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

DEL D cf Io ':.i~J -1 2.,DELIBERA N°1:t

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:PARERE TECNICO sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale
promossa dal Comitato Trasparenza avente ad oggetto: "REVOCA DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE n° 69 del 29/09/2011 - REVOCA DELIBERA DI
GIUNTA COMUNALE N° 188 DEL 20/09/2011 AVENTE AD OGGETTO- ATTO
DI INDIRIZZOPER LE PROCEDUREPER L'ESTERNALIZZAZIONEDEI SERVIZI
CIMITERIALI"

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 16 (sedici) come segue:

p 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 ...-

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 -: I

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
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.



Il Presidente introduce l'argomento, posto all'o.d.g., avente ad oggetto:
"PARERE TECNICO sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale promossa
dal Comitato Trasparenza avente ad oggetto: "REVOCA DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE n° 69 del 29/09/2011 - REVOCA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 188
DEL 20/09/2011 AVENTE AD OGGETTO - ATTO DI INDIRIZZO PER LE PROCEDURE
PER L'ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI".

'I
"

"I

Il

I

Il Consiglio Comunale

Alle ore 12,18 entra il Cons. Malafronte. Presenti n° 17.
i'
i!

Vista la proposta a firma del Responsabile del VI Settore Tecnico;
Visto il parere ex art.49 TUEL 267/00 reso dal Dirigente del servizio competente;
Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente provvedimento è stata

redatta secondo la normativa dell'Ordinamento Giuridico degli Enti Locali TUEL 267/00;
Che l'art.42 TUEL 267/00 attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale

quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;
Vista la proposta di ,I deliberazione di iniziativa popolare ai sensi dell'art. 43 dello

Statuto Comunale del Comune di Pompei, promossa dal Comitato "Progetto Trasparenza"
assunta al protocollo n. 4233 deIl'01/02/2012, congiuntamente alle sottoscrizioni dei
promotori del Comitato; I

Visto il disposto dell'art. 43 "Proposte" del Capo III - "Modalità di partecipazione"- dello
Statuto Comunale in merito alle modalità di presentazione delle proposte di schemi di
deliberazione o altro atto amministrativo di competenza dell'Ente;

Vista la relativa comunicazione del Dirigente del III Settore circa l'ammissibilità della
proposta d'iniziativa popolare del suddetto Comitato che attesta:

• che la proposta è stata sottoscritta da almeno 1/20 degli iscritti nelle liste
elettorali del Comune di Pompei;

• che la proposta è stata presentata da un Comitato promotore composto da
almeno venti cittadini elettori del Comune di Pompei;

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;

Visto altresì il verbale della Commissione Consiliare Permanente circa il preliminare
esame dell'argomento posto all'o.d.g. della odierna seduta consiliare;

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

,I

Il Presidente dell' Assemblea invita il Consiglio a determinarsi in merito alla proposta
del Comitato "Progetto Trasparenza" ed a procedere alla votazione per alzata di mano;

'i
il

Consiglieri assegnati 20+ 1 (Sindaco)
Presenti n017!
Voti favorevoli n03 (Arpaia, De Gennaro, Genovese)
Voti contrari n014
Astenuti nOIl/ i

il
I

Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'immediata
eseguibilità; Il

Presenti n017 I
Voti favorevoli n03 (Arpaia, De Gennaro, Genovese)
Voti contrari n014 ,I

Astenuti nOIl/ ,I

,i

::

i



I
Successivamente il Presidente invita il Consiglio a votare sulla conferma del deliberato

consiliare n069del 29/09/2011:
,I
I

Consiglieri assegnati 20+1 (Sindaco)
Presenti n017 I
Voti favorevoli: n014 :1

Voti contrari: n03 (Arpaia, De Gennaro, Genovese)
Astenuti nOIl/ I

I
I

Il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli: n014 I
Voti contrari: n03 (Arpaia, De Gennaro, Genovese)
Astenuti nOIl/ il

Il

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;
il

I DELIBERA

Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di
deliberazione, così come formulata a cura del Dirigente del VI Settore Tecnico relativa ai tre
punti di cui alla proposta presentata dal Comitato "Progetto Trasparenza", come riportata
sotto la lettera "A" in allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale e
per l'effetto: il

1) dare atto che il Consiglio comunale, alla luce dell'articolata istruttoria contenente, ai
successivi punti, parere NEGATIVO, reso ai sensi dell'art. 49 dal Dirigente del VI Settore
Tecnico Ing. Andrea Nunzìàta, in ordine al punto n° 2 e n° 3 della stessa sottoposta dal
Comitato "Progetto Trasparenza", ritiene nell'ambito delle proprie competenze, in ordine
all'adottato provvedirnento jconsitiare n° 69/2011 che i presupposti tecnico-amministrativi
permangono allo stato attuale, ossia nel merito permane la medesima valutazione
dell'interesse pubblico da perseguire, owero non sussistono i presupposti che necessitano la
revoca o una riconsiderazlone e rivalutazione degli interessi pubblici coinvolti, posto che già
con il deliberato di Giunta Municipale n° 188/2011 venivano ampiamente motivate, sotto il
profilo tecnico economico ~ali determinazioni, fatte proprie dal provvedimento di C.C. n°
69/2011. :1

I

2) circa la seconda proposta, il parere tecnico del Dirigente del VI Settore è NEGATIVO in
quanto, si evidenzia che: 'I

• con delibera di C.C. n° 20 dell'01/03/2010 è stato approvato il Regolamento comunale di
Polizia Mortuaria per i servizi funebri e del cimitero e successivamente con delibera di
Consiglio comunale n° 56 del 28/07/2010 veniva rettificato e modificato l'art. 1 del richiamato
Regolamento. il

• che in ossequio l'art. 9,lcomma 6, della L.R. n° 12 del 24/01/2001, il redigendo Piano t
Urbanistico Comunale (PUC) sta intervenendo anche sull'assetto cimiteriale al fine che i due
piani siano armonizzati. I
• circa la terza proposta, si!evidenzia che il Regolamento per il funzionamento del Consiglio
comunale, approvato con delibera di Consiglio n° 6 del 29/01/2010, all'art. 25, comma 3,
stabilisce che "il Consiglio Comunale può istituire altresì Commissioni Consiliari temporanee
o speciali per fini di ... 1 Studio ... ", lo stesso articolo e comma stabiliscono, altresì
l'approvazione di apposito i regolamento per la composizione ed il funzionamento di dette

I

commissioni speciali. Ii

Per quanto detto in precedenza, la proposta ha un carattere prettamente politico, mentre dal
punto di vista tecnico si evidenzia l'assenza di un Regolamento per la composizione ed il
funzionamento di una commissione consiliare speciale, da cui il parere tecnico, allo stato non
può che essere NEGATIVO.
3) Non approvare per le suesposte motivazioni la proposta presentata dal Comitato "Progetto
Trasparenza" .



I

I
4) Confermare il deliberato qel Consiglio Comunale n° 69 del 29/09/2011 nonché la delibera
di Giunta comunale n° 188 del 20/09/2011 .
5) Incaricare il Dirigente competente per i provvedimenti consequenziali.
6) Dare atto che il resoconto stenotipico costituisce parte integrante e motivante del presente
deliberato. I

I
Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'immediata
eseguibilità; Il

Presenti n017 I

Voti favorevoli:n014 I
Voti contrari: n03 (Arpaia, De Gennaro, Genovese)
Astenuti nOIl/ I

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

Di dichiarare il presente atto' immediatamente eseguibile.

DELIBERA

Il Consiglio Comunale



Oggetto: PARERE TECNICO sulla proposta di deliberazione di consiglio comunale promossa
dal Comitato Trasparenza avente ad oggetto "REVOCA DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N° ,169 DEL 2'/09/2011 - REVOCA DELIBERA DI GIUNTA
COMUNALE N° 1188 DEL 20/09/2011 AVENTE AD OGGETTO -ATTO DI

,

INDIRIZZO PER LE PROCEDURE PER L'ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI
CIMITERIALI -" I

il•·.~-....,
I ~

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che: I
I
I

• In carico presso l'Ufficio Cimitero è dislocato il seguente personale con le seguenti mansioni:

DI (Istruttore Direttivo) Responsabile del cimitero D2

B3 (tenn. Comp. Appl.) Tenuta dei registri B7

BI (Esecutore Amm.) Compilatura dei registri B4

BI (Operaio Specializzato) custode B5

BI (Esecutore Amm.) Collaboratore del responsabile B3

l Part-Time
\ \Al N° 4 (Operatore) interratore Al T.D.

