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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DEL 2. -1. o2. . .i D ·13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento per la "Redazione PUC e RUEC".

L'anno duemilatredici addì i/~N del mese di ~C> , alle ore (( I HS 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 .e: -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO - ;>(
ASSESSORE AVINO PASQUALE ~ -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO K
ASSESSORE LA MURA AMATO - »«:
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE X ~

ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X -
ASSESSORE GRAZIANO CIRO )( -

•
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 costìtuita 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
all'art.49 - comma IO - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. 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 aIl'art.l35 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti,
alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui alI 'art. 133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore VI Tecnico, Responsabile del Servizio , nella persona
del Dott. Ing Andrea Nunziata, in qualità di coprogettista, per tutti gli atti connessi e conseguenziali all'esecuzione
della presente e alle relative procedure attuative C; tr~

4. Di stabilire, altresì, che il Dirigente preposto alla struttura competente i) ~--('..L provveda alla costituzione
formale del Gruppo di lavoro, impegnandone la spesa ai sensi dell'art. 92, c. 5 e 6 del D. Lgvo 163/2006.

5. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
deIl'art.134 - comma 4° - del D.Lgvo n.26712000.

I



OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento per la " Redazione PUC e RUEC

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA E IL SINDACO

Premesso che:
con delibera di G.M. n. 79 del 05/04/06 sono stati approvati gli indirizzi programmatici e le linee
guida per la redazione del PUC nonché per la costituzione dell'Ufficio di Piano;
i richiamati indirizzi programmatici e linee guida furono confermati dal Consiglio Comunale con
delibera n° 8 del 08/06/06;
con delibera di giunta comunale n° 258 del 03/09/07 avente ad oggetto" Redazione PUC e
RUEC: incarico progettazione - indirizzi Ufficio Tecnico"si deliberò tra l'altro al punto" 2.... di
affidare la progettazione del PUC e del RUEC all'ing. Andrea Nunziata Dirigente del VI Settore
... con supporto dell' Ufficio di Piano e degli esperti pro! Arch. Dott. Benedetto Gravgnuolo, pro!
Dott. arch. Pasquale Miano e pro! Dott. arch. Giovanni Cerami. Al punto 4. Di autorizzare, con
immediatezza, il responsabile del VI Settore ad attivare tutte le procedure di gara, ovvero
mediante le modalità previste dal D.Lgs 163/06 per l'acquisizione dei rilievi aerofotogrammetrici,
delle relazioni geologiche di cui alla L.R. 9/83 e di ogni altra documentazione preliminare per
procedere alla progettazione esecutiva del PUC e del RUEC"
In ottemperanza al predetto deliberato il Dirigente del VI Settore Ing. Andrea Nunziata attivava le
procedure di rispettiva competenza, e nello specifico:

• Si attivavano e si concludevano le procedure per l'acquisizione della nuova
aerofotogrammetria,

• Si attivavano e si concludevano le procedure di collaudo della nuova aerofotogrammetria;
• Si attivavano e si concludevano le procedure per l'acquisizione della Carta dell'Utilizzo

del Suolo Agricolo;
• Si attivavano e si concludevano le procedure per l'acquisizione dello Studio Geologico-

Tecnico in prospettiva Sismica del territorio comunale;
• Si attivavano e si concludevano le procedure per l'acquisizione della Zonizzazione

Acustica;
• Si attivavano e si concludevano le procedure per l'individuazione di un professionista da

incaricare per la redazione della VAS.
l'Ufficio di Piano ha concluso la propria attività in data 31/05/09;
Con delibera di Giunta Comunale n. 59 del 12/0412012 avente ad oggetto :" Indirizzi inerti la "
Redazione PUC e RUEC " incarico progettazione - Indirizzi per Ufficio Tecnico"veniva
confermato l'incaricato l'ing. Andrea Nunziata Dirigente del VI Settore Tecnico di provvedere alla
progettazione del PUC e del RUEC e di predisporre tutti gli atti di gara, previsti dalla normativa
vigente, al fine di individuare un professionista di alto profilo da affiancare al predetto ingegnere
Andrea Nunziata con l'incarico di coprogettista;
a seguito di espletamento di gara veniva individuato il coprogettista per la redazione del PUC e
del RUEC così come da determina dirigenziale n" 119 del 04/0912012 registrata al registro
generale delle determinazione della segreteria generale al n° 1636 del 14/0912012;

Consideralo che:
Il vigente PRG causa la sua vetustà è insito di diverse criticità;
gli atti fino ad ora prodotti dall' Amministrazione, indicano prioritariamente di procedere alla
stesura del PUC e del RUEC, nel pieno rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti con delibera
di giunta n° 79 del 05/04/06 e confermati con delibera di Consiglio Comunale n08 del 08/06/06;
è trascorso un considerevole tempo dalla richiamata delibera di giunta n? 258 del 03/09/07;
si è potuto costatare il gran lavoro svolto dall'ing. Nunziata nella predisposizione di tutti gli atti
necessari alla stesura
definitiva del PUC e RUEC;
considerato che l'art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010 prevede, tra l'altro, che ..." ...prima della
fase di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare ..." le Amministrazioni
nominano nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo un responsabile del procedimento;
valutate le esigenze organiche tecnico organizzative nonché quelle connesse al rispetto dei tempi
della programmazione e reputato opportuno attribuire le funzioni di responsabile unico del
procedimento all'ing. Michele Fiorenza;



