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

DEL O g IO ~j.l 012-DELIBERA N° <:3

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Nomina componenti della Commissione per il Paesaggio già Commissione
Edilizia Integrata - PROVVEDIMENTI-.

L'anno duemiladodici, il giorno otto del mese di marzo, alle ore 11,45, in prosieguo di seduta, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e
termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

p A

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di 21 (ventuno) come segue:

A

D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) X »>

SERRAPICA CIRO X ....•.•..•

EBREO ANTONIO X »:
MANCINO DOMENICO X .,/

BENINCASA ALFREDO X ./

ALLARIA ALFREDO X ,/

ROBETTI ALBERTO X .,/

DEL REGNO GIUSEPPE X ./

CIRILLO CARMINE X .,/

CIPRIANO MAURIZIO X ./

VISCIANO SALVATORE X ./

p

MARRA RAFFAELE X ....•.
PALOMBA ANTONIO X /'"

MATRONE RAFFAELE LUIGI X »:
CONFORTI GERARDO X /'

MALAFRONTE ATTILIO X /'

DE GENNARO RAFFAELE X /"

ARPAIA GIORGIO X ,/

SMALDONE EMILIO X ./

GENOVESE MICHELE X ./

AMETRANO LUIGI X ....•..

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

Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Alfano Claudio, Annunziata Alfredo, Avino
Pasquale, La Mura Amato, Leone Giuseppe, Manocchio Vincenzo, Tortora Giuseppe.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ssa Maria Brigida TEDESCO

Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.



Il Presidente introduce l'argomento, posto all'o.d.g., avente ad oggetto: "Nomina componenti
della Commissione per il Paesaggio già Commissione Edilizia Integrata - Prowedimenti -"
Il Presidente sottolinea che per l'esame del presente argomento, viene richiesto dalla
normativa vigente, il ricorso allo scrutinio segreto, con voto limitato, per la nomina di n. 5
membri esperti esterni.
In prosieguo, il Presidente del Consiglio individua quali scrutatori i Consiglieri: Ametrano
Luigi, Conforti Gerardo e Cipriano Maurizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Igs.vo nA2/2004 e s.m.i.;
Vista la L. R.C. n.10/82;
Vista la L.A.C. n016/2004;
Vista la L.A.C. n° 1 del 05/01/2011 che ha abrogato, di fatto, l'art. 41, commi 2 e 3

della L.R.C. n° 16 del 22/12/2004, inerente l'istituzione, nonché l'indicazione elettiva dei
componenti della Commissione per il Paesaggio" avente funzioni consultive in materia
paesaggistico-ambientale, il cui parere è obbligatorio, in Campania, per interventi in aree
vincolate ope legis, ex art. 142 del D. Lgs 22/01/2004, n° 42 e s.m.i.;

Viste le note della Regione Campania prot, n° 942/SP del 07/07/2011 e prot. n02279
del 02/08/2011, pervenute al Comune di Pompei in data 16/12/2011 prot. n° 43175 con le
quali veniva chiarito che è vigente la disciplina di cui all'allegato alla L.A.C. n° 10/82, con le
procedure ivi previste;

Vista la delibera della Regione Campania n° 1122 del 19/06/2009;
Vista la proposta tecnica, allegata, a firma del Dirigente del VI Settore quale atto

prodromico della proposta di delibera a firma del Sindaco e dell'Ass. all'Urbanistica dotto
Giuseppe Tortora;

Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente provvedimento è stata
redatta secondo la normativa dell'Ordinamento Giuridico degli Enti Locali TUEL 267//00 e
s.m.i.;

Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente provvedimento è stata
redatta secondo la normativa dell'Ordinamento Giuridico degli Enti Locali TUEL 267/00;

Che l'artA2 TUEL 267/00 attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale
quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;

Visto il verbale della Conferenza dei Capogruppo tenutasi sull'argomento in data
27/02/2012 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio con nota prot. n° 8028;