•

I
I

Dalla tabella sopra elencata si evince la seguente deficienza di personale:
I

~ Il cimitero comunale è dotato di n° 2 ingressi, da cui la necessita di n° 2 custodi anziché
I
In? 1· I, I

~ I n° 3 interratori Ihanno un contratto part-time a tempo detenni nato con scadenza nel mese

di giugno; I
~ Non sono previsti operai specializzati a cui affidare la cura ordinaria del verde e della

I
manutenzione ordinaria, quantificabile in n° 2 unità;

I

da quanto su esposto si evince una carenza di personale quantificabile in 6 unità di diverso
Iprofilo la quale dovrebbe essere risolta con nuove assunzioni, sempre che questo sia fattibile con
I

riferimento alla nonnati1va ed alla disponibilità economica dell'ente per le nuove assunzioni.
"

che il servizio di illuminazione votiva è gestito da società privata. L'impianto di illuminazione

votiva necessita di und radicale manutenzione con la conseguenza di prevedere, a carico del

bilancio comunale, una'cospicua somma per la sua manutenzione;

un tale quadro di assetto, così come da attestazione del Dirigente del Il Settore, comporta la
!

seguente situazione economica:

!

•



I
ANNO SPESE CIMITERO INCASSI CIMITERO DIFFERENZE

2010 189.075,91 98.822,45 90.253,46
2011 285.874,12 112.344,48 173.529,64

Da cui si evince che ,.Jtua'e gestione dei servizi cimiteriali comporta un onere significativo a
il

carico del comune, dal cui l'obbligo da parte dello scrivente di segnalare tale situazioneI

all'Amministrazione. I. . .. . . . ..
che per quanto concerné Il regolamento cimiteriale, SI rammenta che con deltbera di consiglio

I
Comunale n? 20 del Ol /03/20 lO è stato approvato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

Il

per i servizi funebri e del cimitero;

che con delibera di consiglio Comunale n? 56 del 28/07/2010 veniva rettificato e modificato l'art.

l del richiamato Regolathento Comunale di Polizia Mortuaria per i servizi funebri e del cimitero;
'I

che per quanto concerne il piano cimiteriale, l'art. 9 comma 6 della L.R. n? 12 del 24/0112001
'i

recità "i! piano cimiterible di cui al comma 4, deve inserirsi nel contesto civile della città e
il

raccordarsi al Piano Regolatore Generale (PRG) della stessa in funzione delle aree che
I

circondano i! cimitero e le attività anche mercantili, che lo interessano". In ossequi a tale norma
I

il redigendo Piano Urbanistico Comunale (PUC) sta intervenendo anche sull'assetto cimiteriale al
li

fine che i due piani siano:1armonizzati.

si rammenta che il punto 2 della delibera di consiglio comunale 69/11 recita "di incaricare i!
I

dirigente del VI Settore, previa redazione di uno studio di fattibilità, 000 " documento questo che
'i

lo scrivente dirigente sta predisponendo, tenendo conto anche degli interventi dei vari consiglieri
I

comunali che sono intervenuti durante la discussione della richiamata delibera.
"

'I

Ciò premesso, si esprime il seguente parere tecnico di competenza inerente ai tre punti di cui alla
I

proposta di deliberazione del Comitato Trasparenza
Il
'I

l. circa la prima proposta, si evidenzia che la stessa ha un carattere prettamente politico e non
I

tecnico. Si sottolineache qualora si optasse nell'accoglimento della richiamata proposta del
I
'I

Comitato Trasparenza, sarebbe indispensabile dotare con immediatezza il cimitero del

personale nelle premesse specificato, ossia n° 6 unità in pianta stabile, sempre che questo sia
ii
:1

fattibile con riferimento alla normativa ed alla disponibilità economica dell'ente per le nuove

assunzioni. I
I,

I

2. circa la seconda proposta, il parere tecnico dello scrivente è NEGATIVO in quanto, si

I
~ con delibera di consiglio Comunale n° 20 del O1/03/20 lO è stato approvato il

I
il

Regolamento Fomunale di Polizia Mortuaria per i servizi funebri e del cimitero e

successivamente, con delibera di consiglio Comunale n? 56 del 28/07/20 lO veniva
i

rettificato e modificato l'art. l del richiamato Regolamento.
il

~ che in ossequi l'art. 9 comma 6 della L.R. n° 12 del 24/01/200 l, il redigendo Piano

•

•

•

•

evidenzia che:

Urbanistico Comunale (PUC) sta intervenendo anche sull'assetto cimiteriale al fine

che i due piani siano armonizzati.



I

3. circa la terza proposJ si evidenzia che il regolamento per il funzionamento del consiglio
Icomunale, approvato lcon delibera di consiglio n° 6 del 29/01/2010, l'art. 25 comma 3
I

stabilisce che "il Consiglio Comunale puo istituire altresì Commissioni Consiliari
Itemporanee o specialiìper fini di ... Studio ... ". lo stesso articolo e comma stabiliscono, altresì
Il'approvazione di apposito regolamento per la composizione ed il funzionamento di dette

commissioni speciali .1
IPer quanto detto in p~ecedenza, la proposta ha un carattere prettamente politico, mentre dal

punto di vista tecnico si evidenzia l'assenza di un regolamento per la composizione ed il
Ifunzionamento di un~ commissione consiliare speciale, da cui il parere tecnico, allo stato,
I

non può che essere NEGATIVO.
,
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CITfÀDI
POMPEI
PATRIMONIO DEll'UMANITÀ

AI Dirigente VI Settore

Ing. Andrea Nunziata

-)AI Presidente del Consiglio

Rag. Ciro Serrapica

AI Presidente Comitato Trasparenza

Si trasmette copia della proposta di deliberazione, promossa dal Comitato Trasparenza, ed
Iassunta al protocollo n. 4223 del 01.02.2012, congiuntamente alle sottoscrizioni dei promotori del
I
IComitato, e conforme a quanto riportato dal comma 2 dell'art.43 dello Statuto Comunale.

Pertanto, necessita, Ch!eil Dirigente del VIsettore predisponga l'istruttoria e rediga i relativi j
pareri, secondo quanto recitaillart.49 TUEL267/00 nell'ambito delle competenze consiliari art.42

T.U. 267/00. i

LORO SEDI

Pompei, 2 Febbraio 2012

I

I

I

I

I
I

I
!

f • r~t ' ~ \ •

Sindaco

Avv. Claudio D'Alessio

http://www.comune.pompei.rw.it


ALLEGATO" A"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE AI SENSI
DELL'ART.43, DELLO STATUTO COMUNALE DI POMPEI

Il
I

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

I
I

OGGETTO: REVOCA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°69 DEL 29/09/2011 -
REVOCA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N°188 DEL 20/09/2011 AVENTE AD

I

OGGETTO: "ATTO DI INDIRIZZO PER LE PROCEDURE PER
,

L'ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI."

I
I CITTADINI SOTTOSCRITTORI
I
~

Su impulso del Comitato "Progetto Trasparenza", i sottoscritti cittadini intendono con la presente
proposta di deliberazione di iniziativa popolare, ai sensi dell'art. 43 dello statuto comunale, far
pronunciare nei termini previsti il Consiglio Comunale e conseguentemente il Sindaco e La Giunta
Comunale di Pompei sull' affidamento in concessione dei servizi cimiteriali.

I
Premesso che: I
- il Cimitero è un patrimonio umano, storico, religioso e civile;
_iI Comune, a norma di legge e tutela dei diritti di tutti i cittadini, deve garantire la sepoltura,

I

almeno in terra, per ogni persona deceduta o residente nel territorio comunale;
_ l'Amministrazione deve es~ere al servizio dei cittadini e garantire il rispetto dei defunti, I

l'accessibilità dei servizi a njtti. non solo a coloro che hanno la possibilità di pagare, e assicurare
la legalità e la trasparenza della gestione;

Considerato che: I
_ i Servizi cimiteriali comprendono la tumulazione ed estumulazione, inumazione ed esumazione,

traslazione dei resti mortali.Ìscavo della fossa, raccolta dei resti mortali, raccolta e conferimento
'I

dei rifiuti cimiteriali nonchélla custodia e sorveglianza, la manutenzione ordinaria e straordinaria
dei manufatti e delle urbanizkzioni interne al cimitero, la pulizia dell'area cimiteriale.

