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C I T T A' 0·1 P O M P E I

Provincia di Napoli ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No~3 DEL AfOJL .tO~3
Oggetto: Nomina Commissione Comunale Servizio Pubblico da Piazza" Taxi".

L'anno duemilatredici addì~elf\SS 'T,- i del mese di I\-PR,I Lf , alle ore A 4
1

0.0 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 )( -.
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO )( -ASSESSORE A VINO PASQUALE )( -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - )(
ASSESSORE LA MURA AMATO X -ASSESSORE LEONE GIUSEPPE - XASSESSORE 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 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
all'art.49 - comma I" - 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,

DELffiERA

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 nominare la Commissione Comunale per la valutazione delle problematiche connesse al " Servizio Pubblico da Piazza"
Taxi nelle persone di seguito indicate:
- Dirigente IV Settore Polizia Locale e Protezione Civile - dr. Gaetano Petrocelli - Presidente
- Istruttore Direttivo Polizia Locale - dr. Mario Brizio - Componente
- Sig. Mario Veglia - Rappresentante Associazione Portatori Handicap UJ.C. e lpovedenti Pompei _ Componente
- avv. Vincenzo Aiello - rappresentante Utenti del Servizio - Federconsumatori - Pompei _ Componente
- Sovrintendente di P.M. Giacomo Roseo - con funzione di Segretario Verbalizzante
3. 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.l35 del D. 19s 267/00, regolante le materie relative ad acquisti, alienazioni, appalti
e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.l33 del D.lgs. medesimo.
4. di incaricare il Dirigente del IV Settore - Polizia Locale e Protezione Civile, nella persona del dr. Gaetano Petrocelli per tutti gli atti
connessi e consequenziali all'esecuzione della presente e alle relative procedure attuative.
5. di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell' art. 134 - comma 4 o - del D .lgs. n.26 7/2000.



RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO:
CHE con Deliberazione di C.C. n? 17 del 19/06/2000 e n" 18 del 19/06/2000 vennero rispettivamente adottati i-
Regolamenti Comunali per la disciplina del " Servizio noleggio autobus e autovetture con conducente " e del
" Servizio Pubblico da Piazza (taxi);
CHE detti regolamenti vennero definitivamente approvati con le modifiche richieste dal CO.RE.CO di Napoli a
mezzo verbale nr. 49 del 26/06/2000, con Delibera di C.C. nr. 32 del 14/09/2000 e nr. 33 del 14/09/2000; rr
CHE il "Regolamento per il Servizio pubblico da Piazza (taxi) " prevede, all'art. 9, l'istituzione di una " .'1
Commissione Comunale " per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, (
all'applicazione del Regolamento ed all'assegnazione delle licenze ai sensi dell'art. 4 comma 4, della legge 15 \" l~

gennaio 1992 nr.21; "q
CHE tale organismo deve essere nominato dalla G.C. e cosi composto: '"

l. dal Dirigente del Settore con funzione di Presidente;
2. da un funzionario direttivo del Comando di Polizia Locale ;
3. da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei tassisti maggiormente rappresentativi a

livello locale;
4. da un rappresentante di un associazione di utenti del servizio;
5. da un rappresentante delle associazioni che tutelano i diritti delle persone diversamente abili ;
6. da un dipendente del comune con qualifica non inferiore alla fascia C , designato dal Dirigente, con

funzioni verbalizzanti ;

CONSIDERATO:
CHE con note dirigenziali del IV Settore prot. n. Reg. P.M. 1549 , n.1550 e n. 1551 del 21/02/2013 aventi ad
oggetto: Nomina membri Commissione Comunale Consultiva relativa all'esercizio del" Servizio Pubblico da
piazza (Taxi) in ottemperanza dell'art. 9 del vigente "Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C.
n? 18 del 19/06/2000", indirizzate rispettivamente a "ATP Associazione Tassisti Pompeiani" con sede legale in
Pompei (Na) alla Via Lepanto nO95, "Associazione Utenti del Servizio" con sede legale in Boscoreale (Na) alla
Via Manzo n" 95 e "Associazione a Tutela delle Persone Diversamente Abili - Ud.C; e degli Ipovedenti" con
sede legale in Pompei (Na) alla Via Parroco Federico n? 04 e, per conoscenza all'Assessorato ai Trasporti, veniva
richiesto che queste designassero un loro rappresentante da nominare in seno alla costituenda commissione;

CHE in riscontro :

l' "ATP Associazione Tassisti Pompeiani" , con propria nota prot. 9793 del 25/03/2013 ha designato il
signor Giovanni FEDERICO come loro rappresentante per la costituenda commissione.

la categoria "Utenti del Servizio ", con propria nota prot. 10567 del 03/0412013 ha designato l'avv.
Vincenzo AIELLO come loro rappresentante per la costituenda commissione.

l' "Associazione a Tutela delle Persone Diversamente Abili - UI. C. e degli Ipovedenti ", con propria nota
prot. 1747 del 01103/2013 ha designato il signor Mario VEGLIA come loro rappresentante per la
costituenda commissione.

