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Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° A ~ DEL A ~, 0-1 . ~ O-1~

OGGETTO: Approvazione cambio di denominazione di Via Minutella in "Via Antonio e
Maria Cirillo",

L'anno duemilatredici addì diciassette del mese di gennaio, alle ore 13,40 nella sala delle adunanze del Comune si
è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X ---
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X ---
ASSESSORE AVINO PASQUALE X ---
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO --- X
ASSESSORE LA MURA AMATO X ---
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE X ----
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X ---
ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO X ----
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
alI'art.49 - comma l" - del D.Lgvo n.26712000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

l. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.J35 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti,
alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art. 133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore Ill", Responsabile del Servizio AA.DD. e Politiche Sociali, nella persona del Dott. Raimondo
Sorrentino per tutti gli atti connessi e consequenziali all'esecuzione della presente e alle relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con nota sindacale prot. n. 37838 del 05.11.2012, il Dirigente dei Servizi Demografici, nella
qualità di Presidente della Commissione per la Toponomastica, è stato interessato ad attivare
la procedura per il cambio di toponomastica, intesa a veder intitolare "Via Antonio e Maria
Cirillo" la strada comunale attualmente denominata "Via Minutella".

L'iniziativa rappresenta il riconoscimento istituzionale della Città di Pompei alla memoria
dei benemeriti coniugi Antonio Cirillo - nato a Torre Annunziata il 04 marzo 1914 e deceduto
in Pompei il 29.01.1995 - e Maria Bottoni - nata a Scafati il 09 gennaio 1926 e deceduta in
Pompei il 29.09.2009 - fondatori ed amministratori della "Casa di Cura Maria Rosaria", la
cui rilevante e preziosa attività, nel contribuire alla crescita socio-sanitaria ed economica della
Comunità Pompeiana, ne ha costituito e costituisce vanto e lustro dagli anni del dopo guerra ad
oggi.
Gli atti in allegato illustrano compiutamente le alte qualità umane e le capacità professionali -
miste ad encomiabile impegno e dedizione -, profuse da parte dei medesimi nella realizzazione
della considerevole realtà sanitaria, nota ed apprezzata in ambito regionale.

In ottemperanza ai suoi compiti istituzionali, l'anzidetta Commissione nella seduta del
09.01.2013, a conclusione dei lavori per l'esame della su esposta iniziativa, ai sensi del dettame
di cui all'art. 13 del Regolamento comunale per la toponomastica, sebbene rilevi la
prescrizione prevista dall'art. 2 della legge 23.6.1927, n. 1188 - che testualmente recita:
"Nessuna strada o piazza può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno
dieci anni." -, tuttavia, in considerazione delle particolari e rilevanti benemerenze notoriamente
ascritte ai predetti coniugi Cirillo, con verbale n. 01 ha inteso rilasciare il proprio parere
favorevole, con obbligo di richiedere parziale deroga alla suesposta disposizione (soltanto per la
Sig.ra Maria Bottoni deceduta nell'anno 2009) al Ministero dell'Interno, come consentito
dall' art. 4 della stessa legge nonché dal D. M. 25 settembre 1992.

Nelle previsioni legislative in materia, l'approvazione giuntale risulta essenziale ai fini del
rilascio delle successive prescritte autorizzazioni.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL DIRIGENTE

Letta e fatta propria la su estesa relazione;

Visto il verbale della Commissione per la Toponomastica n. 01, sottoscritto in data 09 gennaio
2013, con il quale viene espresso il parere favorevole in merito all'intitolazione di che trattasi;

Visto il Regolamento Comunale per la toponomastica, approvato con delibera consiliare n. Il
del 03 aprile 2009;

Visto il R.D.L. 10.5.1923, n. 1158, recante "Norme per il mutamento del nome delle vecchie
strade e piazze comunali";

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1188, rubricata "Toponomastica stradale e monumenti a
personaggi contemporanei";

Rilevato:
- che l'art. 2 della richiamata legge n. l 188/1927, prevede che nessuna strada o piazza
pubblica può essere dedicata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni;
- che l'art. 4 della suddetta legge rimette alla competenza del Ministro dell'Interno la
facoltà di derogare a tale divieto;
- che il D. M. 25 settembre 1992 - allegato alla circolare M.I.A.C.E.L. n. J 8/1992 -, delega
ai Prefetti la facoltà di autorizzare, a decorrere dal IO gennaio 1993, le intitolazioni di luoghi
pubblici e monumenti a personaggi deceduti da meno di dieci anni, ai sensi deI\' art. 4 della
Legge del 23 giugno 1927, n. J J 88, per meglio valutare le iniitolazioni a personaggi con
rilevanza principalmente locale;