Rilevato che: I
_Il Comune di Pompei non ~ ancora dotato del Piano Cimiteriale di cui alla legge Regionale n.

12/2001, strumento indispensabile per la corretta gestione dei Servizi cimiteriali;
,

Vista: I
_ La deliberazione di Consiglio Comunale di Pompei n069 del 29/09/2011 e la deliberazione G.c.

n0188 del 20/09/2011 di avvio delle procedure per l'estemalizzazione dei Servizi cimiteriali
I

attraverso l'istituto della Concessione.
I

I
Preso atto che: I
- Le deliberazioni di C.C. n069 del 29/09/2011 e di O.C. nOl88 del 20/09/2011 non contengono

valide motivazioni, sia in linea tecnica che economica, che giustificano la necessità di utilizzare



I
. Irisorse esterne alla dotazione. organica del personale o la scelta di adottare l'istituto della

concessione. I
_ Le deliberazioni 69/2011 e 188/2011 sono state assunte dai rispettivi organi competenti in assenza

dello "studio di fattibilità economica", elaborato essenziale per determinare il costo del Servizio e
le modalità di svolgimento dell'o stesso.

I
I

Ritenuto. dunque, che la carente relazione istruttoria non dimostra esplicitamente che il passaggio
dalla gestione pubblica a quella privata dei servizi cimiteriali comporta un miglioramento degli
stessi ed un abbattimento dei costi a carico della collettività, per cui nascono forti dubbi e incertezze
per le possibili ricadute negative] sulla garanzia dei cittadini di fruire di tali servizi senza aggravio di
costi e spese per le famiglie. I

I

Visto l'art. 43 dello Statuto comunale che prevede la possibilità per i cittadini di presentare proposte
di deliberazione di iniziativa popolare.

I
Visto l'art. 42 comma2lett.E) del T.U.EE.LL. che prevede la competenza consiliare in materia.

I
~

PROPQNGONO AL CONSIGLIO COMUNALE
I

Per tutti i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti quali parti integranti e
sostanziali del presente dispositivo,

I
I

I) di revocare la deliberazione <;liConsiglio Comunale n069 del 29/09/2011 e la deliberazione G.C.
n0188 del 20/09/2011 di avvio delle procedure per l'esternalizzazione dei Servizi cimiteriali
attraverso l'i stituto della Concessione.

,I

I
I

2) di incaricare l'Ufficio Comunale competente per la redazione del Piano Cimiteriale di cui alla
legge Regionale n. 12/2001 e l'aggiornamento del Regolamento di Polizia mortuaria.

I
3) di istituire una apposita Commissione consiliare per formulare, in tempi brevi, una proposta di
riordino dei Servizi cimiteriali e la individuazione delle modalità di gestione più appropriate
prediligendo la gestione diretta idei servizi senza ulteriori incremento di costi a carico dei cittadini.

i

I
Pompei lì 07 ottobre 2011 I

Il Comitato,q;~rasp~renza"
[ -( I

i~

l Cittadini sottoscrittori
(vedi allegato B)



I
PRESENT AZIONE DELLA PROPOSTA SUI SERVIZI CIMITERIALI

I
Oggetto: Presentazione, ai sensi dell'art. 43 del vigente Statuto del Comune di Pompei, della

I

proposta interessante: 1) t Revoca: a)delibera di G. M. n. 188 del 20.9.2011 avente ad
oggetto: "Atto di indirizzo di proposta al Consiglio Comunale per le procedure per
l esternalizzazione dei servizi cimiteriali", b) delibera di c.c. n. 69 del 29.9.20 Il avente ad
oggetto: "Esame delibera dilGìunta comunale n. 188 del 20.9.2011 avente ad oggetto: "Atto di
indirizzo di proposta al Consiglio Comunale per le procedure per l'esternalizzazione dei
servizi cimiteriali" - Provvedirnenti-" e 2) - Indirizzi sulla gestione dei servizi cimiteriali".

I

I

I

I
I
I

SOTTOSCRITTORI APPARTENENTI AL COMITATO PROMOTORE
I
I
I

I

Elenco sottoscritto da componenti del Comitato promotore della proposta indicata in oggetto ed
integralmente riportata nello schema di deliberazione in allegato sotto la lettera A).

I
'I

I
I
I
I
I
I
I

I
I



I
l ,,'tl",UIUi elettori sono inforlati, ai sensi dell'art. 13 D. Lvo 30.6.2003. n. 196 (codice in materia di protezione dei

'. (!.III l'l'hP ll<IIl I dll' il promotore deliri sottoscrizione è il Comitato Progetto Trasparenza. con ...cdc in Pompei via Messigno
Il 17 I

\P!ll '. altre ì. informati che i dati compresi nella presente dichiarazione. di cui è facoltativo il conferimento, saranno
ulì!I!Z;Jli per le ole finalità previste idalio Statuto del Comune di Pompei e dal D. L.vo 18 agosto 2000, n.267, e secondo
moda: il:1 ;: ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati al Sig. Sindaco del Comune di Pompei. presso cui
!' intcrcs,alll potrà esercitare i dirittir dagli artt. 7, 8, 9 e lO del D. L.vo 30.6. 2003 n. 196.
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20 Comune d'iscrizione nelle liste elettorali Documento d'identificazione Firma del sottoscrittore

I
I

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai
soli fini sopraindicati.
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La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli
fini sopraindicati.
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f\-tu.t~
CITTA' DI POMPEI

(Provo di NAPOLI)
SEnORE SERVIZI DEMOGRAFICI

Ufficio ELETTORALE

I
I

Si certifica che le sottoelencate persone sono iscritte nelle liste elettorali di questo Comune al numero a fianco
di ciascuno indicato. I
1 I
Presentatori della lista • PROPOSTA ART. ,43 STATUTO DEL COMUNE DI POMPEI

I
I Pag.J
I

n. Nominativo N. Lista Progr. Doppio
Luogo e data di nascita Geo. Sottoserit.
Indirizzo

I CIRILLO GAETANO 2343 I
SCAFATI (SA) il 1811111948

VIA NOLANA n. 237/A

2 DE GENNARO RAFFAELE 3068 2
META(NA) il 1910711957

VIA FONTANELLE Il TRAV n. 7

, MARGHERITa PELLEGRINO 6213 3
POMPEI (NA) il 2411011954

TRAV TORTORA n. 12

4 SCHEITINO SAL V ATORE 8290 4
POMPEI (NA) il 03/0911957

TRA V GESUITI n. 15

5 COPPOLA DOMENICO 2522 5
POMPEI (NA) il 02/0211956

VIA MOLINELLE n. 68

6 CERCHIA SABATO 1944 6
POMPEI (NA) il 12/0711955

TRAV CARBONE n. 57

7 l'UOMO PASQUALE MARCO 2754 7
BUENOS AIRES (ARGENTINA) il 01/0\11955

VIA ALDO MORO Il TRAV n. 71

H PIEDEI'ALUMBO ALFONSO 7279 8
POMPEI (NA) il 2010111949

VIA RIPUARIA n. 121

q DI SOMMA ANTONIO I 3814 9
CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) il 03/01/195\
VIA FONTANELLE n. 113 I

'i

mailto:elettorale@comune.pompel.na.lt
http://www.comune.pompei.na.lt


Presentatori della lista

I
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- PROPOSTA ART.iSTATUTO DEL COMUNE DI POMPEI

I Pag.2

n. Nominativo N. Lista Progr. Doppio
Luogo e data di nascita Geo. SottoscriL
Indirizzo