Per tutto quanto innanzi,
SI RITIENE

ai sensi e per gli effetti dell'Art. 9 del vigente "Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. n? 18 del
19/06/2000" per il servizio pubblico da piazza (taxi), potersi nominare una nuova "Commissione Comunale" per
la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del Regolamento ed
all'assegnazione delle licenze ai sensi dell'art. 4 comma 4, della Legge 15 Gennaio 1992 nr. 21, nella composizione
che segue:

l) dr. Gaetano PETROCELLI - dirigente IV Settore - PRESIDENTE;
2) dr. Mario BRIZIO - Istruttore Direttivo IV Settore - COMPONENTE;
3) sig. Giovanni FEDERICO - rappresentante ATP - Ass. Tassisti Pompeiani - COMPONENTE;
4) aw. Vincenzo AIELLO - rappresentante Utenti del Servizio- Federconsumatori - COMPONENTE;
5) signor Mario VEGLIA - rappresentante Ass. Tutela Diversamente Abili - UIC - COMPONENTE;
6) dr. Giacomo ROSEO - Sovrintendente di P.L. - SEGRETARIO VERBALIZZANTE.

IL RESPONSABILE DELL 'ISTRUTTORIA
SOlI'. Giacomo ROSEO

r;4.~,.G CJ



IL DIRIGENTE

)i. Letta e fatta propria la relazione istruttoria;
)i. Considerato che sussiste la necessità di nominare la Commissione in argomento per le motivazioni

riportate nella relazione istruttoria che qui si intendono integralmente riportate;

PROPONE DI DELIBERARE

1) ai sensi e per gli effetti dell'Art. 9 del vigente" Regolamento Comunale approvato con Delibera
di C.C. n° 18 del 19/06/2000 "per il servizio pubblico da piazza (taxi)", la nomina di una nuova
"Commissione Comunale" per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del
servizio, all'applicazione del Regolamento ed all'assegnazione delle licenze ai sensi dell'art. 4 comma 4,
della Legge 15 Gennaio 1992 nr. 21, nella composizione che segue:

- dr. Gaetano PETROCELLI - dirigente IV Settore - PRESIDENTE;
- dr. Mario BRIZIO - Istruttore Direttivo N Settore - COMPONENTE;
- sig. Giovanni FEDERICO - rappresentante ATP - Ass. Tassisti Pompeiani - COMPONENTE;
- aw. Vincenzo AIELLO - rappresentante Utenti del Servizio- Federconsumatori - COMPONENTE;
- signor Mario VEGLIA - rappresentante Ass. Tutela Diversamente Abili - UIC - COMPONENTE;
- dr. Giacomo ROSEO - Sovrintendente di P.L. - SEGRETARIO VERBALIZZANTE.

2) di dare atto che l'attività svolta dal Presidente e dai componenti della commissione sarà del tutto
gratuita;

3) di precisare che la Commissione Comunale in parola, viene con il presente provvedimento
individuata tra gli Organi Collegiali con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la
realizzazione, dei fini istituzionali dell'Ente, con ciò anticipando l'apposito provvedimento di specifica
competenza della Giunta Municipale, da adottare ai sensi dell'art. 96 del D.ls. 267/2000, entro sei mesi
dall'inizio di ogni esercizio finanziario, concernente l'individuazione dei Comitati, delle Commissioni ed
ogni altro Organo Collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei
fini istituzionali dell'Ente.

IL DIRIGENTE DEL IV SErrORE
dr. Gaetano CELLI

L'ASSESSORE AI TRASPORTI
Geom. Ciro~fI1.NO~-~-



CITTA' DI POMPEI
Prato 10567 del 03-04-2013
ARRIVO

i~1!1Il IIIIUlll~lllll Pompei, lì 26.03.2013

POMPEI
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Registro Ijo .•2.(Og5.. d::I...~.4..Af.R, 2013

Spett.1e
COMANDO DI POLIZIA LOCALE
DELLACITTA' DI POMPEI (NA)
IN PERSONA DEL
COMANDANTE
Ten. Col. Dr. Gaetano Petrocelli
Piazza Scahettini - Pompei

OGGETTO: Nomina membri Commissione Comunale Consultiva
relativa all'esercizio del "Servizio Pubblico da piazza
Taxi" art. 9 del Vigente "Regolamento Comunale"
approvato con delibera n. 18 del 19.06.2000.