verificato che l'ing. Michele Fiorenza è idoneo ad assumere l'incarico in questione, in quanto è in
possesso dell' adeguata formazione tecnica ed amministrativa per svolgere gli adempimenti del
caso;
che gli uffici hanno prodotto i calcoli per la quantificazione economica circa l'importo sia della.
progettazione che del compenso per il RUP, i quali formano parte integrale e sostanziale del .
presente atto pari a € 77.095,64
che la Regione Campania con decreto A.O.C 16 n. 225 del 21/12/2004 ha impegnato la somma di
€ 605.968,00 finalizzata alla concessione degli incentivi per la redazione del PRO ai comuni
ricadenti nelle zone a rischio vulcanico dell'area vesuviana e che al Comune di Pompei sono stati
assegnati € 37,.873,00
vista la nota del Dirigente Settore AA.FF. del 21/01/2013 prot. 2416 nella quale comunica all'ing.
Michele Fiorenza e all'ing. Andrea Nunziata, che la copertura finanziaria per le somme sia della.
progettazione che per il compenso per il RUP è pari a € 70.000,00 meglio specificati nella nota
allegata, che per accettazione è stata sottoscritta dai dirigenti ing. Michele Fiorenza e ing. Andrea
Nunziata;

PROPONGONO DI DELIBERARE

1. Di procedere in via prioritaria alla redazione del PUC e del RUEC nel pieno rispetto degli
indirizzi programmatici stabiliti con delibera di giunta n° 79 del 05/04/06 e confermati con
delibera di Consiglio Comunale n08 del 08/06/06.

2. Di nominare l'ing. Michele Fiorenza, Dirigente del V Settore Tecnico, Responsabile Unico del
Procedimento per la redazione del PUC e RUEC;

3. di incaricare il Dirigente del II Settore di predisporre su apposito capitolo la somma di € 70.000,00
derivante dall'allegata tabella che forma parte integrale e sostanziale del presente atto.

4. di trasmettere il presente atto all'Ing. Michele Fiorenza Dirigente del V Settore ed ai dirigenti del
Dirigente del II e VI Settore per le attività di propria competenza.

L'ASSESORE ALL'URBANISTICA
tuseppe Tortora
I
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CITTA' DI POMPEI
Prot. 2416 del 21-01-2013
INTERNO ~'1

Settore Affari Finanziari
e-ma i 7: finanziario@comune.pompei.na.it _L" 081-8576228 .~ 081·8576260

Piazza Bartolo Longa, 36 - 80045 - Pompei (Na)

Ai Dirigenti dei Settori Tecnici Comunali
Ing. Michele Fiorenza

-::::> Ing. Andrea Nunziata
e p.c. al Sindaco

Oggetto: Proposta di deliberazione: "Redazione PUC e RUEC"

In riferimento alla proposta di deliberazione, da sottoporre alla Giunta Comunale,
avente ad oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento per la "Redazione PUC e
RUEC", dove tra l'altro vengono calcolati gli onorari spettanti ai dirigenti incaricati, di cui
alla tabella "A" allegata, la relativa copertura finanziaria è limitata all'importo di €
70.000,00, ed è così finanziata:

Finanziamento Regionale per € 37.873,00
(decreto trasmesso con nota UTC 6029 del 17j12j2012)

Quota a carico del bilancio Comunale € 32.127,00
(impegno disponibile al competente capitolo 3135,titolo II, Imp.1298j2008)

Totale € 70.000,00

II predetto importo è comprensivo degli oneri riflessi, oltre lRAP da imputare al
competente capitolo di bilancio.

IL D
Settore
(dott. Pi

mailto:finanziario@comune.pompei.na.it


Allegato alla delibera di G.M n"__ del _

Circolare Ministero LL. PP. 1 dicembre 1969 n. 6679
Tabella A
ADEGUAMENTO TARIFFA PERLE PRESTAZIONI URBANISTICHE
Onorari base da applicarsi secondo le norme degli artt. 4 e 6 ai Piani Regolatori comprensoriali e comunale
Per le stazioni di cura, soggiorno e turismo, la popolazione va calcolata in base alla punta di massima influe

Comune fino abitanti
interpolazione
Comune fino abitanti
popolazione censimento 2011
media ultimi 3 anni
totale popolazione

100.000
20.649

200.000
25.503
95.146

120.649 €

26.000.000
2.271.353

37.000.000

1.936,27 €
1.936,27 €
1.936,27 €

13.427,88
1.173,06

19.108,91

a)per Il particolare carattere storico-artlstlco
o l'importanza della zona al fini del soggiorno
edel turismo, per le zone soggette alle leggi
sulle bellezze naturali o comunque
particolarmente interessanti
paesisticamente: aumento dallO fino al
30%' 10% 1.460,09,

b. per la complessità di problemi derivanti
,dalle caratteristiche orograflche geologiche e
idrologiche del territorio: aumento dal 5 fino
al 20%; 5% 730,05-'-
c. per la complessità di problemi derivanti
dalla particolare struttura economica,
produttiva e di traffico: aumento dallO al
30% 10% 1.460,09
d. per la previsione di incremento di
popolazione superiore al 50% in anni 20,
aumento dallO fino al 30%. 0% 0,00

-- 18.251,17-------------'--

adeguamento istat dic 1969 dicembre 2012 17,977 328.101,27

Incarico Miano -48.968,00
----- l------------

Inacarlco Mlano -22.147,80------'--
incarico PUC 256.985,47
i-=-.--------------~ --------
D.lgs 163/06 art. 92 corrispettivi e incentivi
per la progettazione 30% 77.095,64

RUP 14% 10.793,39
1----------------------- ~-_._----------

Incarico di progettazione 66.302,25

14.600,94
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CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOU - Statistica e Studi - http://www.na.camcomitl on-l ine-saiHome/Studistatisticaeprezzi/Statis

partire dal settembre 2012.