IO CESARANO PASQUALE 2068 IO
POMPEI (NA) il 25/05/1950
VIA MARICONDA n. 56

Il ELEI<'ANTE PASQUALE 4116 Il
POMPEI (NA) il 24111/1947

VIA MESSIGNO I TRAV n. 33

12 PANE LUIGI 7057 12
POMPEI (NA) il 07/06/1962

VIA MESSIGNO n. 335

IJ LONGOBARDI CONCETI A 6093 13
GRAGNANO (NA) il 26/06/1984

VIA FONDO DELLA ROCCA n. 9

14 SOMMA ROSA I 9398 14I
CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) i119!07/1?61

VIA FONTANELLE Il TRAV n. 7 I
j

I
15 DEA GENNARO 3258 15

POMPEI (NA) il 13/0711954

VIA ASTOLELLEn. 31

16 DEA PASQUALE 3262 16
POMPEI (NA) il 01101/1949

VIA ASTOLELLE n. 31

17 D'AURIA VALERIA 11656 17
TORRE DEL GRECO (NA) il 27/0211984

VIA MARICONDA CORTILE D'AURIA n. 16

IH LONGOBARDI GIOVANNA 11303 18
GRAGNANO (NA) il 22110/1987

VIA FONTANELLE n. 4

19 DI CASOLA FRANCO 3449 19
POMPEI (NA) il 02/04/1977

VIA NOLANA Il. 33H

20 CAIAZZO MAURO 1269 20
POMPEI (N A) il IllI07/1957

VIA NOLANA Il TRAVERSA n. 79

,I

I
POMPEI 13/10/2011 I

I
I
1

SI rilascia in carta libera ai sensi dell'ex art.32 T.U.16/05/1960 n.570.
vri"sindaco

n~.jUr:d:A1

)Vl9,l-L -LW
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Settore Affari Sociali e Demografici

Pi~zza Bartoto Longo, 36 - 80045 Pompei (Nel,
. Tel./Fax 081.8576256

CITTA' DI POMPEI
Prato 4477 del 03-02-2012
INTERNO

~ Al Sindaco

Al Segretario Comunale

E p.c.

I
Oggetto: ammiJSibilità proposta hni:dativa popolate "Comitato Progetto Trasparenza" di revocadella Delibera di

I

I
Facendo seguito alla comunic~ione prot. 4223 del 01.02.2012 a firma del Segretario Comunale, dott.ssaI
M. Brigida Tedesco, e con riferimento alla proposta di iniziativa popolare ex art. 42 dello Statuto

il

Comunale presentata dal Comitato "Progetto Trasparenza" in data 07.11.2011 prot. 37814 avente ad
"

1

oggetto la revoca della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69/2011 su "estemalizzazione dei

I SIATTESTA
che dalla documentazione presentata dal suddetto Comitato la proposta di iniziativa popolare, ai sensi

;1

dell'art. 43 dello Statuto Comunale, è ammissibile in quanto risulta verificato:
I

• che la proposta è stata sottoscritta da almeno 1/20 degli iscritti nelle liste elettorali dci Comune
di Pompei; !

I
• che la proposta è stata. presentata da un Comitato promotore composto da almeno venti

I
I

cittadini elettori del Comune di Pompei.
I

~;::;::,'~:a:C::raiO2012 I

Al Dirigente del VI Settore Tecnico - Cimitero _ Ing.

Andrea Nunziata

CC n. 69/2011.

servizi cimiteriali"

J
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CITTA' DI POMPEI
Prot. 8028 del 01-03-2012
PARTENZA I

~11~;IIIII1II~lll~
i

I
I
I
I
I
I

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
I
I
I
I

Si invia copia del verbale della' conferenza dei Capigruppo tenutasi il giorno 27/0212012.
I
;.

Il Presidente del Consi

~~a"

/
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COl;lferenza dei Capigruppo Consiliari
VERBALE DELL'INCONTRO DEL 27/02/2012

I
In data 27 febbraio 20121alle 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'Iesame dei seguenti punti all' o.d.g. :

I
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; il

5) eventuali e varie. I

Sono presenti alla riunione i Signori:
D~l.Regno ~iuseppe I
Cirillo Carmme 'I

Arpaia Giorgio ;
Conf~rti Gerardo. (delegato) .Ii

i
Mancmo Domenico :
Matrone Raffaele Luigi Il

Smaldone Emilio .
Visciano Salvatore
Ametrano Luigi I

I
Funge da Segretario verbaliz~ante Serrapica Livio .

I
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 cuielenco è parte integrante del corpo della delibera, si comunica che la
commissione è formata da5 membri esperti in materia di beni ambientali così come previsto
dall'allegato alla Legge Regionale n.l 0/82.

Centro Direzionale operà 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 Pl è una piccola zona C2.

Presenza
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo

SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO

http://www.comune.pompei.na.it


Regolamento approvazione I.M.U. relaziona il dotto Piscino, gli art. 8 e 9 del D.lgs n.23 del
14/03/2011 e l'art n.13 del D.L. n.201 del 06/12/2011 convertito con modificazione della legge
22/12/2011 n.214, istituiscoho 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 dal
D" Iingente. ;

Per quanto riguarda la proposta di deliberazione di iniziativa popolare ai sensi dell'art. 43 dello
Statuto Comunale di Pompei l'ing. Nunziata relaziona 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 01/03/20 l O 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
usufruiva dei servizi fomiti da Postel S.p.A. 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, formalizzate 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.
Il 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.

il
'!

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

'!

I
I

I
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I
I

I

I

II
!

Il Segretario
Serrapica Livio cc;2preSiden!e . j) ~J a~

~ o SerraPlc't!tfU7 - ""'-
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Oggetto: Invio verbali

r. i.)l?gUlto riunione della

POi1lpei. 29/02/2012.

AI Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio

AI Presidente del Consiglio Comunale
Ciro Serrapica

AI Segretario Generale
Dott.Maria Brigida Tedesco

All'ufficio Delibere
Sig.ra Anna Cozzolino

p.c. Ai Capigruppo Consiliari
Cirillo C.-Del Regno G.-Genovese M.-Malafronte A.
Mancino D. Matrone R.L.-Smaldone E. Viscìano S.

LL.SS.

Commissione Consiliare.

i

I
I

I Commissione, La invio copia dei verbali della seduta del 29/02/2012.
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I

IL Segretario, ~~II~~ione
ca~w (
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l il

I I
I Commissione Consiliare Permanente

i ,I

Affari Istituzionali e Generali - Personale -Organizzazioni Uffici e Servizi Comunali ·-Statuto e
Regolamenti- Attuazione Programma Amministrativo- Verifica Procedimenti

Il .
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 23/02/2012

i il

(n dala 29102/2012 alle ote i 12.00 nella sala delle Commissioni Consiliari, a seguito d'invito
I I

diramato dal presidente in d~t~ 23/02/2012, prot. n.7150, si è tenuta la riunione dcllu l Commissione
Il

Consiliare Permanente, con il seguente ordine del giorno:
I :I
I I

1- Regolamento Applif~zione (MD;
2- Revoca Delibera diIC.C. n.69 del 20/09/2011- Revoca delibera di G,c. n.I 88 dci

20/09/2Ul t aventel jad oggetto - Atto di Indirizzo per le procedure pt'r
, I

l' Esternalizzazione idei servizi Cimiteriali- Proposta dal Comitato Trasparenza;

~.. Varie l'd eventuali I I
i ,;

Sm~"ì pn~s{~nti alla riunione ,ifonsiglieri Comunali:
I il

\:11,·:,;1;,(; I .uigi. SmaldonelEfilio, Matrone Raffaele Luigi, Serrapica Ciro.
I Il

Il dlriL's'nl(' Il settore dott. pistino
. I I

Suno assenti: Benincasa Alfr~do, Palomba Antonio, Malafronte Attilio.
t unge da segretario verbali?':Zi~mteCarlo Licinio.
l J. seduta l' valida I I

I Il
Il

li !'1·\.'::.iJcntc Aruetruno iniziali lavori, si approva il verbale della seduta precedente.
I 'l

Sì P:J -;S~I :1 discutere il primo punto all'O.d.g.regolamento applicazione IMU, il Presidente lL'1 1:1
I I

oaro!a al dirigente dci Il settore dott. Piscino invitando lo a relazionare in merito.
I -' ! :1

Ii dott. Piscino espone in modo dettagliato il regolamento della nuova imposta IMlJ. che susliluisu.'
i I

Id vecchia ICI. I I
.J cOìlllni>:s!Ol!l: ritiene chd questo punto sia stato discusso ampiamente, e prende allp