Con la presente, il sottoscritto avv. Vincenzo Aiello, in qualità di
rappresentante della categoria degli utenti, in risposta alla nota prot. n. 1550 del
21.02.2013 notificata in data 01.03.2013, afferente alla necessità di dover indicare un
nominativo da inserire nella costituenda "Commissione Comunale", per la valutazione
delle problematiche connesse al servizio pubblico in oggetto

COMUNICA

A tal proposito, che il nominativo da indicare all'interno della suddetta commissione
quale rappresentante dell'utenza è quello del sottoscritto:Avv. Vincenzo Aiello
residente a Boscoreale (NA) alla Via Manzo n. 94.
L'occasione è gradita per rivolgere cordiali saluti.

\ \ Con.. osser{\,n. za
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-~ AL

" ATP "
ASSOCIAZIONI TASSISTI POMPEIANI

Via Lepanto nr. 95
- 80045 - Pompei (Na)

POMPEI
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Registro n° ..~S:~ dcl..t~ ..~~~·2013

DIRIGENTE / COMANDANTE LA
POLIZIA MUNICIPALE
DI POMPEI

CITTA' DI POMPEI
Prot. 9793 del 25-03-2013

fiiilllllllll~ln

e p.c. ALL' ASSEi6RATOAI TRASPORTI
DELLA CITTA' DI POMPEI

LL.SS.

OGGETTO: riscontro alla Vostra nota prot. Reg. P.M. n° 1549 del 21/02/2013.
Nomina membri Commissione Comunale Consultiva relativa all'esercizio
del" Servizio Pubblico da piazza Taxi) .

In riferimento alla nota in oggetto l' ATP Associazione Tassisti Pompeiani,

comunica che è stato nominato a far parte della nuova Commissione Comunale

Consultiva, relativa all'esercizio del" Servizio Pubblico da piazza Taxi) il Sig. Federico

Giovanni attuale presidente dell'associazione stessa.

Distinti Saluti

Pompei 22 marzo 2013

COM!\NDO P. M. POMPEI iL , ",,,

SI ASSEGNA A ~!X,9 .

LA RESPONSABILlTÀ DEL PROCE! IME~nO

/I Presidente della " A TP "
Associazione Tassisti Pompeiani

Giovanni FEDERICO

lJ~ ~~



UNIONE
ITALIANA
CIECHI E DEGLI
IPOVEDENTI

O.N.L.V.S

Al Comando di Polizia Locale del Comune di Pompei
80045 Piazza Schettini, 4 Pompei (NA)

OGGETTO: Nomina Commissione Consultiva Comunale Taxi

La sezione provinciale di Napoli dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti,
nella persona del suo Presidente Cav. Giovanni D'Alessandro, in merito all'oggetto
nomina quale componente il sig. Veglia Mario, nato a Pompei il 14/10/1940 ed ivi
residente alla via Parroco Federico 75, in qualità di rappresentante della sede
comprensoriale U.lC. sita in Pompei alla via P. Federico 49, teI. 081 8501597.

Distinti Saluti il Presidente UJ.C.
sezione provo di Napoli

(Cav. Giovanni D'Alessandro)
-~/f-.~ ()c{iCU? . )JtY4~~~

Pompei, 22 Febbraio 2013



Provincia di Napoli~.~
p O M P E I COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

c~~"moPOLIZIA MUNICIPALE
Regi~t.ro no;A.5.h.t. dc.I..? ..Lf.~.~.2013

AL RAPPRESENTANTE DELL' " ATP"
ASSOCIAZIONE TASSITI POMPEIANI
VIA LEPANTO N° 95
80045 - POMPEI (NA)

e p.c. ALL' ASSESSORATO AI TRASPORTI
SEDE

Oggetto: Nomina membri Commissione Comunale Consultiva relativa all'esercizio
del " Servizio Pubblico da piazza Taxi ) in ottemperanza dell'art. 9 del vigente
" Regolamento Comunale " approvato con Delibera di C.C. n° 18 del
19/06/2000.

Dovendo procedere alla costituzione di una apposita " Commissione Comunale "

per la valutazione delle problematiche connesse al servizio pubblico in oggetto, si prega la

S.V. di far pervenire a questo Ufficio entro e non oltre 30 gg. dal ricevimento della
presente, il nominativo della persona da voi designata a far parte della stessa.