Uditi gli interventi riportati integralmente dal resoconto stenotipico, allegato (sub lettera
B) quale parte integrante e motivante del deliberato;

Visti i pareri ex artA9 TUEL 267/00 resi dai Dirigenti dei servizi competenti;
Successivamente il Presidente invita gli scrutatori designati a costituire il Seggio per

procedere alla votazione con scrutinio segreto e procede alla vidimazione delle stesse.
Inoltre il Presidente ricorda ai Consiglieri che sulla scheda andrà apposto un solo

nominativo, ai sensi della L.A. n.10/82 e L.A. n. 16/2004 e s.m.i., di cui all'allegato elenco dei
candidati;

Gli scrutatori, distribuite e raccolte le schede vidimate per la votazione,
successivamente le pongono nell'urna posta innanzi al Presidente del Consiglio;

Il Presidente, prima dello scrutinio delle schede, assistito dagli Scrutatori, effettua il
conteggio delle stesse, che deve corrispondere al numero dei consiglieri presenti: n021;

In seguito il Presidente effettua lo Scrutinio, leggendo i nominativi dei component}'
votati, da cui risulta che raccolgono i seguenti voti di preferenza:

1. Coppola Gennaro n.6
2. Vangone Giovanni n.5
3. Milito Giorgio nA
4. Abbagnale Luigi n.3
5. Coppola Vincenzo ('55) n.3



Pertanto la Commissione Locale per il Paesaggio, già Commissione Edilizia Integrata
in esito alla votazione effettuata risulta composta dai seguenti 5 (cinque) componenti:

1) Coppola Gennaro Esperto in beni ambientali - Storia dell'arte -
Legislazione beni culturali

2) Vangone Giovanni Esperto in beni ambientali - Storia dell'arte -
Discipline arti figurative, storiche e pittoriche -
Legislazione beni culturali

3) Milito Giorgio Esperto in Storia dell'arte - Discipline di arti
figurative, storiche e pittoriche

4) Abbagnale Luigi Esperto in beni ambientali - Legislazione beni
Culturali - Discipline agricolo forestali e
naturalistiche.

5) Coppola Vincenzo ('55) Esperto in beni ambientali - Storia dell'arte-
Discipline di arti figurative, storiche e
pittoriche - Legislazione beni culturali-
Discipline agricolo forestali e naturalistiche.

Il Presidente proclama l'esito della votazione.

Visto l'esito della votazione come sopra riportato

DELIBERA

a) Nominare quali componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, già
Commissione Edilizia Integrata, di cui alla L.R. 10/82 e L.R. 16/2004, i seguenti
tecnici esperti esterni:

1) Coppola Gennaro Esperto in beni ambientali - Storia dell'arte -
Legislazione beni culturali

2) Vangone Giovanni Esperto in beni ambientali - Storia dell'arte-
Discipline arti figurative, storiche e pittoriche -
Legislazione beni culturali

3) Milito Giorgio Esperto in Storia dell'arte - Discipline di arti
figurative, storiche e pittoriche

4) Abbagnale Luigi Esperto in beni ambientali - Legislazione beni
Culturali - Discipline agricolo forestali e
naturalistiche.

5) Coppola Vincenzo ('55) Esperto in beni ambientali - Storia dell'arte -
Discipline di arti figurative, storiche e
pittoriche - Legislazione beni culturali -
Discipline agricolo forestali e naturalistiche.

nominati con voto limitato e per la durata di anni 3 (tre).

b) Di notificare la nomina ai professionisti prescelti che resteranno in carica per anni
3 (tre).

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

Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'immediata
eseguibilità;
Presenti n021
Voti favorevoli n021
Voti contrari nOIl/
Astenuti nO/1/



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

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Alle ore 12,10 escono i Consiglieri Allaria, Benincasa, Del Regno, Robetti. Presenti n017.