'I
(i(.ll ,q 'i·'I' •lì.lild in 11'Ilto rutto dalidott. Piscino.

l 'I

Il Presidente pone in discussione il secondo punto all'O.d.g. Revoca Delibera di CC. Il.hl}
i ::

dcl.~O!09/20 11- Revoca delibera di a.c. n.188 del 20/09/2011 avente ad oggetto .. Allo dIndirizzo
I Il

per le procedure per l' EsteTl}apzzazione dei servizi Cimiteriali- Proposta dal Comitato lrasparcnvn:

I" commissione prende atto della relazione del dirigente Nunziata, in merito all'urgomcut« sulla
com!Jl issionc traspa l'ente. I I

! ,I

.\lIe ore 1J.OO il Prcsidcntelchiude la seduta.
i I

1),,1 \.hl' i.: iI presente verbale, letto firmato e sottoscritto.
,!~. Il l'residente

~;r~1I1'I I ~!JiA-



I
PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL!GIORNO:

"PARERE TECNICO SUL~ipROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL c.c. PROMOSSA DAL COMITATO
TRASPARENZA AVENTE ADi OGGETTO: REVOCA DELIBERA DEL c.c. N.69 DEL 20.09.2011, REVOCA
DELIBERA DI G.c. N. 188 DEL 20.09.2011 AVENTE AD OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LE PROCEDURE
PERLE ESTERNALIZZAZIONIDEI SERVIZIDELCIMITERO".

I I

I
, I

ORE 12:18 RIENTRA MALAFRONTE - PRESENTIN. 17
I i
I I
I I
I I

CONSIGLIERE DE GENNARO RAFFAELE- Signor Presidente, signor Sindaco, colleghi Consiglieri, "art. 42
T.U.EE.LL. 267/2000 conferiste competenze al Consiglio Comunale, quale organo di indirizzo e controllo

I

politico amministrativo in materia di "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di aziende speciali,
! '

concessione dei pubblici servi.zi [...]".

Mi rivolgo a voi, colleghi Co'nsiglieri, affinché valutiate con la dovuta attenzione l'atto che viene proposto
e riflettiate bene sulle conseguenze che ne possano scaturire.
Dal documento sottoposto al Consiglio emerge che, in primo luogo, questa Amministrazione non tiene in
alcuna considerazione le istanze che vengono dai propri concittadini, perché la proposta di deliberazione

'I

di iniziativa popolare promossa dal Comitato "Progetto Trasparenza", depositata in data 07/11/2011
prot. n. 37814, è stata sottoscritta da 2486 cittadini, ed è soprattutto a loro che si devono delle risposte,
ma l'Amministrazione ha scelto il silenzio, lasciando decorrere i termini previsti dall'art. 43 dello Statuto
Comunale per i pareri al comma 3 e 4, e solo dopo la diffida ad adempiere, depositata dal Comitato
"Progetto Trasparenza" in data 30/01/2012 n. 3764, il Sindaco informava "Associazione che era stata
assegnata la proposta al dirjgente del settore interessato per i pareri di competenza, mal interpretando
date e protocolli. Ribadisco,' date e numeri di protocollo, perché l'istanza presentata dal Comitato è stata
assunta al protocollo in data 0'7/11/2011 al n. 37814.

i!

Quei cittadini, il 15% dell'elettorato pompeiano, chiedevano all'Amministrazione di rivedere le sue
determinazioni ed ai rappresentanti politici di avviare un confronto in merito attraverso le tre proposte
contenute nella delibera d'inlziativa popolare:
1) di revocare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 29/09/2011 e la deliberazione G.c. n. 188
del 20/09/2011 di avvio delle 'procedure per l'esternalizzazione dei Servizi cimiteriali attraverso l'istituto
della concessione. I 'i

! ,

2) di incaricare l'Ufficio Comunale competente per la redazione del Piano Cimiteriale, di cui alla legge
Regionale n. 12/2001, e l'aggiornamento del Regolamento di Polizia Mortuaria.
3) di istituire un'apposita Commissione consiliare per formulare, in tempi brevi, una proposta di riordino
dei Servizi Cimiteriali e la individuazlone delle modalità di gestione più appropriate prediligendo la

~ I

gestione diretta dei servizi senza ulteriori incremento di costi a carico dei cittadini.
Richieste sostanzialmente cadute nel vuoto, che manifestano il disinteresse ad implicare i cittadini nella

I

condivisione di proposte e scelte, confermando con questo atto l'enorme distacco esistente tra
!I

Amministratori e amrninistratil
Le risposte sono sernpucemente assurde.

Per quanto riguarda il primo quesito, il parere del Dirigente prevede come unica opzione o assumere sei,

unità, oltre le otto già in servizio, o dare in concessione i servizi, ben sapendo che nella concessione di
pubblici servizi il costo del servizio grava esclusivamente sugli utenti, demandando a questo consesso la
scelta politica. I I
Ma le premesse illustrate dal Dirigente sono a mio giudizio infondate e basate su dati errati. Infatti, la
gestione dei Cimitero è oggi! mantenuta da ben quattro impiegati amministrativi, oltre il Responsabile e
quattro operai interratori. Addirittura, il Dirigente prevede, per il corretto funzionamento del Cimitero
l'assunzione di altre sei unit ...,à e precisamente un custode (impiegato amministrativo) tre operai t
interratori e due operai specializzati per la cura del verde.

, ~
! "

I I. !
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Quindi a regime dovrebbero essere necessari ben 12 unità lavorative.
, "

Quindi i relativi costi illustrat] nella tabella "spese per il Cimitero" sono relativi alla dotazione organica di
dodici unità lavorative che, 'a giudizio del sottoscritto, sono ampiamente esuberanti rispetto alle reali
esigenze di gestione e :qyindi ci possono portare a scelte sbagliate. Infatti, cinque impiegati
amministrativi (compreso il Responsabile), quattro operai interratori e due operai specializzati addetti al
verde sono uno spreco di! risorse umane, che andrebbero impiegate in modo più efficiente per nonii

incrementare i costi della Pubblica Amministrazione.

La logica conseguenza è dislckare il personale secondo una diversa collocazione, rispettando il principio
di economicità dei servizi', che potrebbe essere ridotto rispetto alle previsioni, se non addirittura

, 1

dimezzato, con il raggiungimento del pareggio tra spese ed incassi.
La Pubblica Amministraziorie!dovrebbe tendere proprio ad economizzare tali servizi e non ad aumentare
i costi. I I
Per quanto riguarda il secondo punto, il parere negativo del Dirigente è palesemente in contrasto con la
vigente normativa Regionale.llnfatti, la L.R. n. 12/2001 art. 9 comma 4 prevede che: "ogni Comune nel
cui territorio trovasi un Cimitero deve dotarsi di un Piano Cimiteriale nel rispetto delle disposizioni di cui
ai capi IX e X del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285."

Viene confermato che il! Comune non si è dotato finora di un Piano Cimiteriale, che è atto
complementare al Regolamerito di Polizia Mortuaria, ma che vi si provvederà in futuro. Detto Piano è un
piano di settore che regola menta l'Area Cimiteriale e può essere redatto nelle more del Piano
Urbanistico Comunale, anch~ perché il Dirigente ci ha spiegato che il Comune di Pompei è ad oggi
inadempiente. I I
In ogni caso esternalizzare I i servizi cimiteriali senza aver approvato il Piano del Cimitero appare una

'i
scelta assurda e priva di logica;

Quanto al terzo punto, si aff~rma che, seppur previste Commissioni temporanee, il Consiglio non haii

ancora provveduto a regolamentarne la composizione ed il funzionamento, e quindi il Dirigente del VI
! ;1

Settore esprime parere di regolarità tecnica negativo, parere che, forse, andava espresso dal settore di
competenza. Ma il Consiglio!Comunale è sovrano e ben può decidere di istituire una Commissione
Speciale nelle more del Regolamento, stabilendo limiti, compiti e competenze.
In conclusione le ragioni portiate oggi in Consiglio appaiono deboli e prive delle indicazioni relative a
garantire il contenimento dei Costi per i cittadini e il miglioramento dei servizi, e questo non può far altro
che accrescere le forti perplessità in merito alla scelta di affidare in concessione un servizio particolare e
sensibile come quello relativo ~lIa gestione cimiteriale, e che non ha rilevanza economica.
Si avverte la sgradevole impressione che ci si voglia scaricare di un problema difficile che, comunque, va
affrontato con urgenza, vistete premesse, mentre il compito degli Amministratori è invece quello di
affrontare i problemi sapendo ~oniugare efficienza, economicità ed efficacia.
Poiché, il compito della politica non è considerare il paese un'azienda, le cui scelte amministrative si
basano semplicemente su takoli economici, ma è fondamentale rispettare il comune sentire dei
cittadini, le radici e la storia di questo paese.

