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

DELIBERA N° l1.,~ DEL.,l g -1'" 2. D~-1

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

I Oggetto: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 18,35, 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.

p A

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di 19 (diciannove) come segue:

A

D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) »«
SERRAPICA CIRO ;X
EBREO ANTONIO X
MANCINO DOMENICO )<

BENINCASA ALFREDO ~ X
ALLARIA ALFREDO »:
ROBETTI ALBERTO ><
DEL REGNO GIUSEPPE X
CIRILLO CARMINE .><
CIPRIANO MAURIZIO X
VISCIANO SALVATORE ;><

p

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 ><
GENOVESE MICHELE ;X
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, Annunziata Alfredo, Avino
Pasquale, La Mura Amato, Leone Giuseppe, 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 i
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.



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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

~ft44
~si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:
(\

Il Responsabile dl l Servizio interessato
ILCA~ 'L''lITORE

Lì 22·(1.11 V\

Codice n° Cap. PEGno art.

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

SETTORE RAGIONERIA

D 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 spesa né <!tminuzione di entrata

IL CAPO SETTORE RESPON ~ E DI RAGIONERIA
o Piscino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Competenze/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Impegno n" per lire/euro, _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

'(atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì 1'\.« VIZIO FINANZIARIO
io Piscino

IL RESPONSABILE D
Dr.



Oggetto: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Dirigente del Settore AA.GG e del Presidente del
Consiglio comunale;

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 in data 21/11/2011

e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio con nota n° 39869 del 22/11/2011;
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° 19
Voti favorevoli n° 19
Voti contrari n° 11/
Astenuti n° III

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n° 19
Voti contrari n° 11/
Astenuti n° III

All'unanimità dei presenti.

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 del Settore AA.GG. come riportata
sotto la lettera "A" in allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale e
per l'effetto:

1) approvare in legittimità e contenuto i verbali della precedente seduta consiliare
tenutasi in data 29/09/2011, recante i numeri dal 63 al 70 come redatti a cura del
Segretario Generale.

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



Oggetto: Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

PROPOSTA DI DELIBERA

Premesso che il giorno 29 settembre 20 Il si è tenuta adunanza di Consiglio comunale i cui
lavori sono stati verbalizzati con atti recanti i numeri dal 63 al 70;

che tali verbali sono stati redatti in conformità della normativa vigente;

ritenuto di approvare i verbali sopra redatti;

Si propone di deliberare

Di APPROV ARE in legittimità e contenuto i verbali della precedente seduta consiliare tenutasi in
data 29 settembre 20 Il, recante i numeri dal 63 al 70 come redatti a cura del Segretario Generale.

Il Presidente de

~~err
Il Dirige~.t... A.GG.

Dott.ssa L\JnW Luca



COMUNE DI POMPEI
PROVINCIA DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 NOVEMBRE 2011

INIZIO ORE 18,33
PRESENTIN.19

RISULTANO ASSENTI: BENINCASA E ARPAIA.
PRESENTI N. 19

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: 19 consiglieri presenti la seduta è valida, possiamo iniziare i lavori
di questo odierno Consiglio Comunale.
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PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DELGIORNO:
"LETIURA EDAPPROVAZIONE VERBALISEDUTEPRECEDENTI".

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Se non ci sono interventi procediamo alla votazione per alzata di
mano. Chi è favorevole?
Presenti numero 19.
Favorevoli n. 19
Tutti favorevoli.
Approvato all'unanimità.