·'
Considerato che l'encomiabile opera realizzata dai coniugi Cirillo - per la sua alta rilevanza
nell'ambito sanitario e socio-economico della Città di Pompei -, costituisca senz'altro valida
motivazione e nobile ragione per il riconoscimento in questione;

Vista altresì la circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 10.02.1996 "Intitolazione di scuole,
aule scolastiche, vie, piazze, monumenti e lapidi";

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

l) - Prendere atto che, in ordine alla proposta di intitolazione di che trattasi, la Commissione
per la Toponomastica, per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole, con obbligo di
richiedere parziale deroga alla previsione di cui all'art. 2 della legge n. 1188/27, come si evince
dall'accluso verbale n. 01 del 09.01.2013 che, in uno ai suoi allegati - di seguito specificati -,
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

a. Curriculum vitae dei coniugi Cirillo;
b. Planimetria redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

2) - Sulla base del parere di cui innanzi, approvare, ai sensi dell'art. lO del vigente
Regolamento, la proposta di mutamento del nome intesa a veder intitolare "Via Antonio e
Maria Cirillo" la strada comunale attualmente denominata "Via Minutella", ubicata nelle
adiacenze dell'opera realizzata (Casa di Cura Maria Rosaria) dai predetti coniugi e meglio
individuata nell' allegata corrispondente planimetria.

. .
3)":. - Inviare il presente atto al Prefetto di Napoli per conseguire la prevista autorizzazione ai
sensi degli artt. l e 4 (parziale deroga) della legge n. 1188/27. .

4) - Inviare, altresì, il presente provvedimento al Soprintendente ai Beni Culturali di Napoli ai
fini del rilascio della relativa approvazione prescritta ai sensi del R.D.L. 10.5.1923, n.1158.

5) - Dare atto che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al rilascio sia
dell'autorizzazione del Prefetto che dell'approvazione del Soprintendente di cui ai precedenti
punti 3) e 4).

6) - Di dare mandato al Dirigente del Ill" Settore di provvedere agli atti consequenziali di
competenza.

7) - Dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta né aumento di spesa,
né diminuzione di entrata.

Il Dirigentetimo

--_ •.._-
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III Settore - Servizio Elettorale

COMMISSIONE PER LA TOPONIMASTICA

Verbale di seduta D. 1del 09.01.2013

OGGETTO: Mutamento di denominazione della strada comunale
attualmente denominata Minutella in "Via Antonio e Maria Cirillo".

L'anno duemilatredici il giorno 09 del mese di gennaio alle ore 09,30 la
Commissione per la Toponomastica del Comune di Pompei - nominata con
provvedimento giuntale n. 34 del 18 febbraio 20 Il - in attuazione delle
finalità previste dall'apposito Regolamento comunale, ratificato con
deliberazione consiliare n. Il del 03.04.2009 -, si è riunita presso la sede
della Casa Comunale, con la presenza dei Signori:

dr. Raimondo Sorrentino
dr. Salvatore Carli
dr.ssa Nadia Citarella
dr. Fiorenzo Gargiulo
dr.ssa Giovanna Giordano
dr.ssa Francesca Martire
Sig. Angelo Imperatore
Sig. Francesco Pisacane
Sig. Pasquale Cerchia

Presidente - presente
Componente - assente
Componente - assente
Componente - assente
Componente - presente
Componente presente
Componente - presente
Componente - assente
Componente - presente

Assume la funzione di segretario il componente Sig. Angelo Imperatore.

L'adunanza, ai sensi dell'art. 12 del su richiamato Regolamento, viene
presieduta dal Dr. Raimondo Sorrentino, nella qualità di Dirigente del Settore
dei Servizi Demografici.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, in conformità a
quanto previsto dal successivo art. 15 cit. Reg., dichiara validamente
costituita e aperta la seduta, invitando i presenti ad esprimersi sull' oggetto
sopraindicato.
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Apre il dibattito il Presidente medesimo, con l'intento di illustrare in linea
generale l'argomento oggettivato.

In via preliminare, riferisce che il Sig. Sindaco con nota prot. n. 37838 del
05.11.2012 ha voluto interessare questo Consesso affinchè vengano esplicate
le procedure di competenza correlate all'anzidetta intitolazione.