Il Piano Generale del 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi e del Censimento delle istituzioni
non profit - adottato con Delibera del Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica n.l5 del 22 febbraio
2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.50 del 29 febbraio 2012, prevede, tra l'altro, che a livello
provinciale le Camere di Commercio dovranno provvedere sul proprio territorio all'espletamento delle
funzioni censuarie assegnate dall'lstat, attraverso un apposito Ufficio Provinciale di Censimento (UPC)
all'uopo costituito.

Per l'espletamento delle funzioni censuarie assegnate la Camera di Commercio di Napoli ha costituito, il
13 aprile 2012, l'Ufficio Provinciale di Censimento (UPC) presso il proprio Ufficio di Statistica.

Calcola qui le rivalutazioni monetarie

Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati

Calcola le rlvalutazlonl monetarie

Da 1118tIe:

A ••••• :

Somma:

Dloetrbre Da anno: 1969

A anno: 2012

Euro @ Ure O

Indagine Indice dei prezzi al consumo per famiglie
operai e impiegati Gennaio 1947 - Dicembre 2012

Agar.ne Indice generale (senza tabacchi)

Territorio ltaia

Dlc:ermre

18251,17-
Dicembre 1969· Dicembre 2012

CoeffIciente Euro Lire
17,977 328.101,28 835.292.885

Rivaluta on line

Servizio certificazione indici Istat

Rivaluta è un servizio gratuito on line dell'lstat per il calcolo delle variazioni percentuali tra gli indici
maggiormente utilizzati per i fini previsti dalla legge e il rilascio della relativa documentazione ufficiale.

Gli indici riguardano i prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), i prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati (Foi), i prezzi alla produzione dei prodotti industriali, il costo di costruzione di un
fabbricato residenziale, le retribuzioni contrattuali.

» Accedi al sito di Rivaluta

Pubblicazioni statistiche ed economiche disponibili e prelevabili

di 4 08/02/2013 8.18

http://www.na.camcomitl
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TRASMISSIONE FAX

.:=;D.:;es:;;tI::.Jn••••alWlta;g,;n••·o~: Sindaco Città di Pompei Avv. Claudio D'Alessio

!!.M~itt=e::..:n.:zt'",,: Geometra Vincenzo Fogllamanzi1lo

pagine trasmesse compreso la presente numero e In caso di cattiva o Incompleta
ricezione richiamare il mittente al numero: 081.7961028

Oggetto: Trasmissione decreto impegno contributi redazione P.R.G.

Seguito conversazione telefonica trasmetto In allegato il decreto numero

22512004 con il quale vengono assegnati alla Città di Pompei i contributi in

oggetto.

Cordiali saluti.

Napoli, Il 3 dicembre 2012

CITTA' DI POMPEI
Prot. 41223 del 04-12-2012
ARRIVO

/111111111111111
'05882

Geometra Vincenzo Fogliamanzillo

1/
~~. ~ u..i.L l;:,t;,t~

\
\
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Giunta Regionale della Campania

Decreto

Area Generale di Coordinamento:
t·G.C.16 eeiiiiOne territorio' tùieJa-:'be-ni-~-,,~-,~-,~-s-tlco-~am-~e cuIruiaii ._~

N- T Del -'I AGe E~l'"-,,,ore_"""=~4',..~ I===~~2~2~5~-_-_-_:t:~...21/12/2004 j"~ '_1~_'----'_ L
Oggetto:

I._: RegIonaÌe 29dlce:.bre 1978 ~'62 e '~ modUicazIonI'~ IntegrazIOnI , ~~ di spesa anno "

Dichiarazione di conformltà della copia cartacea:
.
i - Upresente documento, al sensl del T.U. dpr 44512000 e successWe modiOcazlonl è copia.

I
conforme cartacea del prowedtmento orlgtnaJe In formato elettronico. ftnnato elenrontc:amente,!

conservato In banca dati deUa Regione Campania. I
_______ •• , •• ,,' 0'- ."

Sett. Slico· eg. COIDIIanlO
Yt GIIUII&DlwEstremi e/ettronld del documento:

Documento Primario: 699101699914E4F490B06BECA5AA427BAeAE4054

oeta. 21/12/2004· 10:08 Pagina 1 dl1
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Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

AltEA GENERALE DI COORDINA.'vlENTO A.G.C.16 Gestione terrltnrio. tutela beni pae.,lsti~ow
ambientaU e culturali

COORDINA TORE

DIRIGENTE SETTORE

DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Andreucci Bruno

Dr. Morron. eduardo

Genm. Damiano Antonln

DECRETO N° DEL I A.Q.C. SETTORE I SERVIZIO I SEZIONE

225 21/1.2/2004 1 16 1 I 4 I Ol

Oggetto:
Legge Regionale 29 dicemb,.e 1978 n. 62 e successive modiflclI%ymi ed integra:.ioni ~Impepo di
spesa anno 2004.