CONSIGLIEREALLARIA ALFREDO- Buonasera. Vedo con piacere che, finalmente, facendo i Consigli
Comunali nell'ora pomeridiana abbiamo un nutrito pubblico, non sono i soliti Consigli per i pochi
addetti ai lavori di mattina.
Il mio intervento nasce dal comunicato stampa che nei giorni scorsi il coordinamento cittadino del
Partito Democratico ha emanato. Comunicato stampa che riguarda l'adesione del sottoscritto e
degli altri Consiglieri Comunali Benincasa, Del Regno e Robetti, al gruppo consiliare del Partito
Democratico. Comunicato a cui ha fatto seguito la comunicazione formale che il Presidente
dovrebbe aver ricevuto e che quindi è agli atti di questo Consiglio Comunale.
Su indicazione del Partito Democratico che io questa sera faccio una serie di considerazioni.
Prima di tutto devo necessariamente notare l'indifferenza che il Sindaco e la sua Amministrazione
ancora una volta hanno mostrato verso argomenti di interesse fondamentali per questa città. Mi
riferisco alla richiesta avanzata da 4 Consiglieri del Partito Democratico allorquando è stato
richiesto di convocare un Consiglio Comunale monotematico, tra l'altro cosa prevista dalla
normativa vigente, sulla grave problematica che sta affliggendo in questi ultimi tempi gli Scavi di
Pompei.
Mi meraviglia come il Sindaco, che è tanto presente sugli organi di stampa, dichiara tutto il suo
interesse, tutta la sua disponibilità, chiede di voler partecipare a trattative, a tavole, alle scelte, e
poi nel momento in cui gli si dà l'opportunità di convocare un Consiglio Comunale monotematico
non fa nulla. Dimostra ancora una volta che alle parole poi non seguono i fatti, fa solo propaganda
e nient'altro.
Tutti noi viviamo in questa città e sappiamo quanto gli Scavi siano importanti per tutta l'economia
di questa città e che, anzi, addirittura andrebbero trovate nuove forme di sviluppo e
coinvolgimento, anche per quelle attività commerciali che sono presenti nella cosiddetta città
nuova e non solo a ridosso del sito archeologico, tante sono le iniziative che potrebbero essere
messe in campo, tante le iniziative che potrebbero essere intraprese per attrarre i turisti oltre al
solito circuito ormai consolidato.
Purtroppo, però nessuna iniziativa e nessuna di quelle iniziative, poche che sono state intraprese
per la verità da questa Amministrazione, è stata intrapresa o è stata presa in questa ottica.
A dimostrazione di quello che sto dicendo e di quanto ho detto fino ad ora, il Sindaco invece di
convocare il Consiglio Comunale monotematico su un argomento così importante per tutta la
comunità pompeiana, invitando esperti politici, nazionali e regionali, ritiene, dimostrando tutta la
pochezza di questa Amministrazione nell'affrontare tematiche importanti, di mettere solo
all'ultimo punto dell'ordine del giorno questa vicenda degli Scavi.
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Ancora una volta attesta che i soliti debiti fuori bilancio e le spese per le feste, banchetti e
quant'altro sono più importanti di questa tematica.
Il Partito Democratico, invece, ha dimostrato quanto tiene a questa città e quanto tiene ai suoi
cittadini, infatti qualche giorno fa ha organizzato una manifestazione che ha suscitato vivo
interesse nel bacino pompeiano ma ha anche richiamato esperti del mondo politico e culturale
nazionale, è venuto il rappresentante della cultura del Partito Democratico, ed altre manifestazioni
sono già in programma sia su questa tematiche che su altre problematiche, relativamente a quelle
che sono le cose realmente importanti per questa città.
Sindaco, il Partito Democratico purtroppo, glielo devo ricordare, ha contribuito in maniera
determinante alla sua rielezione, io mi sono fatto un po' i conti, ho visto un po' i voti, il Partito
Democratico è stato il primo partito della sua coalizione con 2236 voti, e se aggiungiamo a questi
voti anche i voti delle liste obiettivo collegate al Partito Democratico arriviamo ad un totale di
5260 voti, che sugli 11154 voti che ha avuto la coalizione nella sua interezza rappresentano circa il
48% del bacino elettorale che la contribuito alla sua rielezione.
Oggi, però, il Partito Democratico si vede mortificato da un Sindaco di cui non si conosce più il
disegno politico, da un'Amministrazione per la quale non si capisce, o forse si capisce molto bene,
quale sia la collocazione politica e quali le ragioni che sostengono questa coalizione.
Siamo di fronte ad un completo stravolgimento di quello che era il cartello elettorale, dimostrando
il Sindaco un totale disinteresse nei confronti di chi aveva creduto in un progetto politico diverso,
soprattutto quei cittadini che avevano creduto negli uomini e quindi avevano espresso il proprio
voto credendo in una ideologia o di Partito o negli uomini che erano rappresentati nelle liste del
PD. Il Sindaco da quando è stato rieletto ha cambiato credo politico, la città sta assistendo ad un
avvicendamento di deleghe e nomine che è a dir poco scandaloso, avversari che sono divenuti
fedeli collaboratori, amici fidati che sono diventati acerrimi nemici. Già in un'altra occasione le ho
detto, signor Sindaco, che credo che così non si possa amministrare in maniera saggia, lei non può
pensare che la sua Giunta non è altro che una riunione di condominio, non può pensare di essere
l'unico portatore del verbo e quindi o si è con lei o contro di lei e quindi si è avversari.
La democrazia ha delle regole precise, le conosciamo tutti, ce le hanno insegnate, dobbiamo
ringraziare che siamo in un paese veramente democratico, la democrazia passa oltre che per i
numeri anche per il confronto, che a volte può essere anche scontro, ma comunque passa per una
dialettica che in questa Amministrazione non c'è.
Sicuramente i numeri in quest'aula sino ad oggi le stanno dando ragione, ma le posso assicurare
che al di fuori di questo palazzo è l'intera città che le sta dando torto.
Da quando si è insediato la prima volta sono trascorsi oltre 7 anni, un tempo consistente, ma il
tempo sta inesorabilmente terminando per lei, a disposizione le resta molto poco per destarsi, noi
abbiamo creduto in lei e glielo ribadiamo, però adesso non è più il tempo, il tempo di destarsi se
vuole per fare qualcosa che potrà restare a sua memoria come Sindaco di questa città, la invito a
riflettere su cosa vuole lasciare in eredità oltre alle bandiere, le feste e i banchetti.
Feste come quella della Città di Pompei che non è mai stata sentita dai cittadini, che la vivono più
come una sagra di paese, dove si degustano cibi, vini e nient'altro.
I suoi Assessori non sono stati in grado di creare un qualcosa di interesse per questa
manifestazione che andasse oltre i confini cittadini, a parte che neanche le periferie sono state mai
coinvolte o si sentono minimamente coinvolte in questa festa. Questa festa è servita ogni anno
solo a spendere cifre pari o vicine a 100 mila euro, senza che una sola riga sia stata mai scritta su
un quotidiano nazionale o che abbia coinvolto una rete televisiva nazionale, sopratutto senza che
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un solo euro sia entrato nelle casse di tutti gli operatori commerciali che vivono ed operano in
questa città.