Inizialmente, chiarisce che i dati personali di seguito riferiti possono
essere riscontrati nei documenti acquisiti agli atti di ufficio. Quindi, entrando
nel vivo della discussione, passa ad esporre i passaggi salienti, come di
seguito.

Dal Foglio di Famiglia agli atti, si rileva che il nostro concittadino
Cirillo Antonio è nato a Torre Annunziata il 04 marzo 1914 e che il
09.6.1949 convola a nozze con Bottoni Maria, nata a Scafati il 09.01.1926. Il
loro matrimonio è allietato dalla nascita di tre figli: Emilio (n. a Pompei il
O1/09/1950), Angela (n. a Pompei 1'11.09/01/1952) e Francesco (n. a Scafati
il 14/06/1955). Al di là dei sentimenti affettivi, il loro connubio, da subito, è
corroborato dall' innata inclinazione di entrambi verso il "prossimo", che li
porta ad impegnare la propria vita lavorativa alla medicina e di unire ogni
loro sforzo per la cura degli infermi. '
Con i soldi risparmiati dalla rinuncia al viaggio di nozze, fondano la prima
piccola struttura sanitaria in Via Minutella, dedicata alla Madonna del
Rosario. Appare chiaro, quindi, che l'implicazione di via Minutella nella
presente intitolazione è collegata alla nascita e alle origini della Casa di Cura.
L'instancabile dedizione profusa in tale attività, da quel momento è
inarrestabile ed in continuo crescendo, per cui si presenta la necessità di
dover realizzare una nuova e più capiente struttura. Nel 1952, infatti, la
Casa di Cura è ricostruita ex novo poco distante dalla precedente e nel 1965 è
realizzata la seconda ala.
Il Dott. Antonio ininterrottamente svolge l'attività di chirurgo con ritmi
lavorativi che lo conducono, nel 1976, ad ammalarsi di epatite atipica da
stress. Muore nel gennaio del 1995. La Sig.ra Maria assume sempre più la
funzione di dirigente, rivelando spiccate capacità manageriali; la sua
dedizione per il presidio sanitario è totale.

Il cresciuto impegno, tuttavia non fa venir meno la loro "attenzione" per ~
il prossimo. Il nuovo complesso sanitario apre la sua attività agli istituti
religiosi presenti sul territorio pompeiano: offre la sua opera assistenziale,
prestando gratuitamente ogni cura possibile per i piccoli ospiti degli istituti
nonché per il personale religioso preposto. Ospita e sostiene le ragazze
madri, si occupa attivamente ed "in silenzio" dei bisognosi, .,.
Ad oggi la struttura si articola su due edifici collegati; gestisce 152 posti
letto per i vari reparti; dispone del Servizio di Diagnostica che vanta le
apparecchiature più sofisticate presenti sul mercato.
La Casa di Cura Maria Rosaria costituisce un importante polo sanitario
multidisciplinare che dà lavoro a più di 200 persone.
Inoltre non va dimenticato il polo dialitico, divenuto nel tempo un punto di
riferimento fondamentale nel settore, rappresenta un'ulteriore realtà
occupazionale (il Gruppo conta 12 ambulatori di emodialisi sparsi su tutto il
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territorio della Regione assicurando lavoro a circa 150 unità).
Nel 2009, dopo una lunga malattia, l'instancabile Sig.ra Maria VIene a
mancare, vivamente rimpianta.
A questo punto, il relatore tiene ad aprire una digressione tecnica,
soffermandosi sul dettame previsto dall'art. 2 della Legge 23.6.1927, n.
1188, che vieta l'intitolazione di strade o piazze a persone decedute da meno
dieci anni.
La prescrizione normativa viene ad interessare l'intitolazione in parola,
limitatamente alla posizione della Sig.ra Maria. Tuttavia, in conformità alla
previsione di cui al successivo art. 4, comma 2, della legge su richiamata, è
consentito richiedere apposita deroga al Prefetto, come disposto dal D. M. 25
settembre 1992 (allegato alla circolare M.I.A.C.E.L. n.18/1992).

Al fine di offrire la maggiore conoscenza possibile sulla tematica, il
Presidente invita i presenti a consultare i relativi documenti agli atti, e ad
esprimere, il parere di competenza, prescritto dal Regolamento per la
successiva attività dell' organo esecutivo dell'Amministrazione comunale.
I vari interventi dei convenuti si mostrano favorevoli all'accoglimento della
proposta in esame, e, a conclusione del lungo dibattito, il Presidente pone la
questione ai voti.