D Data registrazione :
I I D~ta comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
I I Data dell'invio al B.U.R.C.
I I Data dell'invio al Settore Gestione delle Entrate e della SEesa di Bilancio
D Data dell'invio al settore Sistemi Infonnativi

1. di 4
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Giunta Regionale della Campania

VISTO:

~ La Legge Regionale del 29 dicembre 1978 n. 62 ;
La Legge Regionale 11 agosto 2001 n. 10 articolo 31 i

- La disposizione protocollo n. 103111/Gabinetto del 31 dicembre 2001 a firma del
Presidente della Giunta Regionale della campania avente ad oggetto" Competenza
in materia di riparto di fondi" ;

- La legge Regionale n. 7 del 30 aprile 2002 ;
- La delibera della Giunta Regionale della campania n. 3466 del 3 giugno 2000 ,

nonché la circolare dell'Assessore alle Risorse Umane n. 5 del 12 giugno 2000 ;
- Il Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell'Area Generale Coordinamento Gestione

del Territorio n. 315 dell'l luglio 2004 ;

PREMESSO:

- Che ai sensi della Legge Regionale 29 dicembre 1978 n. 62 , modificata dalla Legge
Regionale 11 agosto 2001 articolo 31 , la Regione campania concede ai Comuni al loro
Consorzi ed alle Comunità Montane Incentivazioni per la redaZione di strumenti urbanistici
generali ed esecutivi seconde le modalità fissate dalla citata legge;

CONSIDERATO:

- Che tra le Istanze pervenute nel corso dell'anno 2004 assumono priorità quelle pervenute
dai Comuni ricadenti nelle" zone a rischio vulcaniCO dell'area vesuviana" atteso altresl
l'obbligo per questi comuni derivante dalla Legge Regionale 10 dicembre 2003 n. 21
articolo 4 ;
- Che 11ncentIVazione spettante per ciascun comune ricadente nelle \\ zone a rischio
vulcanico dell'area vesuviana " , esclusi quelli che già hanno fruito dell1ncentivazione negli
anni 2001 e 2002 è la seguente :

1. Boscoreale
2. Boscotrecase
3. Cercola
4. Ercolano
5. Massa di Somma
6. Pollena Trocchia
7. Pompei
8. Portici
9. San Giorgio a Cremano
10. San Giuseppe Vesuviano
11. San Sebastiano al Vesuvio
12. Sant'Anastasia
13. Terzigno

€ 37.873,00
e 25.249,00
€ 25.249,00
€ 63.121,00
E 25.249,00
€ 25.249,00
e 37.873,00
E 63.121,00
e 63.121,00
€ 25.249,00
€ 25.249,00
€ 37.873,00
€ 25.249,00

2 di 4
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Giunta Regionale della Campania

14. Torre Annunziata € 37.873,00
15. Torre del Greco € 63.121,00
16. Trecase € 25.249,00

• Che occorre prowedere al contestuale impegno di spesa a valere sul capitolo 804 della
U.P.B. 6.23.59 dell'EserciZio Finanziario 2004 .

RrTENUTO per quanto sopra riportato :

• Di dover prowedere all1mpegno della somma di € 605.968,00 finalizzata alla concessione
degli Incentivi per la redazione del P.R.G. del comuni di cui al precedenti considerato ;
• Di dover imputare l'mpegno della somma di € 605.968,00 sul capitOlo 804 della U.P.B.
6.23.59 dello stato di previSione della spesa del Bilancio Gestionale per l'Esercizio
Finanziario 2004 •

Alla stregua dell'struttorla compiuta dal responsabile della posizione di staff del Servizio
Prowedimentl e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del
servizio medesimo .

DECRETA

- Di impegnare la somma di € 605.968,00 t1nallzzata alla concessione degli Incentivi per la
redazione del P.R.G. al comuni di cui ai precedenti consìderato:
• Di ripartire la suddetta somma tra i comuni come di seguito specificato :

1 Boscoreale € 37.873,00
2 Boscotrecase € 25.249,00
3 Cercola € 25.249,00
4 Ercolano € 63.121,00
5 Massa di Somma E 25.249,00
6 Pollena Trocchia € 25.249,00
7 Pompei € 37.873,00
8 Portici € 63.121,00
9 San Giorgio a Cremano € 63.121,00
10 San Giuseppe Vesuviano € 25.249,00
11 San Sebastiano al Vesuvio € 25.249,00
12 Sant'Anastasia e 37.873,00
13 Terzigno € 25.249,00
14 Torre AnnunZiata € 37.873,00
15 Torre del Greco € 63.121,00
16 Trecase € 25.249,00

• DI Imputare l'impegno della somma di € 605.968,00 sul capitolo 804 della U.P.B. 6.23.59
dello stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale per l'Esercizio Finanziarlo 2004;
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Giunta Regionale della Campania

- DI rimandare , con successivi decreti dirigenziali , la liquidazione ed \I pagamento degli
incentivi spettanti al comuni sopra speclflcatl , da erogarsi secondo l'articolo 10 della LR.
62/78 ;
~ Di trasmettere copia del presente decreto ai Settori : Gestione delle Entrate e delle Spese
di Bilancio, Urbanistica e Ufficio B.U.R.e. per le rispettive competenze ed all'Assessore
all'UrbanIstica per conoscenza •

Il Dirigente Delegato
Ing. Eduardo Morrone

Settore 01/288/2004
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Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163

"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"

Art. 92.
Corrispettivi e incentivi per la progettazione

(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994; art. l, co. 207 legge n. 266/2005)

OMISSIS

6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di
pianificazione comunque denominato e' ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel
regolamento tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.