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso:

• Che il D.Lgs n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, prevede all'art. 148 che le Regioni
promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio di
supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia paesaggistica;

• Che la Regione Campania con proprie leggi n. 10/1982 e 16/2004 ha disciplinato l'istituzione e il
funzionamento delle suddette Commissioni;

Che la Regione Campania con propria Legge n? 1 del 05/01/2011 ha abrogato, di fatto, il
richiamato art. 41 commi 2 e 3 della L.R.C. n? 16 del 22/12/2004, inerente l'istituzione, nonché
l'indicazione elettiva dei componenti della Commissione per il Paesaggi, avente funzioni
consultive in materia paesaggio-ambientale, il cui parere è obbligatorio, in Campania, per
interventi in aree vincolate ope legis, ex art. 142 del D.Lgs 22/01/2004 n? 42 e ss.mm. e ii.

che, come chiarito dalla Regione Campania con le note prot. 942/SP del 07/07/2011 e prot. N.
2279 del 02/08/2011, pervenute al comune di Pompei in data 16/12/2011 prot. n° 43175 è vigente
la disciplina di cui all'Allegato alla l.r. n. 10/82, con le procedure ivi previste, pertanto i Comuni
sprovvisti di C.E., ovvero quelli che avevano istituito l'Organo Collegiale, devono istituire la
Commissione Locale per il Paesaggio ex art. 148 del d.lgs 42/2004, costituita da cinque membri
esperti in materia di beni ambientali così come previsto dall'allegato alla L.R. n. 10/82, da
affiancare al Responsabile Unico del Procedimento

Che questo Ente, a norma dell'art. 1, comma 6 della vigente L.R. 19101, si è avvalso della facoltà di
non includere la Commissione Edilizia tra gli organi ritenuti indispensabili dalla Legge del
27/12/1997 n. 449, per cui le funzioni della medesima Commissione sono attribuite al
Responsabile dell'Ufficio che riveste preminente competenza in materia;

•

•

•

• Che tutto il territorio comunale è assoggettato alle norme e disposizioni vigenti in materia di tutela
paesaggistica e dei Beni Ambientali, in quanto con D.M.: 27.10.1961 veniva dichiarato di
notevole interesse pubblico l'intero territorio del Comune di Pompei;

• Che la Regione Campania con propria delibera n? 1122 del 19106/2009 al capoverso a) prevede "di
designare all'uopo, un responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica diverso da quello competente per il rilascio dei soli titoli abitativi di tipo urbanistico
edilizio di cui al comma 6 dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004;

Che con Decreto Dirigenziale n° 19 del 06102/2012 si incaricava il Geom. Gallotta qualej
Responsabile Unico del Procedimento Urbanistica - Edilizia Privata - Condono Edilizio

Che con determina Dirigenziale n° 128 del 18/10/20 IO, registrata al registro generale delle
determinazioni della Segreteria Generale in data 28/1 0/201 O al n? 1782, si provvedeva a Nominare
il Responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazione paesaggistica al Dott.
Vincenzino SCOPA.

•

•

• Che con determina Dirigenziale n° 13 del 23/01/2012 veniva approvato l'avviso per la
presentazione dei curriculum per la nomina della Commissione Locale per il Paesaggio, già
Commissione Edilizia Integrata.

Che il richiamato avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del comune ed all'albo pretorio.

Che alla scadenza del richiamato avviso sono pervenute n? 21 richieste così come da attestazione
dell'U fficio Protocollo, il cui elenco è parte integrante del presente atto;

•

•



• che occorre procedere alla nomina della Commissione Locale per il Paesaggio ex art. 148 del .
d.1gs 42/2004, costituita da cinque membri esperti in materia di beni ambientali così come previsto
dall'allegato alla L.R. n. 10/82, da affiancare al Responsabile Unico del Procedimento;

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA ED

• Vista e fatta propria la relazione istruttoria che precede;

• Visto il D.1gs 42/04;

• Vista la L.R. 10/82;

• Vista L.R. n° l del 05/0112011;

PROPONGONO DI DELIBERARE

l. Di procedere alla nomina della Commissione Locale per il Paesaggio già Commissione Edilizia
Integrata in ossequio al dettato normativo, costituita da n. 5 esperti esterni, per la procedura
paesaggistica art. 146 del D.1gs n. 42/2004, da parte del Consiglio Comunale con voto limitato, per
la durata di anni 3 (tre anni) attingendo dall'elenco dei professionisti allegato al presente atto.