La votazione dà il seguente esito.

A voti unanimi

LA COMMISSIONE

1) Dà atto dell'importanza che riveste la presente iniziativa, finalizzata ad
affermare i valori di impegno, di dedizione e generosità, nonché dicY
appartenenza alla propria Comunità cittadina. "
E, sulla base di tali motivazioni, intende sostenere appieno il suo messaggio ,
socio-culturale, pregnante di rilevanti significati, degni e meritevoli di essere ..
posti a perenne memoria.

2) - Sulla base di quanto esposto al precedente punto 1), ai sensi del dettame
di cui all'art. 13 del richiamato Regolamento, la Commissione rilascia il
proprio parere favorevole sul mutamento di denominazione della strada
comunale attualmente denominata Minutella in "Via Antonio e Maria
Cirillo", prescrivendo, ai sensi delle su richiamate norme, la richiesta di
deroga alla previsione di cui all' art. 2 della legge n. 1188/27.

Alle ore 10,50 la Commissione chiude i lavori e decide di rinviare la
discussione dei restanti punti posti all'ordine del giorno alla prossima seduta
che si terrà in data da destinarsi.

Del che è verbale.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario

~
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Nel 1945 Antonio Cirillo, Ufficiale Medico dell'Esercito, e Maria Bottoni, studentessa della

Facoltà di Farmacia dell'Università degli Studi di Napoli, si conoscono e tra di loro subito nasce

l'amore. Decidono da subito, seguendo l'innata propensione verso il "prossimo", di dedicare la

propria vita lavorativa alla medicina ed alla cura degli infermi.

Nel 1949 si sposano. Rinunciano al viaggio di nozze e, con i soldi risparmiati, fondano la

prima piccola struttura sanitaria, essenzialmente chirurgica, che decidono di dedicare, per la

comune fede, alla Madonna del Rosario. Antonio Cirillo, da quel momento, alternerà la sua vita di

pioniere della chirurgia tra l'attività nella sala operatoria della clinica e le campagne limitrofe dove

veniva chiamato per le urgenze e per casi disperati. Al suo fianco, in quell'epoca anche in sala

operatoria, sempre la moglie, Maria, dedita al conforto dei pazienti sofferenti e dei familiari.

Negli anni a seguire, vista la mole di lavoro in continuo crescendo, la piccola struttura

diventa insufficiente ed i coniugi decidono di realizzame una nuova di maggiore capienza. Nel

1952, infatti, la Casa di Cura fu ricostruita ex novo e nel 1965 fu realizzata la seconda ala.

Antonio ininterrottamente svolge l'attività di chirurgo con ritmi lavorativi che lo

condurranno, nel 1976, ad ammalarsi di epatite atipica da stress. Morirà nel gennaio del 1995.

Maria, nel frattempo, collabora attivamente con gli istituti religiosi presenti sul territorio

pompeiano. Compie la sua opera assistenziale prestando gratuitamente ogni cura possibile per i

piccoli ospiti degli istituti nonché per il personale religioso preposto. Offre ospitalità e

mantenimento alle ragazze madri che, in quell'epoca, venivano allontanate dalle rispettive famiglie.

Si occupa attivamente ed "in silenzio" dei bisognosi assicurando loro non solo parole di conforto

ma altresì sostegno economico. La sua dedizione al lavoro è totale. Sarà presente in clinica 24 ore

su 24, vicina al "suo" personale, disponibile all'ascolto di tutti, pronta ad offrire soluzioni ai

problemi.

Tra il 1996 ed il 1997 nuovi lavori furono effettuati e furono apportate numerose

innovazioni per l'adeguamento ai nuovi standard di qualità. Attualmente la struttura si articola su

due edifici collegati e mette a disposizione della sua utenza 152 posti letto suddivisi nei reparti di

Cardiologia, Chirurgia Generale, Medicina Generale, Nefrologia e Dialisi, Oculistica, Ortopedia,

Ostetricia e Ginecologia e, infine, Otorinolaringoiatria. Senza contare quello che è il vero fiore

all' occhiello della struttura e cioè il Servizio di Diagnostica per Immagini che vanta tra le sue

apparecchiature quelle più sofisticate presenti sul mercato quali la Risonanza Magnetica (R.M.) 1.5

Tesla, la Tomografia Computerizzata (T.C.) a 256 slices che offre, tra l'altro, la possibilità dello

studio non invasivo del circolo coronarico (cardio-TC o coronaro-TC), la P.E.T.-C.T., ecografi di

ultima generazione e apparecchi digitali di radiologia standard.