In mancanza si prowederà alla nomina d'ufficio.

Distinti Saluti.

" Sov.te di P.M.

~7~



CITTA' DI POMPEI ,
COMAND;? P'QLlZJA:LOCAL~_ 15:

Re/alaNotifica l'Anno~~e~.;r.mese dib:;4tU?o.t.o
il oott0"'i®9 Ag. di P.J .. 2..~.";x'1-..~t1.:é~Q
invia ··~i2·~~t?,!,!2.e..:.~.;...a"e ore...r;(dÒ .
ll.a ~otificato ~res.nte?"TO ~ .Et;;«;&.E.(J..~(
f.rtrlfi! ..:t.1...5t:r.: 15...p.t2kI!.G::&.:é4. , .

;<[Mediante consegna neile mani defl~ modesima persona
.J Mediante consegna in plico chiuso a mani di .....••..••••••••••
...............................................................................................
in quaJltà di•••••••••..•••••_ •••••••••••••.•.•••••••.•••.•..••.........•.........•.••.••



Provincia di Napoli~.~
p O M P E I COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

co41Jìfuo POLIZIA MUNICIPALE
Registro r;od?'.$"o.. d;:i.~.J. ..f.E8. 2013

AL RAPPRESENTANTE DELLA CATEGORIA
DEGLI UTENTI

A vv. VINCENZO AIELLO
VIA MANZO NR. 94

80041 - BOSCOREALE (NA)

e p.c. ALL •ASSESSORATO AI TRASPORTI
SEDE

Oggetto: Nomina membri Commissione Comunale Consultiva relativa all'esercizio
del" Servizio Pubblico da piazza Taxi) in ottemperanza dell'art. 9 del vigente
" Regolamento Comunale " approvato con Delibera di C.C. n° 18 del
19/06/2000.

Dovendo procedere alla costituzione di una apposita " Commissione Comunale "

per la valutazione delle problematiche connesse al servizio pubblico in oggetto, si prega la

S.V. di far pervenire a questo Ufficio entro e non oltre 30 gg. dal ricevimento della
presente, il nominativo della persona da voi designata a far parte della stessa.

In mancanza si prowederà alla nomina d'ufficio.

Distinti Saluti.

Sov.te di P.M

~o



CITTA' 01 POMPEI
. COr~ANDmLl~J.;0CA~/~'~:~:~S~~~:c,:,L~n;~..~3.f~~:

~aV~:~.;;~::~=~.,,74f.f.jI/!i!I.1.:çl~.~
~:~)!c.0!..f.'~~tY.Gç?,., , , .

K'v1ediante consegna nelle mani del/Q medesima persona
"] Mediante consegna in plico chiuso a mani di •......••••••••••••

>, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " •••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• " ••••••• , ••••••••

in qualità di.................. . 11I •••••••• , •••••••••••



Provincia di Napoli~.~
p O M P E I COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

((}MANDO POLIZIA MUNICIPALE
Reg.~\ro r:oASs;( ..ci:l ..?.J ..f~.8.2013

AL RAPPRESENTANTE DELL' ASSOCIAZIONE A
TUTELA DELLE PERSONE DIVERSAMETE ABILI
tu.c. E DEGLI IPOVEDENTI
SEDE DI POMPEI
VIA PARROCO FEDERICO NR. 4
80045 - POMPEI (NA)

e p.C. ALL' ASSESSORATO AI TRASPORTI
SEDE

Oggetto: Nomina membri Commissione Comunale Consultiva relativa all'esercizio
del Il Servizio Pubblico da piazza Taxi) in ottemperanza dell'art. 9 del vigente
Il Regolamento Comunale Il approvato con Delibera di C.C. n° 18 del
19/06/2000.

Dovendo procedere alla costituzione di una apposita Il Commissione Comunale Il

per la valutazione delle problematiche connesse al servizio pubblico in oggetto, si prega la

S.V. di far pervenire a questo Ufficio entro e non oltre 30 gg. dal ricevimento della

presente, il nominativo della persona da voi designata a far parte della stessa.

In mancanza si prowederà alla nomina d'ufficio.

Distinti Saluti.

Sov.te di P.M.d~EO



CITTA' 01 POMPEI
COMANDO POLIZIA LOCALft-,

Relafa Notifica L'Anno ~.!.-:?.de,..u..mese di.t-fi.~~JQ.

il sott~tto Ag. d: t ,<M,~~..-:Q ...~ ..•.......
in via'fiZ:"~::!:U~1oJ:,f.:"&'V;",alle Qre,/.4~
ha notìtìcato .I p. esemc ,'" I U " f?,* ff.6:(;c.& ..<YM.-.~
•• , ••••••••••••••••••••••••••••••• _. ~, •• ~' •• ~ ~.''' ••••••••••••.•••••.•.•••• 5 •• ~ •••••••••••••••••••••

XMediante consegna ne!/e mani della medesima persona
Mediante consegna in plico chiuso a mani di ..•• •••••••••••

: cif.Jalità di __ D. .fII........ ...