Circolare Ministero LL. PP. 1 dicembre 1969 n. 6679
Tariffa degli onorari per le prestazioni urbanistiche degli ingegneri e degli architetti

INDICE
Articolo 1: Premessa
Articolo 2: Norme generali
Articolo 3: Prestazioni
Articolo 4: Piano territoriale di coordinamenti - l/A
Articolo 5: Piano regolatore di livello comprensoriale (intercomunale) e comunale - l/B
Articolo 6: Piani generali di settore - l/C
Articolo 7: Programma di fabbricazione e regolamento edilizio - l/D
Articolo 8: Piani particolareggiati e di zona (lottizzazioni) - 2/A
Articolo 9: Piani particolareggiati di risanamento e conservazione -2/B
Articolo 10: Compensi a tempo
Articolo 11: Spese da rimborsare
Articolo 12: Disposizioni varie
Tabe"a A: Adeguamento tariffa per le prestazioni urbanistiche
Tabella B: Urbanistica

Art. 1.
Premessa
La presente tariffa ha carattere nazionale. Essa stabilisce gli onorari e dispone circa il rimborso
delle spese per le prestazioni professionali degli Ingegneri e degli Architetti iscritti nei rispettivi
albi ed è valida e vincolante nei confronti sia dei privati che dello Stato e degli Enti Pubblici. Gli
onorari stabiliti nella presente tariffa costituiscono minimi inderogabili ed ogni patto contrarlo è
nullo. Ogni maggiorazione dei predetti minimi dovrà essere preventiva mente concordata con il
Committente. Qualsiasi integrazione modifica od aggiornamento alla presente tariffa deve essere
proposto dai Consigli Nazionali riuniti degli Ingegneri e degli Architetti, sentite da parte dei
Consigli stessi, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie. Gli
adeguamenti dei compensi a tempo ed a quantità stabiliti da"a presente tariffa saranno proposti
congiuntamente dai Consigli Nazionali con riferimento alle variazioni dell'indice generale dei prezzi
stabiliti dall'Istituto Centrale di Statistica ogni qualvolta le variazioni di detto indice, rispetto a
quelle corrispondenti alla data di approvazione della tariffa ed ai successivi scatti, superi il 10%. I
ConSigli degli Ordini sono gli organi competenti e qualificati ad esprimere parere sia sulla
applicazione ed interpretazione de"à presente tariffa, sia su"a idoneità degli elaborati a
configurare l'entità della prestazione sia infine, a esprimere giudizio di congruità sulla misura del
criterio di discrezionalità adottato dal Professionista.

Art. 2.
Norme generali
Sono da compensare con la presente tariffa tutte le operazioni afferenti la pianificazione fisica del
territorio: ai vari livelli le prestazioni con i relativi onorari sono indicate e specificate nei successivi
articoli. Gli onorari per prestazioni non espressamente previste da"a presente tariffa saranno
valutati a discrezione derivandoli, per analogia, dai compensi per prestazioni similari; essi devono
essere concordati preventivamente o, in difetto, stabiliti dai Consigli degli Ordini: devono anche
essere preventiva mente concordate le maggiorazioni indicate nei singoli articoli che le prevedono.
Gli elaborati sono di massima descritti nei successivi articoli per ogni categoria di prestazione.
Quando per legge o per Regolamento o per necessità del Committente siano richiesti tipi diversi
di elaborati o altri in aggiunta detti elaborati saranno precisati nel numero, nelle caratteristiche e
nelle scale più opportune dalle modalità di incarico, che ne prevederà anche il particolare
compenso suppletivo da concordare sulle basi della presente tariffa. Nel caso che l'incarico sia
affidato dal Committente a più Professionisti non si verificano gli estremi di incarico colleçìate.
Nessun aumento spetta invece ai gruppi di professionisti spontaneamente costituiti. In aggiunta
agli onorari come sopra indicati spettano in ogni caso i compensi a tempo ed i rimborsi spese
previsti dagli articoli 10 e 11 della presente Tariffa. Tali compensi e rimborsi possono essere
conglobati previo accordo fra le parti, nella misura risultante dalla Tabella B.

Art. 3.
Prestazioni

Le prestazioni professionali riferentesi all'urbanistica hanno per oggetto:



sensi della vigente legislazione a corredo del regolamento edilizio dovrà contenere l'indicazione
dei limiti di zona; dei tipi edilizi in essa consentiti e l'analisi dello stato di fatto, individuando il
sistema delle infrastrutture degli impianti e delle attrezzature di uso pubblico, nonché i caratteri
geologici, idrologici, paesistici e naturali del territorio interessato dal piano, tenendo conto anche
della situazione riscontrata nel territorio circostante. Gli elaborati saranno costituiti da:

1. planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 del territorio sottoposto a pianificazione con
l'indicazione dello stato di fatto;

2. una planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 con la indicazione delle zone e delle
destinazioni, delle direttrici di espansione e la designazione della rete viaria, delle
infrastrutture e dei servizi pubblici con particolare riguardo a quelli a livello di
insediamenti;

3. una tabella o una descrizione delle tipologie edilizie;
4. una relazione nella quale siano illustrati i criteri in base ai quali è stato compilato il

programma;
5. quant'altro occorra a consentire la corretta interpretazione del programma.

L'onorario per la redazione del programma di fabbricazione e relative norme è fissato nella misura
del 40%, dai compensi base stabiliti per i piani regolatori corrispondenti. L'eventuale redazione
del regolamento edilizio verrà compensata con criterio discrezionale concordato preventivamente.
È compito del Committente di fornire al Professionista tutto il materiale cartografico, analitico,
statistico e i relativi elaborati conclusivi come indicato all'art. 5 per il piano regolatore. Quando il
Committente non fornisca il detto materiale vale quanto già detto all'art. 5.