Oggi il Partito Democratico in quest'aula è più forte, con l'ingresso di noi 4 Consiglieri il Partito
Democratico conta 6 Consiglieri Comunali, vigilerà sulle scelte che questa Amministrazione vorrà
ancora compiere, soprattutto sulla gestione economica e finanziaria che allo stato mostra solo
spreco di risorse economiche e pochissimo di cose positive.
Noi saremo attenti e dimostreremo alla città intera tutti questi sprechi di denaro, noi assumeremo
le nostre determinazioni solo ed unicamente nell'interesse della nostra città, informeremo i
cittadini di tutti quelli che sono gli atti che questa Amministrazione prenderà, che non sono in
sintonia con una sana gestione amministrativa ed economica.
A tale proposito e a riprova di quanto ancora di più sto dicendo e ho detto fino ad ora anche
questa sera ci apprestiamo a un dibattito in questo Consiglio Comunale solo di debiti fuori bilancio
e del bilancio, da cui emergono aumenti ingiustificati di alcune voci e riduzione di altre, che
riguardano in particolar modo le politiche sociali.
I cittadini devono anche sapere che c'è una recente delibera di Giunta Comunale, per esattezza la
226 del 16 novembre 2011, che tra le tante cifre, addirittura si parla di 600 mila euro, si prevede
una cena di gala per oltre 300 invitati.