Pertanto si ribadiscono le proposte contenute nella delibera d'iniziativa popolare, esprimendo voto
favorevole alla suddetta proposta di deliberazione". Grazie.

'I ~,I

CONSIGLIERE CIRILLO CARMINE - Egregi Consiglieri, questa Amministrazione ha messo alla base del suo
!I

progetto politico la crescita economlca e sociale di questo Comune, senza che nulla sia lasciato al caso e
all'improvvisazione con l'intento di difendere la cittadinanza tutta contro ogni condizione che potesse
arrecare danno. Pompei che è una città di arte e di cultura deve essere capace di valutare tutte le
situazioni anomale esistenti, pdnendo ad esse riparo con tutti i mezzi disponibili, ovviamente leciti.
Il riferimento in questa occasione è il Cimitero comunale, che non è certamente in condizioni ottimali,
con l'obiettivo prioritario della riqualificazione di tale struttura sociale oltre che religiosa questa
Amministrazione ha messo in' moto iniziative importanti che possono rapidamente realizzare quanto non
è corrispondente al momento alle esigenze della città.

Il (J
I I X
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Dal momento in cui abbiamo ricevuto la delega del Cimitero, ormai più di un anno, sono state intraprese
ii

molteplici ed importanti iniziative, tra le quali la manutenzione dell'ossario, l'impermeabilizzazione della
copertura dei nicchiari del Cimitero vecchio lato sud ed est, ed è imminente quella del lato nord, la

I I
manutenzione della Chiesa., El stato redatto un piano, nonché approvato con parere favorevole della
Sovrintendenza Beni Ambientali, la riqualificazione generale del Cimitero, è stato presentato al
Proweditorato alle Opere Pubbliche allo scopo di ottenere il finanziamento, che vale oltre 2 milioni e
mezzo di euro. I !I
E' stato redatto ed approvato il progetto per la costruzione di 312 loculi e si è in attesa del parere
favorevole della Sovrtntendenza, dopodiché sarà pubblicato il bando per l'assegnazione di detti loculi, dei
quali 20 saranno assegnati a 'titolo gratuito ai meno abbienti residenti nel Comune di Pompei.

i:
Sono state acquistate attrezzature per rendere maggiormente agibile la frequentazione del luogo e del
culto dei morti. I I
Consigliere la gravissima crisieconomica in atto si sta sconvolgendo la vita associativa e sociale, il che
comporta scarsità di risor~ej Questa Amministrazione sta mettendo in campo tutte le strategie
percorri bili, atte alla risoluzione dei problemi. Tra questi il più grave è la carenza di personale, infatti, allo
stato in pianta organica è presente un solo giardiniere in servizio. Inoltre, nel rispetto del Patto di
Stabilità a fronte di 10 dipendenti, che saranno messi in quiescenza, potranno esserne assunti solamente
2 ! I

• I Il
I '!

E' da considerare, inoltre, che per una morte improwisa verificata si nel mese di agosto scorso la
i :!

situazione sarebbe stata b7n, più tragica se non fossero stati assunti in precedenza, ma a tempo
determinato, numero 4 interratori e riesumatori. Per poter far fronte alla realizzazione di un Cimitero

I

degno della città di Pompei sarebbe necessario altro personale in aggiunta ai 4 interratori e riesumatori,
che oltretutto dovrebbero assumere il ruolo.
Allo stesso modo con il qu~lè questa Amministrazione ha agito nei confronti del verde, che non ha
significato vendere ai privati gli alberi e i prati di Pompei, ed in linea con la risoluzione del problema della
manutenzione delle strade, che non ha significato cedere ai privati il sistema cinematico della città,
ritiene doveroso e necessariobhe siano esternalizzati tutti i servizi cimiteriali, senza con questo vendere
il Cimitero Comunale ai privati; mantenendo comunque inalterate le tariffe dei servizi stessi. Grazie.

Il
CONSIGLIERE GENOVESE MICHELE - Il problema è un problema abbastanza complesso e secondo me
merita qualche conslderazioné, perché le condizioni in cui ha versato il Cimitero della nostra città fino ad
ora sono assolutamente nondegne di una città civile. Mi auguro che la città di Pompei, e voi sapete
meglio di me che il Clmlterorappresenta proprio la cartina di tornasole della civiltà di un popolo e il
rispetto dei propri defunti, non si adegui a quella che è la città antica, che forse anch'essa ha un Cimitero
di pompeiani che viene poco rispettato dalla Sovrintendenza, che è oggetto del nostro prossimo punto
ordine del giorno. ! I
Quindi è un problema che ~i deve assolutamente porre, mi sembra di capire che il problema è
essenzialmente quello del personale, però dobbiamo tener conto che la decisione della esternalizzazione
che molti Comuni hanno perseguito, che non significa accollare di spese maggiori, la gestione del
Cimitero è del Comune ~II'esercizio di alcuni servizi, peraltro alcuni già sono esterni, come
l'illuminazione, vanno secondo me, giustamente, come dice il Consigliere De Gennaro, regolamentati.
Quello che si evince da questa discussione è che manca effettivamente un Regolamento o comunque la
possibilità in Commissione! di poter tutelare, far stare tranquilli i nostri concittadini che
l'esternalizzazione sarà in positivo e non in negativo per la città.
L'Ing. Nunziata a cui ho chi~sto un parere informale qualche minuto fa mi faceva notare che una
Commissione Speciale, e qyi,il Presidente Serrapica ci può dare una risposta ancora più precisa, è nel
Regolamento Comunale ma manca il Regolamento per l'istituzione e per il suo funzionamento.
Ci vorrebbe un momento di riflessione che potrebbe essere utile, perché ci potrebbe portare tutti ad un
risultato migliore, quindi al noi sembra opportuno revocare in questo momento la delibera di
esternalizzazione e preporre Insieme con la maggioranza la possibilità di istituire una Commissione, di
fare un Regolamento, per cui ci presentiamo alla città con dei dati assolutamente più certi e con:Ja

I I
, I

I
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tranquillità che noi saremo sempre andati negli interessi dei cittadini e non il dubbio, sia pure spesso
infondato, di voler favorire qJal'cuno a scapito di altri. Grazie.

I I
INTERVENTO DEL PRESIDENt-Ei- Voglio solo chiarire questo aspetto tecnico, poi diamo la parola
all'Ingegnere. Per quel che riguarda le Commissioni Speciali che vengono sui problemi, come quella che
riguardava la città di Pompei,inella stessa seduta il Consiglio Comunale si dà anche un Regolamento
rispetto alla Commissione, non 'ci sono Regolamenti già precostituiti per il fatto.
Nel momento in cui noi riten~s~imo opportuno fare una Commissione Speciale su qualcosa in quella sede

si fa anche il Regolamento. Ii .,1

i!

INGEGNERE NUNZIATA: Ho ascoltato attentamente la relazione del Consigliere De Gennaro, pensavo di
essere stato abbastanza chiiup nel mio parere tecnico, però sembra che qualche cosa sia sfuggito.
Innanzitutto, bisogna chiarire che il Comune di Pompai è sprovvisto di figure professionali di interratura,
quindi gioco forza, il Comune,: si è dovuto dotare degli interratori a tempo determinato che stanno
prossimi alla scadenza. Scadendo il termine di contratto con queste figure professionali, gioco forza, il
Comune si deve dotare di nuoVe figure professionali, quindi la conseguenza è l'assunzione di unità con
questa particolare specificità operativa che attualmente tra i dipendenti del Comune non c'è, altrimenti
non vedo perché dovevamo assumere 4 persone esterne.
Questo è per quanto riguarda ,la dotazione dell'organico, naturalmente questo si scontra, come hanno
detto altri Consiglieri, con la: possibilità di poter assumere queste nuove figure professionali che
attualmente sembrano non esserci. Di conseguenza, noi saremo privi di figure professionali atte a

I
svolgere un determinato servizio, indispensabile per mantenere aperto il cimitero per la figura

professionale degli lnterratoril
I '!