Art. 8.
Plani particolareggiati e di zona (Iottizzazlonl) - 2/ A
Il piano particolareggiato che sviluppa le direttive ed i criteri tecnici stabiliti dai piani di cui
costituisce l'attuazione conterrà di norma i seguenti elementi:

a. la delimitazione del perimetro delle aree interessate;
b. la precisazione tecnica degli interventi e delle trasformazioni;
c. i progetti di massima delle infrastrutture comprese le sezioni stradali quotate sia

longitudinali sia trasversali;
d. l'indicazione planivolumetrica degli insediamenti, la progettazione schematica delle

relative opere di urbanizzazione primaria e la specificazione delle attrezzature;
e. l'indicazione delle utilizzazioni delle opere da convenzionare o soggette ad

espropriazione;
f. le norme tecniche di attuazione ed eventuali prescrizioni speciali;
g. programmi e fasi di attuazione;
h. dati sommari di costo.

Sono assimilabili ai piani particolareggiati e pertanto compensabili con gli stessi criteri stabiliti nel
presente articolo tutti quei piani che, anche se non derivano da una committenza pubblica e se
non rivestono un carattere ufficiale, comportano lo stesso impegno di studio e di elaborazione
come per esempio i piani particolareggiati di nuovi insediamenti o di quartiere, i piani di
lottizzazione da convenzionare, i piani di ricostruzione, nel caso di piano di lottizzazione spetta al
professionista incaricato, ove richiesto, la consulenza nella redazione della convenzione. Gli
elaborati tipici relativi alle prestazioni del presente articolo sono di norma:

1. relazione illustrativa dei criteri di impostazione del piano;
2. una o più planimetrie del piano particolareggiato disegnate sulla mappa catastale

contenente tutti gli elementi delle previsioni sopra descritte;
3. grafici in scala compresa tra 1:500 e 1:200 indicanti i profili altimetrici, i tipi architettonici

degli edifici, le sezioni delle sedi stradali e le sistemazioni a verde o a zone speciali;
4. le norme tecniche di attuazione ed eventuali prescrizioni speciali;
5. piano dei comparti edilizi ed elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da

vincolare;
6. programmi e fasi di attuazione;
7. relazione sulle spese necessarie all'esecuzione delle opere pubbliche e degli espropri nei

limiti indicati dal committente;
8. quanto altro occorra a consentire la corretta interpretazione del piano.

È compito del Committente di fornire in accordo con il Professionista tutto il materiale
cartografico, topografico, o catastale necessario ed aggiornato, nonché i rilievi e dati statistici
relativi alla demografia, all'industria, ai commerci, agli impianti, alle attrezzature ed alle
infrastrutture della zona considerata: in particolare quanto necessario per la redazione degli
elaborati di cui alle voci 5), 6), 7). Quando il committente non fornisca il suddetto materiale, vale
quanto già detto per il caso analogo dell'articolo 5. Per la eventuale stesura degli elaborati non



compresi nelle prestazioni del professionista il compenso sarà concordato a discrezione.
L'onorario da corrispondere al Professionista va determinato come segue:

a. sommatoria di due termini, il primo riferito alla superficie del terreno considerato dal
Piano particolareggiato ed il secondo al complesso delle volumetrie esistenti e di progetto
della superficie considerata in base alle prescrizioni del Piano Regolatore. I coefficienti
relativi sono così stabiliti: L. 150.000 per ettaro di superflcle del territorio e L. 15 in ogni
mc di costruzione;

b. adeguamento del compenso come sopra determinato in base ai coefficienti indicati dalla
seguente tabella:

per superficie fino ad Ha coeff.
" " "

1
2
3
5

10
25
50

100

"
2,8
1,8
1,5
1,3
1,0
0,9
0,8
0,7

" " " "
" " " "
" " " "
" " " "
" " " "
" " " "

•

Per i lavori intermedi si opera per interpolazione lineare. Per superfici superiori a Ha 100 il
compenso sarà determinato con criterio discrezionale preventivamente concordato. Oltre agli
onorari di cui sopra spettano al Professionista le seguenti maggiorazioni da concordarsi
preventivamente:

a. per difficoltà dovute all'andamento altimetrico del terreno o alla presenza di elementi
particolarmente vincolanti (attrezzature, infrastrutture prevalenti rispetto all'edilizia,
edifici monumentali, servizi, ecc.) aumento fino al 20%;

b. per i piani comprendenti zone di ristrutturazione viaria ed edilizia, aumento fino al 50%.
Quando l'incarico del piano particolareggiato è affidato allo stesso compilatore del P.R.G.
l'onorario previsto viene ridotto del 10%. Le eventuali prestazioni per calcoli delle aree,
frazionamenti, formazione dei piani parcellari di esproprio e degli elenchi di espropriazione e per i
preventivi occorrenti alla compilazione del piano finanziario vanno compensate a parte, a tempo
oppure a discrezione a seconda delle particolari caratteristiche delle prestazioni. Parimenti vanno
compensate a norma della presente tariffa tutte le prestazioni che il Professionista dovesse
compiere qualora l'Ente committente non dovesse fornire la documentazione indicata dagli
articoli.