2. Di precisare inoltre che per l'elezione dei nuovi 5 componenti della Commissione Locale per il
Paesaggio, la votazione va fatta per scrutino segreto; in particolare ciascun consigliere deve votare
per un solo nominativo di quelli indicati nell'elenco allegato al presente atto.

3. Di notificare ai professionisti prescelti che resteranno in carica per anni 3.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Dott. Giu ppe Tortora
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COMUNE DI POMPEI
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Al Segretario Generale
Dott.ssa Maria Brigida Tedesco

All' Ufficio Delibere
Dott.ssa Cozzolino

e p.c. Al Signor Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio

OGGETTO: Trasmissione verbale delle riunioni del 27/02/2012

Si invia copia del verbale della conferenza dei Capigruppo tenutasi il giorno 27/02/2012.

Il Presidente del Consi

~~a
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Conferenza dei Capigruppo Consiliari
VERBALE DELL'INCONTRO DEL 27/02/2012

In data 27 febbraio 2012 alle ore 16,30 nella sala della Presidenza del Consiglio, a seguito dell'
invito diramato dal Presidente in data 21 febbraio 2012 , prot. 6790 , si è tenuta la Conferenza dei
Capigruppo Consiliari per l'esame dei seguenti punti alI' o.d.g. :

l) nomina componente della Commissione Locale per il Paesaggio;
2) approvazione del progetto preliminare dell'opera pubblica denominata "Centro Direzionale"

e adozione variante allo strumento urbanistico generale con il provvedimento di cui all'art.
19 comma 2 e 4 del DPR n.327/2000;

3) regolamento applicazione I.M.U.;
4) debiti fuori bilancio;
5) eventuali e varie.

Sono presenti alla riunione i Signori:
Del Regno Giuseppe
Cirillo Carmine
Arpaia Giorgio
Conforti Gerardo (delegato)
Mancino Domenico
Matrone Raffaele Luigi
Smaldone Emilio
Visciano Salvatore
Ametrano Luigi

Presenza
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo

SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO

Funge da Segretario verbalizzante Serrapica Livio .

Il Presidente invita l'ing. Nunziata a relazionare sull'argomento, nomina componente della
Commissione Locale per il Paesaggio già Commissione Edilizia Integrata.
Relazionando che in data 23/0112012 con Determina Dirigenziale n.13 veniva approvato l'avviso
per la presentazione dei curriculum per la nomina della commissione locale per il paesaggio. Che
alla scadenza del richiamato avviso sono pervenute n.21 richieste così come da attestazione
dell'ufficio protocollo il cui elenco è parte integrante del corpo della delibera, si comunica che la
commissione è formata da 5 membri esperti in materia di beni ambientali così come previsto
dall'allegato alla Legge Regionale n.10/82.

Centro Direzionale opera pubblica di interesse strategico per il nostro comune il Presidente
invita l'ing. Nunziata a relazionare, il quale sottolinea l'importanza dell'intervento spiegando che
c'è bisogno di una variante allo strumento urbanistico generale il Consiglio Comunale a la
competenza ad approvare il progetto preliminare dell'opera essendo la zona interessata dall'attuale
P.R.G. zona PI è una piccola zona C2.



Regolamento approvazione I.M.U. relaziona il dott. Piscino, gli art. 8 e 9 del D.Igs n.23 del
14/03/2011 e l'art n.l3 del D.L. n.20 I del 06/12/20 Il convertito Con modi ficazione della legge
22/12/2011 n.214, istituiscono l'imposta municipale unica (I.M.U.) il dott. Piscino spiega
dettagliatamente il regolamento comunale per l'applicazione per l'imposta articolo per articolo, i
capigruppo dopo diverse domande di merito si ritengono soddisfatti per le risposte date dalDirigente.