Non so come il Sindaco possa pensare a un qualcosa del genere in questo momento economico
per la città e per la nazione, forse il Sindaco ha scambiato Palazzo De Fusco con Versailles, è una
cosa che poi vedremo e capiremo meglio.
Come pensa di spiegare, Sindaco, ad una città come Pompei e ai pompeiani che in un momento di
così grave crisi, recessione mondale ed economica, dove vi è solo la certezza di nuove imposizioni,
di tasse a livello nazionale, comunale etc .., come si può pensare di organizzare una mega cena
invece di rendere la città più vivibile, più sicura?
Non ci si può fermare più fuori ad un bar a prendere un caffè che si è avvicinati da zingari e
quant'altri, non si può camminare per strada che c'è un accattonaggio continuo, cosa fa il Sindaco
per tutto questo?

lo spero che lei mi possa smentire, noi abbiamo avuto notizie di un imminente cambio della sua
auto di servizio, non sappiamo se la cosa è vera o meno, però chi ci riferisce ci riferisce cose reali,
non conosciamo il modello che ha scelto, se ha già scelto, ci auguriamo solo che sia una vettura
consona al momento economico che stiamo vivendo. Poi visto che il suo domicilio non dista
moltissimo dal Comune perché non viene a piedi? Dà l'esempio, risparmia soldi per i cittadini e le
fa bene alla salute. Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Voglio fare una precisazione anche perché mi appassiona questo
tipo di dibattito, anche per la correttezza che il Consigliere ha espresso attraverso le cose dette.
La convocazione del Consiglio Comunale la fa il Presidente e non il Sindaco, quindi la responsabilità
di tutto ciò che sta in quell'elenco è mia. L'ordine del giorno è di competenza del Presidente.
Questa sera mi appassiona il dibattito, dopo risponderò però non da questo banco, perché mi
sposterò, sulle cose politiche dette.

CONSIGLIEREROBETII ALBERTO - Non so se prendere in modo positivo o negativo l'affermazione
che lei ha fatto sull'ordine del giorno, perché a questo ordine del giorno manca un'interrogazione
consiliare a risposta orale che 4 Consiglieri Comunali hanno presentato a fine settembre.
Un'interrogazione consiliare che tratta di un progetto presentato da questo gruppo al Comune, di
cui non si sanno più i risvolti.
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INTERVENTO DELPRESIDENTE- Vorrei sapere i Consiglieri a chi l'hanno presentata.

CONSIGLIEREROBETTIALBERTO- L'abbiamo presentata al Sindaco.

INTERVENTO DELPRESIDENTE- Le interrogazioni vanno presentate al Presidente.

CONSIGLIERE ROBETTI ALBERTO- lo devo rivolgermi al Presidente e il Presidente domanderà al
Sindaco.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Questa sera mi piace la discussione, però la dobbiamo mettere
nei canoni precisi. Se il Consigliere vuole che io devo portare una delibera in Consiglio Comunale
con tutto quello che è previsto dalla normativa la deve inviare a me.