Art. 9.
Plani particolareggiati di risanamento e conservazione - 2/B
I piani particolareggiati esecutivi dei centri storico-artistici ed ambientali che attuano la
conservazione degli edifici e degli spazi pubblici e privati aventi caratteristiche storico-artistiche
ed ambientali e la sistemazione degli edifici stessi mediante opere di restauro architettonico e di
risanamento interno devono essere basati su un rilievo particolareggiato di ogni singolo edificio e
di ogni elemento che presenti pregi architettonici o artistici e su rilevamenti socio-economici. I
rilevamenti particolareggiati necessari e i dati informativi e statistici saranno forniti dal
committente o saranno compensati mediante corresponsione degli onorari previsti dalla Tariffa
professionale, oltre al rimborso delle spese sostenute. Nei piani suddetti devono essere indicati gli
edifici da restaurare e da risanare, la destinazione di uso degli edifici, l'eventuale rifusione
particella re, la sistemazione degli spazi. L'onorario da corrispondersi per i piani particolareggiati di
risanamento e comparti di ristrutturazione è valutato con le norme previste dalla presente tariffa
per i piani particolareggiati (art. 8), elevando il coefficiente volumetrico a L. 30 per mc. di
costruzione, applicato sia agli edifici esistenti che a quelli di progetto. Saranno compensati a
parte, con gli onorari previsti dalla presente Tariffa, le prestazioni relative ai calcoli delle aree,
frazionamenti, formazione di piani parcellari di esproprio ed elenchi di espropriazione, preventivi
inerenti alla cornpilazlone del piano finanziario.

Art. ro,
Compensi a tempo
In aggiunta agli onorari indicati dalla presente tariffa, e nei casi previsti dalla stessa, al
Professionista spettano i compensi valutati in ragione di tempo, e computati a vacazione orario,
per tutte quelle prestazioni nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione.
Sono in particolare da computarsi a vacazione:



a. i rilievi di qualunque natura;
b. le pratiche amministrative presso uffici pubblici, i convegni informativi con il

Committente, o con altri nel di lui interesse;
c. il tempo diurno e notturno impiegato nei viaggi di andata e ritorno;
d. le pratiche catastali come indagini, ricerche, identificazioni, confronti tra il vecchio e il

nuovo catasto, ecc.
Gli onorari a vacazione spettano al professionista incaricato per ogni ora o frazione di ora.
Qualora egli debba awalersi di aiuti, avrà diritto inoltre ad un compenso per ogni aiuto. Gli
onorari a vacazione sono stabiliti nelle misure:

a. di L. 3.000 ora per il Professionista;
b. di L. 1.800 ora per i suoi aiuti laureati;
c. di L. 1.080 per ogni altro aiuto di concetto.

Salvo i casi di effettiva maggiore prestazione professionale e salvo le ore effettivamente
impiegate nei viaggi, non si possono calcolare più di 10 ore sulle 24. Per operazioni compiute in
condizioni di particolare disagio, i compensi di cui al presente articolo possono essere aumentati
sino al 50%.

Art. 11.
Spese da rimborsare
Il Committente deve sempre rimborsare al Professionista le seguenti spese:

a. di viaggio, di vitto e di alloggio fuori residenza nonché di trasporto fuori studio
professionale sostenute da lui e dal personale di aiuto e le spese accessorie;

b. di bollo, di registri del contratto professionale, dei diritti di uffici pubblici o privati,
dell'imposta generale sull'entrata, del rimborso delle tasse di liquidazione da parte degli
Ordini professionali;

c. di scritturazione, di dattilografia, di riproduzione di elaborati e disegni eccedenti la prima
copia, di traduzione di lingue estere, di fotografie, di documenti, di rilegazioni fascicoli, di
spese postali, telefoniche e telegrafiche;

d. di autenticazione delle copie di atti, relazioni, disegni, ecc.;
e. di personale occorrente per rilievi, saggi, indagini tecniche amministrative, legali e simili.

Le spese di viaggio su ferrovie, piroscafi, aerei, ecc. vengono rimborsate sulla base della tariffa di
prima classe (con eventuali aggiunte di supplementi vari e di quelle per vagone letto nei viaggi
notturni in ferrovia) per il Professionista incaricato ed i suoi sostituti, e della classe
immediatamente inferiore per il personale di aiuto. Le spese per percorrenza su strade tanto con
mezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate integralmente secondo le ordinarie
tariffe chilometriche.

•

Art. 12.
Disposizioni varie
Tutti gli onorari afferenti alle prestazioni urbanistiche possono essere parzializzati come segue:
- progetto di massima costituito dagli elaborati tipici di cui agli articoli 5, 7, 8 redatti in stesura
sommaria ma sufficiente ad identificare i criteri generali informatori del piano cui spetta il 40%
del compenso complessivo;
- progetto definitivo costituito dagli elaborati necessari al completamento dell'incarico
professionale cui spetta il 60% del compenso medesimo.
Le successive eventuali prestazioni, compreso l'esame delle osservazioni od opposizioni e la
stesura delle contro deduzioni, saranno compensate a parte con criterio discrezionale o a
vacazione. Le varianti o modifiche richieste dal Committente saranno compensate a discrezione
previo accordo con il Committente stesso. Gli acconti relativi alle prestazioni professionali
effettuate saranno commisurati al compenso e versati in corso di studio proporzionalmente alle
effettive prestazioni fornite. Per una rateizzazione dei compensi, sia per il progetto di massima
che per il progetto definitivo, si possono considerare le seguenti percentuali:
- dieci per cento all'incarico;
- trenta per cento al termine del progetto di massima;
- trenta per cento alla consegna del progetto definitivo;
- venti per cento all'approvazione del committente;
- dieci per cento e conguagli a saldo non oltre un anno dalla consegna del progetto definitivo.
I compensi per le prestazioni accessorie e rimborsi saranno versati periodicamente durante il
lavoro di progettazione. Eventuali rifacimenti dopo gli esami delle Autorità, per particolari
prescrizioni di queste, saranno compensati a parte con criteri discrezionali o di analogia al tipo di
prestazione o a vacazione, secondo intese da stipulare con il Committente.