Per quanto riguarda la proposta di deliberazione di iniziativa popolare ai sensi dell'art. 43 dello
Statuto Comunale di Pompei l'ing. Nunziata rei aziona sugli argomenti contenuti nella proposta, per
quanto riguarda il regolamento cimiteriale sottolinea che è stato già approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n.20 del OI/03/20 lO per le altre proposte contenute nella richiesta dei
proponenti attesta che sono problematiche di ordine politico per cui il Consiglio Comunale dovrà
esprimersi. Per quanto riguarda la commissione speciale richiesta dai proponenti dichiara che il
tutto è contemplato nel Regolamento del Consiglio Comunale.

Il Dirigente del Settore Affari Finanziari illustra la proposta di deliberazione relativa ai tre
debiti fuori bilancio di competenza del Settore. Si tratta di tre sentenze, per un totale di circa 13
mila euro. Il primo debito è nei confronti di Poste italiane: nell'anno 2007 il Comune di Pompei
usufruìva dei servizi fomiti da Postel S.pA ai fini della stampa imbustamento e consegna agli
Uffici postali per recapito massivo ai contribuenti degli inviti di pagamento e relativi bollettini per il
versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta in acconto entro il 16 giugno ed a saldo
entro il 16 dicembre. Il Comune secondo procedura telematica collaudata negli anni precedenti,
inviava telematicamente a POSTEL S.p.A. i lotti per la lavorazione degli inviti che, tuttavia, furono
recapitati solo in minima parte con le negative conseguenze facilmente intuibili in termini di
operatività dell'Ufficio e disagi per i cittadini al punto che l'Ente fu costretto a rinviare la scadenza
dell'acconto al 30 giugno, prodigandosi altresì alla ristampa dei bollettini, quanto posti in allarme
dai contribuenti che chiedevano spiegazioni all'Ufficio, circa il mancato consueto recapito.
Alle lamentele dei cittadini, fonnalizzate con note, Postel autonomamente disponeva la ristampa ed
il recapito degli inviti al pagamento nel mese di settembre, finendo in realtà per disorientare i
contribuenti che faticosamente si erano già messi in regola nel mese di giugno.
II contenzioso in argomento nasce dal mancato pagamento delle fatture relative al secondo invio,
non richiesto dal Comune. E' stato emesso decreto ingiuntivo, opposto dal Comune, ma il Tribunale
di Roma ha riconosciuto allo stesso l'immediata esecutività. Pertanto, si rende necessario il
riconoscimento del debito, nulla pregiudicando circa il prosieguo del contenzioso.
Gli altri due debiti sono relativi, uno, ad una sentenza del Giudice di Pace, per la Tarsu 2009, per
circa 400 euro e l'altro per il servizio idrico integrato, per circa 800 euro. In entrambi i casi si tratta,
come si vede, di sentenze e pertanto si rientra nella lettera a) dell'art. 194 del TUEL.

Del che è verbale, firmato e sottoscritto
Alle ore 18,30 termina la seduta.

Il Segretario
Serrapica Livio



PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

"NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALEPER IL PAESAGGIO, GIA' COMMISSIONE EDILIZIA
INTEGRATA. PROVVEDIMENTI".

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Bisogna nominare 3 scruta tori .per il seggo elettorale. Nomino i
Consiglieri De Gennaro, Ametrano e Cipriano.

Le schede sono 21, sono firmate dal sottoscritto, ne diamo una ciascuna e ricordiamo che il voto è di una
sola entità, quindi per un solo tecnico.

CONSIGLIERE GENOVESE MICHELE - Volevo segnalare che ci sono delle ornorumre nell'elenco dei
candidati che hanno presentato domanda, quindi chiedo di mettere nome e cognome.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Va bene, grazie.