Per quanto concerne l'altro p.unto, il regolamento cimiteriale esiste e l'avete approvato poco meno di un
I

anno e mezzo fa, che è rispondente a tutta la normativa attualmente vigente. Un regolamento fatto
bene, tanto è vero che il Comitato Regionale in un'unica seduta ha espresso parere favorevole senza
chiedere alcuna integrazione q modifica per quanto riguarda la bontà del regolamento.
Per quanto riguarda il piano cimiteriale, la stessa normativa che lei ha citato prima, forse le sfugge un
passaggio. L'esigenza fondamentale di un piano cimiteriale è quella soprattutto di regolamentare la
fascia di rispetto attorno al cimitero. Con lo studio attualmente in essere per la redazione del PUC,
avremo la possibilità anche di diminuire la fascia di rispetto all'area cimiteriale attualmente intorno ai
200 metri di raggio attorno, al cimitero, dando la possibilità ai cittadini di fare ulteriori attività.
Attualmente abbiamo un raggio enorme attorno al cimitero su cui è impedito qualsiasi tipo di attività dal
punto di vista urbanistico. i Il terzo punto riguardava la possibilità delle Commissioni speciali. A me è
stata mandata la delibera del Comitato sulla quale ho dovuto esprimere un parere. Analizzati gli atti e i

,

regolamenti in nostro possesso, ben chiaro è l'articolo 25 del nostro Regolamento sul funzionamento
del Consiglio Comunale il quale recita testualmente al comma 3, che per le istituzioni delle Commissioni
speciali, come è stato richiesto al terzo punto della delibera consiliare, c'è la contemporanea votazione e
l'istituzione del regolamento.' Dato che non c'è né l'uno e né l'altro, non può che essere negativo il mio

parere. Se c'era era diverso.! I
INTERVENTO DEL SINDACO: C'è non solo la necessità, ma anche la volontà di dare qualche cenno di
chiarimento rispetto a questa problematica che è interessante. Infatti, accoglievo con interesse chi
awertiva la necessità di fare qualche ulteriore riflessione. Noi abbiamo poc'anzi dato un voto favorevole
ad un'iniziativa per far fronte.a quella che è la cosiddetta riduzione delle spese, non dico inutili, ma delle
spese che sono un po' plùllncislve per il bilancio della nostra città, ma non solo quello, abbiamo
evidenziato anche un altro aspetto, non meno importante, quello di dare un servizio puntuale alla
cittadinanza. Servizio puntuale che, purtroppo, come diceva il dottore Genovese, il cimitero non dà, non
sta dando e ancora prima non dava, anzi, versava in una situazione ancora più difficile. L'intervento di
Cirillo che è stato importante al fine di significare quelle che sono state le iniziative poste da questa

I ,I

I Il

I I
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Amministrazione nell'ultimo anno hanno dato un po' di respiro e, soprattutto, hanno fatto maturare
ancora di più la necessità di ~o:ntinuare in questa direzione.
Noi abbiamo delle difficoltà di cassa, ma abbiamo anche delle difficoltà per avviare delle procedure a
prescindere dalla cassa. Non ;abbiamo la qualifica di interratori, quindi fare dei nuovi concorsi, ma la
legge non ce lo consente perché ogni lO, come diceva il Consigliere, si possono assumere 2 persone;

i :!

sapete tutti che l'ultima manovra ha stabilito anche per le pensioni che ci sia un ritardo. Quindi, mentre
I

prima della manovra noi avremmo avuto la possibilità di poter assumere circa 3 dipendenti nel corso del
I ':

2012, oggi noi non posslarnoifare assunzioni prima del 2014. Ovviamente, non c'è da fare assunzioni
solamente nell'area del cimi,te'ro, ma anche altrove per ripianare qualche problema dovuto agli esodi per

i pensionamenti. I I
Allora che cosa facciamo? ,Apbiamo pensato di fare l'esternalizzazione dei servizi cimiteriali, non la
privatizzazione, cioè noi non vogliamo vendere il cimitero, tra l'altro, non è possibile, quella è un'area
del demanio, la proprietà re~ta a noi, ma vogliamo trasferire in capo ai privati quelli che sono i servizi più
importanti. Faccio un esem~i~: le lampade votive sono già un'esternalizzazione che l'Amministrazione fa
da circa 30 anni, mica significa che noi ci siamo venduti le lampade? Le lampade sono sempre nostre, o

, ·1

meglio, degli utenti, dei nostr,i concittadini che hanno i loro cari lì. Quindi, questo è il confine, bisogna
prima cercare di comprendere meglio di che cosa si parla perché talvolta i cittadini per errore che
commettiamo noi, ed io sono sicuramente chi ne commette più degli altri, non riusciamo a cogliere

i:

quello che si fa, magari una notizia sempre perché per colpa nostra non studiamo le delibere, non ci
impegniamo rispetto a quello che dovrebbero essere gli obblighi, quando chiediamo il consenso ci

, 1

impegniamo a fare tutto, quando veniamo eletti poi ci dimentichiamo delle cose importanti come quella
di dedicare molto tempo alla bolitica e, in questo caso, essendo amministratori, all'amministrare.
Allora, questo è il concetto, c'è già un'esternalizzazione delle lampade votive, vogliamo fare
l'esternalizzazione per i servi~i cimiteriali quelli puri, vale a dire l'esumazione e quant'altro sia legato a
questo aspetto. Voi tutti avete conosciuto la buonanima di Carlino, un nostro dipendente, quello lo
dico perché so, quando sièl con la coscienza a posto si può dire qualsiasi cosa. Carlino non era un
interratore, era un ammìntstretlvo che comunque con le cose positive e negative ci ha dato una mano
perché lì il problema è la qualifica. Noi non possiamo con i nostri dipendenti utilizzare qualche operario
e dirgli di fare l'interratore, siamo in un paese dove ovviamente si rispetta molto il lavoro e si fa bene,
ovviamente immaginatevi che l, operario, 2 operai, 4 operari domani che sarebbero quelli più vicini per
qualifica a poter fare questo tipo di lavoro, che noi li destiniamo a fare queste cose.
Allora il problema, invece, i è un altro da porre perché i problemi ci sono anche in questo tipo di
iniziative, non è che è esente dai problemi e quindi è importante che se ne parli, ma centrare
l'argomento significa dire v~ bene l'esternalizzazione, io se fossi stato una parte di quei Consiglieri
Comunali su questo argomento essendo e so che Di Gennaro lo è, ma non solo lui, avrei posto il
problema sotto un altro aspetto, avrei detto va bene l'esternalizzazione, ma quanto pagano i cittadini?
Quanto si paga, poi, per in~efrare, per riesumare, per la lampada votiva? Questo è il tema decidendum,
non altri. Noi vogliamo, ovvlamente, un cimitero che sia bello, però non abbiamo la possibilità di
renderlo tale. E' impossibile fare questo! Allora qual è la soluzione? E' la stessa soluzione che noi
abbiamo applicato allorquando in questa logica abbiamo pensato di esternalizzare molti servizi. Diteci
quale servizio oggi tra quelli fondamentali che non possiamo esterna lizzare, noi non abbiamo fatto. Ne
ricordo uno fra tutti: la raccolta dei rifiuti. Tutte le società miste, quando c'è stato il problema dei rifiuti,
sono state interessate dai rifiuti per strada. Ho parlato con i miei colleghi Sindaci, abbiamo affrontato
anche questo problema, ch'i ha un contratto di collaborazione, ovviamente privatistica, si trova chi