------- ----------



Nel 2009, dopo una lunga malattia, anche Maria muore assistita dai suoi familiari e da quella

che lei reputava la sua seconda famiglia, il personale della Casa di Cura.

La piccola struttura sanitaria, diventata negli anni la Casa di Cura Maria Rosaria, ad oggi

costituisce un importante polo sanitario multidisciplinare che dà lavoro a più di 200 persone

creando, inoltre, un indotto notevole per il comune di Pompei. Maria, inoltre, comprendendone

anzitempo l'estrema importanza "quoad vitam", vuole e realizza il polo dialitico divenuto, negli

anni, un punto di riferimento fondamentale nel settore contribuendo a creare sul territorio

un'ulteriore consistente realtà occupazionale (attualmente il Gruppo conta 12 ambulatori di

emodialisi sparsi su tutto il territorio della Regione Campania offendo lavoro a circa 150 persone).
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PATRIMONIO DELLlIMANIT'\

VIO Settore Tecnico - Uff. LL.PP.
tel; 081/8576414 - fax 081/85764]]
e.mall : comunepompeillDJ1@v1ail1o.jl

RELAZIONE su VIA MINUTELLA:

Via Minutella, è una strada comunale del centro urbano che collega via Colle San Bartolomeo

ed incrocia nella medesima area con Via Plinio, ha una lunghezza di circa 360 metri ed una

larghezza media di metri 6; è provvista di fognatura e marciapiedi.

La sede stradale, ha una pavimentazione in conglomerato bituminoso, mentre i marciapiedi

risultano pavimentati con cubetti di porfido.

La strada è a senso unico, con un cambio di pendenza negli ultimi 150 metri e precisamente

nella parte in cui si collega con via Plinio.

Si allega:

- planimetria aerofotogrammetrica scala 1:2000

planimetria catastale scala 1:2000

situazione catastale

'1 5 NOV, 2012
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Inquadramento territoriale
Comuni confinanti Mare

Viabilità urbana
N Autostrada

l'l Strade vicinali

;\J Strade provonciali

Viabilità ferroviaria

N Ferrovia Circumvesuviana
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Elementi cartografici

Retino edificato

Edificato e Volumetrie
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Oggetto: Approvazione cambio di denominazione di Via Minutella in "Via Antonio e
Maria Cirillo".

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l - TUEL)

SETTORE PROPONENTE: _

~ si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1- TUEL)
SETTORE AFFARI FINANZIARI

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

~tto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico,
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL RESPONSABIL
Il Dirigente del

Dr. Eug

ERVIZIO FINANZIARIO
Affari Finanziari

PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: Intervento: Cap. PEG n.-------- ----------- --------

Esercizio finanziario: -------
Prenotazione impegno di spesa n. per f _

Assunzione impegno di spesa (art.153 comma 5 del TUEL) n. per €. _

D si attesta che esiste la copertura fmanziaria al capitolo indicato

~ atto estraneo alla copertura finanziaria

IZIO FINANZIARIO
Settore Affari Finanziari
ISCINO



Prot. n --;-_-:---:---:-: __
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la PUtPètlql2:l\>p
Comunale

·~ctt:ivt·,previa affissione da parte del messo

Pompei, n
18 GEM. 2013

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ifacente fiuuioni
Pompei, n _

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestua1menteall'Affissione all'Albo Pretorio Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

267/2000,
O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore Affari Generalifacentefiuuionl
dr. Etlgenio PISCINO

Pompei, n
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensidell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg, Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei,n

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) O 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 controUoda parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134comma 3° e art.135 - comma 2° - del D. Lgvo n. 267/2000);

b) O 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. Lgvo n. 267/2000);

Pompei, n IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMA Nominativo FIRMA

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco
MANOCCHIO Vincenzo Assessore

AVINO Pasquale Assessore
TORTORA Giuseppe Assessore

LA MURA Amato Assessore
LEONE Giuseppe Assessore

ANNUNZIATA Alfredo Assessore

SPAZI SERVATO 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
O Presidente del Consiglio
O Assessore al ramo
O Capigruppo Consiliari
O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione--------------__________ O Presidente del Collegio dei Revisori

---------- O 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 Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.C.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VI\ Settore AA. Prod. E Legali

P.R. Data e Firma
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, n _ IL RESPONSABILE Settore Affari Generalifacentefiuuionl
dr. Eugenio PISCINO


