40, (importo comprensivo delle ritenute di acconto) da accreditarsi sui
rispettivi conti correnti bancari indicati nelle fatture pro-formi, previa approvazione del debito
da parte del Consiglio Comunale, di cui sono state predisposte nr. 13 schede di rilevazione di
partita debitoria, allegate al presente atto sulla quale viene richiesto il parere dei Revisori dei
Conti.

Letta la relazione istruttoria;
Visto la richiesta dei legali e i relativi conteggi;
Ritenuto opportuno procedere con urgenza alla liquidazione delle spettanz

all'avv. Farina Salvatore ( attore Chiappella Raffaele), all'avv. Toscano Vincenzo (attore Rieti
Francesco), all'avv. Toscano Vincenzo (attore Rieti Francesco), all'avv. Panariello Giovanni
(attore Panariello Antonio), alI' avv. Giorgio Rosaria (attore Scala S.R.L.), all'avv. Peluso
Maria Rosaria (attore De Maio Vincenzo), all'avv. Peluso Maria Rosaria (attore Esposito
Stefano), all'avv. Annunziata Maria Gerarda (attore Annunziata Salvatore) e all'avv. Peluso
Maria Rosaria (attore Peluso Raffaele Salvatore), all'avv. Aiello Michele (attore Guarracino
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Francesco), Battigaglia Emilia (attore Cavaliere Carmela), e (attore Sicignano Angelo) per la
totale somma di € 3.614,40, (importo comprensivo delle ritenute di acconto).

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Per i motivi espressi in premessa procedere al " RICONOSCIMENTO DEL DEBITO
FUORI BILANCIO ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 ed alla
conseguente regolazione contabile dell' importo relativo alle sentenze nr. 1337/2010,
1902/2010, 60/2011, 62/2011, 189/2011, 208/2011, 209/2011, 227/2011, 229/2011,
263/2011, 429/2011 e 1896/2010 emesse dai Giudici di Pace di Pompei rispettivamente a
favore all'avv. Farina Salvatore ( attore Chiappella Raffaele), all'avv. Toscano Vincenzo
(attore Rieti Francesco), all'avv. Toscano Vincenzo (attore Rieti Francesco), all'avv.
Panariello Giovanni (attore Panariello Antonio), alI' avv. Giorgio Rosaria (attore Scala
S.R.L.), all'avv. Peluso Maria Rosaria (attore De Maio Vincenzo), all'avv. Peluso Maria
Rosaria (attore Esposito Stefano), all'avv. Annunziata Maria Gerarda (attore Annunziata
Salvatore) e all'avv. Peluso Maria Rosaria (attore Peluso Raffaele Salvatore), all'avv. Aiello
Michele (attore Guarracino Francesco), Battigaglia Emilia (attore Cavaliere Carmela), e
(attore Sicignano Angelo) così distinto:

1) da sentenza del GdP di Pompei dott. Antonio Cangella n. 1337/2010 emessa in data
09.06.2010, depositata in cancelleria in data 10.09.2010, munita di formula esecutiva
in data 19/01/2011, notificata all'ente in data 08.02.2011, assunta al protocollo
generale al n. 4503 del 09.02.2011, nel procedimento civile promosso da Chiappella
Raffaele contro il Comune di Pompei dell'importo di € 318,80 di cui € 45,00 per
ritenuta d'acconto (€318,80 - € 45,00 = € 273,80);

2) sentenza del GdP di Pompei dott. Antonio Cangella n. 1902/2010 emessa in data
26.11.2010, depositata in cancelleria in data 29.12.2010, munita di formula esecutiva
in data 14/01/2011, notificata all'ente in data 11.02.2011, assunta al protocollo
generale al n. 5312 del 17.02.2011, nel procedimento civile promosso da Rieti
Francesca contro il Comune di Pompei dell'importo di € 318,80 di cui € 45,00 per
ritenuta d'acconto (€318,80 - € 45,00 = € 273,80);