Tabella A
ADEGUAMENTO TARIFFA PER LE PRESTAZIONI URBANISnCHE

Onorari base da applicarsi secondo le norme degli artt. 4 e 6 ai Piani Regolatori comprensoriali e
comunale e ai programmi di fabbricazione.

Comune fino abitanti 1.000 L.
" " " 2.000"
" " " 3.000"
" " " 4.000"
" " " 5.000"
" " " 10.000"
" " " 25.000"
" " " 50.000"
" " " 100.000"
" " " 200.000"
" " " 300.000"

Per i comuni con popolazioni superiori gli onorari saranno determinati a discrezione.
Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare.

Tabella B
URBANlsnCA

Percentuali per la determinazione delle spese rimborsa bili conglobate in relazione agli onorari
base della Tabella.

Onorario fino a L. 500.000 spese pari al
" " " 1.000.000 "

" " " 2.500.000 "

" " " 5.000.000 "

" " " 7.500.000 "
" " " 10.000.000 "

" " " 15.000.000 "
" " " 20.000.000 "

" " " 25.000.000 "
" " " 30.000.000 "
" " " 40.000.000 "

" " " 50.000.000 "
" " " 60.000.000 "
" " " 70.000.000 "

" " " 80.000.000 "

" " " 90.000.000 "
" " " 100.000.000 "

Per gli importi superiori il rimborso spese sarà pari ali 0% dell'onorario.
Per gli onorari intermedi si opera per interpolazione lineare.

.,

55

51
45

41

38
35

31
28

25
22
19

17
15

13

12
11

10

1.500.000
2.400.000
3.200.000
3.800.000
4.500.000
7.000.000

13.000.000
19.000.000
26.000.000
37.000.000
46.000.000

% dell'onorario

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"



..

•
Il

••. "

•

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento per la " Redazione PUC e RUEC"

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

SETTORE PROPONENTE:_ VI Tecnico

X si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Il Responsabile del Servizio interessato

~
Lì 08/0212013

o"

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

.( si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

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

IL RESPONSABILE L ERVIZIO FINANZIARIO
Il Dirigente del S tt e Affari Finanziari

Dr. Eu '0 P SCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FIN~"",
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: _2_o----'-~)'---_Intervento: 2 O ~ Od J) ~ Cap. PEG n.
~')DV!.(... )0)0. cc.~ - ~.?,

~O.9~- 1>A~Esercizio finanziario:

Prenotazione impegno di spesa

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

~ si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato ~. ~,{ ~ S " 'JIA,z, ~ & L.2P o ~ ) ~ t ?> L ~.ti. V} ( PD ~
+ t:s l'""'~~ 'T.NV . .-t... - o~ ~~v' J..,u. ~ ~~ -* .l> r ~f) fl o C

D atto estraneo all~ copertura fin jaria (J.., ~~. y?.: ~ ]p J\ ~ v-: f>y" Dl: ~~L'1Y)\,1.... o : f2..ILP I P
'IY(ODLl) Ij)~QAt,".9It.:: - c,A CD r(.e~~.q l\.(;-c.QN-

LJllA &1W {'I{ t»:à(jQ (/ /.l> (O IL RESPONSABILE DEL S O FINANZIARIO
J>§t-. 5~ I 4nr;P~H)~ J{'.~ $O Il Dirigente Set e Affari Finanziari

A lA lì, \ ),., dr. Eugeni se O
Lì~A\



II presente verbale, previo lettura e conferma, viene cosi sottoscritto:

~'L~Av.Cla~ _

'"""'"Prot. Il _
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio per quindici giorni c
Comunale

JII"'V""p'lllssioneda parte del messo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LmERA, PER USO ~ST~:l'lY •
\ AI ,'!~

Il Dirigente ~sabilè 'd~ Affari G
Pompei, Il "Z, / ;. dr•. _ io SCINO

~I ") /
<,~.... .i->"

21 FEB.2813
Pompei, Il

•
•ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE

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

267nry:x),
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135del D.Lgvo n. 267/2ry:x);

Pompei. Il

VISTO: II Dirigente Responsabile Settore Affari Generalifacenteftmzioni
dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI 24- comma l° D. Lgvo n. 267/2ry:x) 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. L.gvo n. 267/2ry:x) il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IOgiorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione eto contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richiesta
di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134comma 3° e art.135- comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2ry:x);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134- comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2ry:x);

Pompei. Il IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco ••

•
Nominativo FIRMA

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELmERANTE DELL'ENTE

Nominativo

~ ~==================
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

ALFANO Claudio Assessore V. SindacoF-
Assessore ----AVINO Pasquale

LA MURA Amato Assessore

GRAZIANO CIRO Assessore

D Presidente del Consiglio
D Assessore al ramo
D Capigruppo Consiliari
D Direttore Generale

MANOCCHIO Vincenzo Assessore

TORTORA Giuseppe Assessore

LEONE Giuseppe Assessore

P.R. Data e Firma
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 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 VII Settore AA. Prod. E Legali

P.R. Data e Firma
eto Responsabile Servizio
eto Responsabile Servizio
eto Responsabile Servizio
eto Responsabile Servizio
eto Responsabile Servizio
eto Responsabile Servizio
eto Responsabile Servizio

Pompei, n, _ IL RESPONSABILE Settore Affari Generali facente funzioni
dr. Eugenio PISCINO