CONSIGLIEREROBETTIALBERTO- Presidente, come prevede la norma mi rivolgo a lei e parlo con
lei per dirle che abbiamo presentato il 27 settembre 2011 un'interrogazione consiliare a risposta
orale su un progetto presentato per attingere finanziamenti dalla comunità europea.
Questo progetto, voglio dirlo agli altri Consiglieri Comunali che credo non siano edotti, prevedeva
la realizzazione di parcheggi, anche in deroga allo strumento urbanistico, qualcosa che avrebbe
potuto stravolgere la città, dare la possibilità ai commercianti di vivere una nuova era, coinvolgere
i turisti all'interno del centro della città, avere dei tapis roulant che potevano spostare i turisti nei
vari dislivelli, creare delle pile al carbonio all'interno di questi parcheggi che assorbivano l'anidride
carbonica, quindi l'inquinamento, realizzare tetti giardino all'interno di una città che di giardino ha
poco. Adesso mi rivolgo al Sindaco per avere una risposta rispetto a questa interrogazione.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Avverto il pubblico che i Consigli Comunali saranno sempre di sera,
datemi atto di questa cosa.
Il Consigliere Allaria ha fatto una disquisizione su due delibere, quella degli Scavi ed il resoconto
che dobbiamo votare, e va bene così, se noi votiamo le delibere, e poi spiegherò anche il motivo
perché quel punto l'ho messo alla fine. L'ho fatto perché io ritengo, anche per dare la possibilità
alla città di vivere questi momenti, che attraverso quel tipo di delibera noi apriremo un dibattito
politico su tutto lo scenario. E' stato messo alla fine solo per questo motivo, perché i primi punti
sono tecnici, quindi alla fine ci si poteva confrontare.

CONSIGLIERE ALLARIA ALFREDO - Presidente, così come abbiamo fatto per qualche altra
occasione, data l'importanza dell'argomento sarebbe stato il caso di fare un Consiglio Comunale
monotematico.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Quando entreremo nella delibera spiegheremo le motivazioni del
perché non è stato fatto, le iniziative da prendere in seguito nell'interesse di tutti.
Chiedo di non entrare nel merito di alcune vicende politiche, riservandole per la fine, sarei grato.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- La darà al momento giusto.

CONSIGLIEREROBETTIALBERTO- Presidente, volevo una risposta dal Sindaco circa il progetto.
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CONSIGLIEREROBETTIALBERTO- La città di Pompei ha perso un'opportunità.

INTERVENTO DELPRESIDENTE- Il Sindaco darà dopo la sua risposta.

CONSIGLIERE GENOVESEMICHELE - Presidente, la ringrazio perché mi ha consentito di arrivare in
tempo a questo Consiglio Comunale molto interessante, anche se lei ha l'ansia giusta come
Presidente del Consiglio di mettere le cose in ordine, mi sembra che i discorsi che il Consigliere
Allaria ha incominciato a fare siano di estrema importanza.
lo devo constatare con piacere che c'è qualcosa di nuovo in questo Consiglio Comunale,
finalmente c'è un momento di critica dai banchi della maggioranza tanto da pensare nella mia
pochezza che lei sia estremamente interessato a questo problema, perché lei è uno dei massimi
rappresentanti del PO, noi vorremmo capire questo partito come si pone.
Penso che questo sia prioritario, perché la città deve capire che ci sono dei cambiamenti, ci sono
nuovi Assessori che non conosciamo e che non ci sono stati presentati, con deleghe importanti,
che esprimono un cambiamento totale, di persone che criticavano la nostra opposizione ora sono
in maggioranza. Ci sono delle cose su cui non possiamo andare avanti così alla leggera guardando
solamente i debiti fuori bilancio, il discorso che ha aperto il Consigliere Allaria è un discorso
importante, sono curioso di capire oggi qual è la maggioranza, qual è l'opposizione, come si
compone questo Consiglio Comunale, che orientamenti ha, che cosa prospetta alla città che
sicuramente rimane disorientata.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Noi dopo faremo un grande dibattito, lo faremo alla fine e durerà
tutto il tempo che volete. Ora dobbiamo fare un'altra cosa che è la più importante per quanto
riguarda l'attività di questo Comune.
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Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

Prot. lì _

12 DIC. 2011Pompei, lì _

IL SEGR
Dr. ssa J\-\ln9ol~f1

E

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio per quindici giorni c
Comunale

vi previa affissione da parte del messo

IL MESSO COMUNALE

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

Pompei, lì _
Il Dirigente Responsabile del I Settore 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. 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 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 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. 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 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 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 VO Settore Tecnico
al Dirigente Vl" Settore 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

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

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