3) da sentenza del GdP di Pompei dott. Antonio Cangella n. 60/2011 emessa in data
29.11.2010, depositata in cancelleria in data 12.12.2010, munita di formula esecutiva
in data 13/01/2011, notificata all'ente in data 18.02.2011, assunta al protocollo
generale al n. 5737 del 21.02.2011, nel procedimento civile promosso da Rieti
Francesca contro il Comune di Pompei dell'importo di € 318,80 di cui € 45,00 per
ritenuta d'acconto (€318,80 - € 45,00 = € 273,80);

4) da sentenza del GdP di Pompei dott. Antonio Cangella n. 62/2011 emessa in data
29.11.2010, depositata in cancelleria in data 12.12.2010, munita di formula esecutiva
in data 26/01/2011, notificata all'ente in data 07.02.2011, assunta al protocollo
generale al n. 7824 del 07.03.2011, nel procedimento civile promosso da Panariello
Antonio contro il Comune di Pompei dell'importo di € 318,80 di cui € 45,00 per
ritenuta d'acconto (€318,80 - € 45,00 = € 273,80);

5) da sentenza del GdP di Pompei dotto Antonio Cangella n. 189/2011 emessa in data
10.12.2010, depositata in cancelleria in data 26.01.2011, munita di formula esecutiva
in data 09/02/2011, notificata all'ente in data 17.02.2011, assunta al protocollo
generale al n. 5869 del 21.02.2011, nel procedimento civile promosso da Scala S.r.l.
contro il Comune di Pompei dell'importo di € € 318,80 di cui € 45,00 per ritenuta
d'acconto (€318,80 - € 45,00 = € 273,80);

6) da sentenza del GdP di Pompei dottoAntonio Cangella n. 208/2011 emessa in data
26.01.2011, depositata in cancelleria in data 27.01.2011, munita di formula esecutiva
in data 04.02.2011, notificata all'ente in data 21.02.2011, assunta al protocollo



generale al n. 6024 del 22.02.2011, nel procedimento civile promosso da De Maio
Vincenzo contro il Comune di Pompei dell'importo di € 375,88 di cui €. 64,98 per
ritenuta d'acconto (€375,88-€64,98=€ 310,90);

7) da sentenza del GdP di Pompei dott. Domenico Capezza n. 209/2011 emessa in data
26.01.2011, depositata in cancelleria in data 27.11.2011, munita di formula esecutiva
in data 04/02/2011, notificata all'ente in data 21.02.2011, assunta al protocollo
generale al n. 6026 del 22.02.2011, nel procedimento civile promosso da Esposito
Stefano contro il Comune di Pompei dell'importo di € 375,88 di cui €. 64,98 per
ritenuta d'acconto (€375,88-€6498,00=€ 310,90);

8) da sentenza del GdP di Pompei dott. Antonio Cangella n. 227/2011 emessa in data
10.12.2010, depositata in cancelleria in data 31.01.2011, munita di formula esecutiva
in data 04/02/2011, notificata all'ente in data 22.02.2011, assunta al protocollo
generale al n. 6787 del 28.02.2011, nel procedimento civile promosso da Annunziata
Salvatore contro il Comune di Pompei dell'importo di € € 318,80 di cui € 45,00 per
ritenuta d'acconto (€318,80 - € 45,00 = € 273,80);

9) da sentenza del GdP di Pompei dotto Antonio Cangella n. 229/2011 emessa in data
10.12.2010, depositata in cancelleria in data 31.01.2011, munita di formula esecutiva
in data 04/02/2011, notificata all'ente in data 21.02.2011, assunta al protocollo
generale al n. 6023 del 22.02.2011, nel procedimento civile promosso da Peluso
Raffaele Salvatore contro il Comune di Pompei dell'importo di € 358,92 di cui €.
61,72 per ritenuta d'acconto (€358,92-€61 ,72=€ 297,20);