1

rende il servizio e chi come l'Amministrazione paga e controlla. E' questo il tema che noi dobbiamo
affrontare, regolamentare qJeste esternalizzazioni, fare in modo che ci sia una stretta sorveglianza, fare
in modo che i costi per i cittadini non lievitino. Non è un cimitero il nostro, poi i cittadini si lamentano e
fanno bene, ma noi cosa ~i ~ispondiamo? Come facciamo a risolvere i problemi? Dicono gli antichi, gli
anziani, usando un termine che mi farete passare: "avendo, potendo, pagando". Cioè, se noi non
abbiamo i soldi, come facciamo a fornire i servizi? Ovviamente faremo in modo di dare la possibilità che
l'investimento possa essere recuperato di qui a molti anni per evitare di far lievitare le spese perché

I I
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I
I

I
II
!

owiamente quando noi vogliamo, chiediamo ed è giusto che si facciano degli interventi, però

l'imprenditore dirà: "Sindaco; id quando li recupero? Equesto è normale.
Allora cerchiamo magari di ti~are la maglia da qualche altra parte per andare incontro a chi giustamente

; 'I
lo fa non perché ama i nostri! defunti, ma lo fa per lavoro e quindi deve guadagnare. Noi dobbiamo
bilanciare le due esigenze: i offrire i servizi, tra l'altro, richiesti e cercare di stare vicino ai nostri
concittadini perché questi ~e~izi non costino. Questo è il tema, noi siamo tutti portatori di cose
interessanti, il problema è stabilire qual è l'argomento, qual è il tema da discutere, di che parliamo?
Avete una soluzione dìversa,l ma una soluzione che sia concreta, non una soluzione che noi ci possiamo

ilimmaginare? Noi tutti ci immaginiamo di avere una vita più bella, di avere le cose più interessanti a
~ :iportata di mano, il problema è poi riuscire a raggiungere questi risultati. Ma questi risultati per

raggiungerli c'è bisogno di ~n;metodo, di una programmazione come nel caso di chi amministra e di chi
fa politica. Diteci come fareJn modo concreto, non basato su delle posizioni e noi allora possiamo
considerare questa cosa, ma le carte che noi abbiamo e stiamo esaminando non ci inducono di fare altro

:!che chiedere a questo consesso di revocare la proposta che c'è stata presentata e quindi di procedere
I

per la direzione legata all'es~e~nalizzazione. Grazie.
I I

INTERVENTO DEL PRESIDENiE!- Quindi bisogna votare la proposta fatta dal Comitato.

Votiamo per alzata di mano] I
Chi è fa~orevole? I I
Presenti numero 17. ! I
Favorevoli numero 3: Genovese, Arpaia, De Gennaro.
Contrari numero 14. i I
La proposta è respinta. I I

I I
Si rende immediatamente esecutiva. Chi è favorevole?

Chi è favorevole? i I
Presenti numero 17. I l!
Favorevoli numero 3: Genovese, Arpaia, De Gennaro.

Contrari numero 14. I i
i I

La deliberazione potrebbe finire qui, però noi dobbiamo procedere avendo l'ingegnere proposto la
l!

delibera dettagliatamente come l'ha spiegata, dobbiamo mettere ai voti la proposta che resta ancora in

piedi tutti i due atti detlberattvt, sia di Giunta che di Consiglio.
"Sul parere tecnico alla luce, dell'articolato istruttorio contenente ai successivi punti parere negativo,
reso ai sensi dell'articolo 49 dal dirigente del sesto settore, ingegnere Nunziata, in ordine ai punti 2 e 3
della stessa sottoposta dar Comitato progetto trasparenza, ritiene nell'ambito delle proprie competenze
in ordine all'adottato proJvedimento consiliare numero 69 del 2011 che i presupposti tecnici
amministrativi permangono' allo stato attuale. Ossia nel merito permane la medesima valutazione
dell'interesse pubblico da p~rseguire, ovvero, non sussistono i presupposti che necessitano la revoca o
una riconsiderazione e rtvalutazlone degli interessi pubblici coinvolti, posto che già con il deliberato di
Giunta Municipale numerb!188 del 2011, venivano ampiamente motivati sotto il profilo tecnico ed
economico, tale determinazi~>ni fatte proprie dal prowedimento di Consiglio Comunale n. 69 del 2011".

Chi è favorevole? i I
Presenti n. 17 ! I
Favorevoli numero 14. i I

I 'I

Contrari numero 3: Genovese, Arpaia, De Gennaro.

I
ii

"Votiamo anche l'immediata esecutività per alzata di mano.

Chi è favorevole? ! I
Presenti n. 17 Il

Favorevoli numero 14. i
I
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Contrari numero 3: Genoves, Arpaia, De Gennaro.
La proposta è approvata e rir'n~ngono in piedi le due delibere precedentemente adottate dal Consiglio e

dalla Giunta. I
I

I
I

I
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OGGETTO: PARERE TECNICO sulla proposta di deliberazione di consiglio comunale
promossa dal C~mitato Trasparenza avente ad oggetto "REVOCA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N° 69 DEL 20/09/2011 - REVOCA DELIBERA DI
GIUNTA COMUNALE N° 188 DEL 20/09/2011 AVENTE AD OGGETTO -ATTO
DI INDIRIZZO PER LE PROCEDURE PER L'ESTERNALIZZAZIONE DEI
SERVIZI CIMITERIALI -

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

I
I '
I '

I ', ,

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

D si esprime parere FAVOREVOLE
I I

D si esprime parere SFAVO~~OLE per il seguente motivo:
Il

D si attesta che, trattandosi' di atto di mero indirizzo, il presente non richiede l'espressione dei pareri
di regolarità tecnica e contabp~ di cui atI:art.4~~T " 7/2000.
/' I \l') Q , , I ;<.)!jì..., -t-~"o- -V cl JJ "",-e- '\""(.Jl ,\$).t' 1.9 n ••.. i' I]
e. l' Il Responsabile del S to

I _-L~rCC~c2A:=:P0tz:--==:::=-_Lì "

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

Il ! SETTORE RAGIONERIA
ID si esprime parere FAVOREVqLE

I Il
il

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:
i ~

'5 atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di s e a né diminuzione di entrata

I
"

Lì I IL CAPO SETTORE E NSABILE DI RAGIONERIA

I
il

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

I
il

Codice n? I Cap. PEG n? art.
I
ICompetenze/anno I

IRif. Ex cap. nO,

Lì -----

I
Impegno n? per lire/leu,ro _

, il

I I
I i
I .iD si attesta che esiste la copertura; finanziaria
I il
I I
I ~I

~ atto estraneo alla copertura finanziaria

I I
i I
I I
i I
, "

OGGETTO:



COPIA CONFORME ALL 'ORIGINALE, IN CARTA LIBER

Pompei, H-------------ill
I ~

Prot. H _

Pompei, H _
'., 6 M4R. 2012

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, cdntestualmente all' Atlissione all'Albo Pretori o Comunale, è stata comunicata con lettera n. in

data al Sig. Prefetto ai sensideli.II'~lrtR~:O::~:I~:~i:;:::~::: VISTO: 1\ Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di LucaPompei, H _

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblica a mediante atlissione ai sensi dell'artl24- comma IO D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal ,I ,contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

I
'I

IJ MESSO COMUNALE
i1-----
I

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida TedescoPompei, H _

I ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecullva'ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:;,

a) O Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 comma 30 e art.135 - comma 20 _ del D. L.gvo n. 267/2000);

b) O E' una delibera urgente, dichiarata' immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 40 -,del D. L.gvo n. 267/2000);

I Il
I IlPompei, li ---,' "

I I
I I
il

IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

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

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:
Il

P.R. Data e Fimia
I IO Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo
O
O

Capigruppo Consiliari

Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione

O Presidente del Collegio dei Revisori-----,-:-----

P.R. Data e Finna

-----,..-,..----- O Presidente della Struttura per controllo di gestione

~=========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
i I P.R. Data e Firma

al Dirigente IOSettore Affari Generali I I
al Dirigente lfOSettore Affari Finanziari i ii
al Dirigente IIfOSettore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia L~c. ~ P.c.
al Dirigente VOOSettore Tecnico I -----------
al Dirigente VIo Settore Tecnico Il!

al Dirigente VIfO Settore AA. Lcgali
,I

Pompei, H. I IL RESPONSABILE Settore AA.GG.

==================================1===============================~::~:~~:::::=~::========================COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE,INCARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, H I 'i Il Dirigcntc Responsabile I Settore AA.GG.

, I Dr.ssa Lucia Di Luca

P.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio

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