--
Prot. p o M P E I

(()MANDO POLIZIA MUNICIPALE
Registro r:oA5.5A .. d :2..LFEB .. 2013

AL RAPPRESENTANTE DELL J ASSOCIAZIONE A
TUTELA DELLE PERSONE DIVERSAMETE ABILI
UI.c. E DEGLI IPOVEDENTI
SEDE DI POMPEI
VIA PARROCO FEDERICO NR. 4
80045 - POMPEI (NA)

ALL J ASSESSORA TO AI TRASPORTI
SEDE

Provincia di Napoli
~.~J

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

••
Oggetto: Nomina membri Commissione Comunale Consultiva relativa all'esercizio

del" Servizio Pubblico da piazza Taxi) in ottemperanza dell'art. 9 del vigente
" Regolamento Comunale " approvato con Delibera di C.C. 'n° 18 del
19/06/2000.

Dovendo procedere alla costituzione di una apposita " Commissione Comunale "

per la valutazione delle problematiche connesse al servizio pubblico in oggetto, si prega la

S.V. di far pervenire a questo Ufficio entro e non oltre 30 gg. dal ricevimento della
presente, il nominativo della persona da voi designata a far parte della stessa.

In mancanza si prowederà alla nomina d'ufficio.

Distinti Saluti.

SOV, te di P.M.
Giacomo ROSEO

~~

\



CITTA' 01 POMPEI
COMANDO POLIZIA LOCALE

Relata Notifica L'Anno del. mese di ...•...••••••_

il sottoscritto Ag. di P.G, ,•.••.•....•.••..•••_

in via ....•...................... ,"', ...........................•.. alle ore ...•••_

ha notificato il presente ArlO a ..................................•..•• _

....................... ; ~.................•••••
] Mediante consegna nelle mani della medesima pefSOf'l8

,) Mediante consegna in plico chiuso a mani di __ •••

' ~ ,. '., ....-
:rì qualità di "'.•.. _.........•......... _......•••..•...... 11 ••• ".' ••••• , ••••••• _ ••

,
•



l.

I Oggetto: Nomina Commissione Comunale Servizio Pubblico da Piazza" Taxi"•

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1- TUEL)

SETTOREPROPONENTE: _

1(si esprime parere FAVOREVOLE

si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Lì------

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: _

hc--atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta rifles~i diretti o indiretti sulla situazione economico,
Ttnkiaria o sul patrimonio dell'Ente.

L'D"JI"IIO FINANZIARIO
. Finanziari

INO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE AFFARI FINANZIARI

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

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

Assunzione impegno di spesa (art.l53 comma 5 del TUEL) n., per€ _

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

atto estraneo alla copertura finanziaria
\.

IL RESPONSABILE D
Il Diri

dr. ,

VIZIO FINANZIARIO
Settore Affari Finanziari
ISCINO



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

1 B APR. 2013

RALE

Dr.ssa Maria

Prot. Il --;-_--,-_-;-:--:-_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazi
Comunale

ivi previa affissione da parte del messo

ERALE
Tedesco

Pompei,lì

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN

Pompei,Il _
Il Dirigente Responsabile del Settore AtTari Generali facente funzioni

dr. Eugenio PISCINO

ATTEST ATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente ali' 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.

267/2000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

Pompei,ll

VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore Affari Generalifacentefimzloni
dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'art 124- comma IO 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 VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei,lì

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

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richiesta
di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma IO, art. 134 comma 30 e art. 135 - comma 20

- 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 40
- del D. L.gvo n. 26712000);

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

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo

AVINO Pasquale Assessore

Nominativo FIRMA

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco --'><A..,...,.-+ •••. f-r--"'-
MANOCCHIO Vincenzo Assessore

TORTORA Giuseppe Assessore
LA MURA Amato Assessore

LEONE Giuseppe Assessore

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 Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione--------------- D Presidente del Collegio dei Revisori-----------
----------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

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

P.R. Data e Firma
al Dirigente Settore AtTari Generali
al Dirigente Settore AtTari 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
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

".

Pompei.Iì _ IL RESPONSABILE Settore AtTari Generalifacentefimziani
., dr. Eugenio PISCINO


