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r· ATTO COSTITUTIVO DI CONSORZIO 

I sottoscritti: 

LONGOBARDI MARIA, nata a Pozzuoli (NA) 1' 1 mag

gio 1956 con domicilio in Pozzuoli (NA) Via Gio-

vanni Verga n. 8, Codice Fisc-ale LNG MRA 56E41 

G964W 

GIACCIO LUIGI, nato a Pozzuoli (NA) 1' 1 dicembre 

1953 con domicilio in Pozzuoli (NA) in Via Gio-

vanni Verga n.8, Codice Fiscale GCC LGU 53T01 

G964K 

LONGOBARDI PASQUALINA, nata a Pozzuoli (NJ\_) il 9 

giugno 1961 con domicilio in Pozzuoli (NA) Via 

Giovanni Verga n. 16, Codice Fiscale LNG PQL 

61H49 G964I 

RUSSO GIANLUIGI, nato a Pozzuoli (NA) il 14 giu

gno 1960 con domicilio in Pozzuoli (NA) Via Gio

vanni Verga n. 16, Codice Fiscale RSS GLG 60Hl4 

G964I 

ALLEGRETTO FERRUCCIO, nato a Pozzuoli (NA) il 6 

febbraio 1963 con domicilio in Pozzuoli (NA) Via 

Montenuovo Licola Patria n. 135, Codice Fiscale 

LLG FRC 63B06 G964Q 

MAURIELLO FRANCESCO, nato a . Pozzuoli (NA) il 12 

agosto 1963 con domicilio in Pozzuoli (NA) Via 

Montenuovo Licola Patria Seconda Traversa n. 
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10, Codice Fiscale MRL FNC 63M12 G964U 

POERIO GERARDO, nato a Pozzuoli (NA) il 24 no-

vembre 1973 con domicilio in Roma Via dei Quin-

tili n. 172, Codice Fiscale PRO GRD 73S24 G964D 

POERIO ANGELA, nata a Pozzuoli (NA) il 29 otto-

bre 1971 con domicilio in Pozzuoli (NA) Via Ame-

deo Modigliani n. 1/E, Codice Fiscale PRO NGL 

71R69 G964J 

POERIO SERENA ADRIANA, nata a Pozzuoli (Nl'.) il 

5 marzo 1982 con domicilio in Pozzuoli (NA) Via 

Amedeo Modigliani n. 1/E, Codice Fiscale PRO SND 

82C45 G964B 

DE SIMONE SALVATORE, nato a Pozzuoli (NA) il 6 

febbraio 1963 con domicilio in Pozzuoli (NA) Via 

Coste di Cuma n. 129, Codice Fiscale DSM SVT 

63B06 G964J 

TELLO IMMACOLATA, nata a Napoli il 9 maggio 1965 

con domicilio in Pozzuoli (NA) Via Coste di Cuma 

n. 129, Codice Fiscale TLL MCL 65E49 FB39D 

DI FINTO MARINA, nata a Pozzuoli (NA) il 24 a-

prile 1962 con domicilio in Pozzuoli (NA) IV 

Traversa Montenuovo Licola .Patria n. 9/A, Codice 

Fiscale DPN MRN 62D64 G964A 

COPPOLA ANTONIO, nato a Pozzuoli 

sto 1958 con domicilio in 



Toiano isolato B, Codice Fiscale CPP NTN 58M04 

G964X 

ROMANO ASSUNTA, nata a Pozzuoli (N.A) il 27 ot-

tobre 1948 con domicilio in Pozzuoli (NA) Via 

Toiano n. 11, Codice Fiscale RMN SNT 48R67 G964F 

RESTIVO RAFFAELE, nato a Pozzuoli (NA) il 10 a-

prile 1944 con domicilio in Pozzuoli (NA) Via 

Toiano n. 11, Codice Fiscale RST RFL 44Dl0 G964P 

PODESTA' · GIOVANNI, nato a Napoli 1'11 gennaio 

194 9 con domicilio in Napoli, Via Nino Rota n. 