SI PROCEDEALLA DISTRIBUZIONE DELLESCHEDEEDALLA VOTAZIONE.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Presenti 21, votanti numero 21, hanno ottenuto voti:
Coppola Gennaro voti n. 6
Vangone Giovanni voti n. 5
Milito Giorgio voti n. 4
Abbagnale Luigi voti n. 3
Coppola Vincenzo voti n. 3

Gli eletti devono essere 5 e quindi risultano eletti: Coppola Gennaro, Vangone Giovanni, Milito Giorgio,
Abbagnale, Coppola Vincenzo.

Se non ci sono contestazioni procediamo alla distruzione delle schede.

SI PROCEDEALLA DISTRUZIONE DELLESCHEDE.

CONSIGLIERE CONFORTI GERARDO - Presidente per completezza, visto che ci sono due o tre Coppola
Vincenzo chiariamo l'anno di nascita, nelle schede c'era scritto.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Avete ragione, l'anno di nascita dell'eletto è il 1955.
Votiamo l'immediata esecutività per alzata di mano.
Chi è d'accordo?
Presenti n. 21
Favorevoli n. 21.
Approvata all'unanimità.
Auguriamo ai neo letti un proficuo lavoro.
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Oggetto: NOMINA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO Già
COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRA TA- PROWEDIMENTI

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

si esprime parere FAVOREVOLE

o si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

o si attesta che, trattandosi di atto di mero indirizzo, il presente non richiede l'espressione dei pareri
di regolarità tecnica e contabile di cui all'art.49 TUEL 267/2000.

Lì ------

PARERE SVLLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.V.E.L. D. 267/2000)

SETTORE RAGIONERIA

~ si esprime parere FAVOREVOLE

o si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

o atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impe d spesa né diminuzione di entrata

Lì~loA~ IL CAPO SETI SPONSABILE DI RAGIONERIA
tt. Eugenio Piscino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n? art.
Competenze/anno _

Rif. Ex cap. n" _

Impegno n? per lire/euro _

OGGETTO:

Èl si attesta che esiste la copertura finanziaria ,~~~ :;L'V) '-"'- ~\-p o..L. G>.y,..( o ~ L..' A- '\o,iV, A 05' D 10 .)

L~~J... »tpv\R ov t ((:;o o o[ .Qp - oGV. A~) - {p 5 tW-lA-tO atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABI
Dott. ug

SERVIZIO FINANZIARIO
lO Piscino



Il presente verbale, previo lettura e conferma,

Prot. Iì _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione ali' Albo
Comunale ;(".

IL MZhSS COMe-'UNAL •.•••1 6 M~R, Z012 "Pompei, lì _

ecutivi previa atlissione da parte del messo

ALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, P

Pompei, lì _ Il Dirigente Responsabile del I Settore AAGn
Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente ali' Affissione all' Albo Pretori o Comunale, è stata comunicata con lettera n, in
data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art, 135 del D.Lgvo n, 267/2000;

Pompei, lì _
VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AAGG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante allissione ai sensi dell'art 124- comma I° 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

Pompei, lì _
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE

Dr- ssa Maria Brigida Tedesco

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

a) D Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art, 134 comma 3° e art,135 ~ comma 2° _del D. Lgvo n. 267/2000);

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. Lgvo n, 267/2000);

Pompei, lì _
IL SEGRETARIO GENERALE:

Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

==========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sotto indicati su richiesta della ne.:

D Presidente del Consiglio
D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

P.R- Data e Firma
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 l° Settore Affari Generali
al Dirigente W Settore Affari Finanziari
al Dirigente IW Settore AA,DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVe Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.e. _
al Dirigente VOOSettore Tecnico
al Dirigente VIOSettore Tecnico
al Dirigente VW Settore AA, Legali

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

P.R. Data e Firma

Pompei, Iì _
IL RESPONSABILE Settore AAGG.

Dott.ssa Lucia Di Luca

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

Pompei, lì Il Dirigente Responsabile I Settore AAGn
Dr.ssa Lucia Di Luca

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