10)da sentenza del GdP di Pompei dott. Antonio Cangella n. 263/2011 emessa in data
15.12.2010, depositata in cancelleria in data 14.02.2011, munita di formula esecutiva
in data 11.03.2011, notificata all'ente in data 05.04.2011, assunta al protocollo
generale al n. 11989 del 07.04.2011, nel procedimento civile promosso da Guarracino
Francesco contro il Comune di Pompei dell'importo di € 234,56 di cui €. 32,50 per
ritenuta d'acconto (€234,56-€32,50=€ 203,06);

11)da sentenza del GdP di Pompei dott. Antonio Cangella n. 429/2011 emessa in data
15.12.2010, depositata in cancelleria in data 21.03.2011, munita di formula esecutiva
in data 29.03.2011, notificata all'ente in data 08.04.2011, assunta al protocollo
generale al n. 12672 del 12.04.2011, nel procedimento civile promosso da Cavaliere
Carmela contro il Comune di Pompei dell'importo di € € 318,80 di cui € 45,00 per
ritenuta d'acconto (€318,80 - € 45,00 = € 273,80);

12)da sentenza del GdP di Pompei dott. Antonio Cangella n. 1896/2010 emessa in data
15.11.2010, depositata in cancelleria in data 29.12.2010, munita di formula esecutiva
in data 16.02.2011, notificata all'ente in data 21.02.2011, assunta al protocollo
generale al n. 6028 del 22.02.2011, nel procedimento civile promosso da Sicignano
Angelo contro il Comune di Pompei dell'importo di € 38,00 per spese sostenute, con
compensazione integrale tra le parti sei diritti e degli onorari di causa.

2. Imputare la spesa di € 3.614,40 (importo comprensivo di ritenute di acconto) al cap
del Bilancio c.e.

3. NON COMUNICARE il presente atto, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio del
Comune, al Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgs. 267/2000



regolante le materie relative ad acquisti, alienazioni, appalti ed in generale a contratto nelle
modalità e termini di cui all'art. 133 del citato D.Lgs.

5. Di indicare il Dirigente del Settore proponente per la esecuzione della presente e relative
procedure attuative, ivi compreso l'invio della Presente alla Procura Regionale della Corte dei
Conti di Napoli ex art. 23, comma 5 della L. 289/2002.

IL DIRIGENTE del IV SETTORE
Ten. Col. dr. G eta o Petrocelli

J



PUNTONUMERO 7 ALL'ORDINE DELGIORNO:
"RICONOSCIMENTO DEBITOFUROIBILANCIO DI COMPETENZADELIV SEnORE - EXART. 194,
COMMA 1, LEn. A) DELD. LGS.267/2000, PERSENTENZENR. 1337/201O, 1902/201O, 60/2011,
189/2011, 208/2011, 209/2011, 227/2011, 229/2011, 263/2011, 429/2011, 1896/201O EMESSE
DAI GIUDICI DI PACE DI POMPEI".

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Già abbiamo discusso passiamo direttamente alla
votazione per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 18.
Favorevoli numero: 15
Contrari numero 3: Ametrano, Arpaia, De Gennaro.
Approvata a maggioranza.

Votiamo anche per l'immediata esecutività della delibera per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 18.
Favorevoli numero: 15
Contrari numero 3: Ametrano, Arpaia, De Gennaro.
Approvata a maggioranza.

15



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

Dr. ssa

Prot. Iì _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la p
Comunale

Pompei, lì __ 0 _9 _u_IU_, 2_0_"

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CA

Pompei, lì _ Il Dirigente Responsabile del I Set ore AA.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;

Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di LucaPompei, lì _

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- 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.135 - 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 Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

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

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

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

P.R. Data e Firma

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

al Dirigente re Settore Affari Generali
al Dirigente no Settore Affari Finanziari
al Dirigente 11I0Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.c. _
al Dirigente VOOSettore Tecnico
al Dirigente Vl" Settore Tecnico
al Dirigente VUOSettore AA. Legali

elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
e/o 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

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