59, Codice Fiscale PDS GNN 491'-ll F839V 

FUSARO FULVIA, nata a Napoli il 14 maggio 1955 

con domicilio in Napoli, Via Nino Rota n. 59, 

Codice Fiscale FSR FLV 55E54 F839C 

CASELLA CRISPINO, nato a Pozzuoli (NA) il 26 a-

gosto 1962 con domicilio in Pozzuoli (NA) Via 

Allodi n. 7, Codice Fiscale CSL CSP 62M26 G964U 

AULITTO LUISA, nata a Pozzuoli (NA) il 19 giugno 

1969 con domicilio in in Pozzuoli (NA), Via Al

lodi n. 7, Codice Fiscale LTT LSU 69H59 G964H 

DI LAURO GESUALDA, nata a Quarto (NA) il 28 set-

tembre 1953 con domici1io in Pozzuoli 

Monteruscello n. 34, Codice Fiscale 

53P68 Hll4W 

(NA) Via 

DLR GLD 

SIMEOLI STEFANO, nato a Pozzuoli (NA) il 18 gen-



naio 1953 con domicilio in Pozzuoli (NA) Via 

Monteniscello n. Codice Fiscale SML SFN 

53Al8 G964V 

DI LAURO RAFFAELE, nato a Quarto (NA) il 2 gen-

naio .1955 con domicilio in Pozzuoli (NA) Vi2, 

Salvatore Di Giacomo n. 52/A, Codice Fiscale DLR 

RFL 55A02 Hll4E 

FRUTTALDO GIUSEPPINA, nata 2, Quarto (NA) il 20 

aprile 1961 con domicilio in Pozzuoli (NA) Via 

Salvatore Di Giacomo n. 52/A, Codice Fiscale FRT 

GPP 61D60 Hll4L 

IOFFREDO PASQUALE, nato a Pozzuoli (NA) il 2 a

prile 19 51 con domicilio in Pozzuoli (NA) Via A

medeo Modigliani n. 19, Codice Fiscale FFR PQL 

51D02 G964W 

SCAMBITELLI R-1"-FFAELA, nata a Pozzuoli (NA) il 26 

dicembre 1954 con domicilio in Pozzuoli (NA) Via 

Amedeo Modigliani n. 19, Codice Fiscale SCM RFL 

54T66 G964L 

POERIO GIACOMO, nato a Pozzuoli (NA) il 20 giu

gno 1943 con domicilio iE Pozzuoli (NA) Via Ame-

deo Modigliani 

43H20 G964Y 

Il. 1, Codice Fiscale PRO GCM 

SIMEOLI AGOSTINO, nato a Napoli il 3 maggio 1982 

con domicilio in Pozzuoli (NA) Via Monterusciel-



lo n. 34, Codice Fiscale SML GTN. 82E03 F839Q 

PREME"SSO 

che i sottoscritti sono proprietari degli ap-

pezzamenti di terreno 

parto 

glio 6 

sito 

" 

in Pozzuoli 

alla Strada 

Chiara, e precisamente: 

1) i signori Allegretto 

tutti ricadenti nel Com-

(Na) denominato 11 fo-

Vicinale Torre Santa 

Ferruccio e Mauriello 

Francesco comproprietari in parti uguali, in co-

mune ed indiviso tra loro, dell'appezzamento di 

terreno individuato catastalmente con la p. lla 

541, di a. 21 e ca. 58 (are ventuno e centiare 

cinquantotto); 

2) i coniugi De Simone Salvatore e Tello Immaco

lata, in regime di comunione legale dei beni, ed 

i coniugi Di Pinto Marina e Coppola Antonio, in 

regime di comunione legale dei beni, comproprie-

tari in parti uguali, in comune ed indi viso tra 

loro, dell'appezzamento di terreno individuato 

catastalmente con la p. lla 538 di a. 34 e ca. 49 

(are trentaquattro e centiare quarantanove) ; 

3) la signora Di Lauro Gesualda dell 'appezzamen-

to di terreno individuato catastalmente con la 

p.lla 218 di a. 11 e ca. 00 (are undici e cen-

tiare zero zero) ; 



4) i coniugi Di Lauro Gesualda e Simeoli Stefa

no, in regime di comunione legale dei beni, del-

l'appezzamento di terreno individuato catastal-

mente con la p. lla 249 di a. 35 e ca. 12 (are 

trentacinque e centiare dodici) ; 

5) i coniugi Di Lauro Raffaele e Fruttaldo Giu-

seppina, degli appezzamenti di terreno indivi-

duati catastalmente con le p .. lle 251 di a. 32 e 

ca. 70 (are trentadue e centiare settanta) e 519 

di a. 22 e ca. 33 (are ventidue e centiare tren-

tatré) sull'ultima delle quali detti coniugi, 

in assenza di concessione edilizia, hanno in 

parte costruito un immobile adibito a residenza, 

per il quale, ai sensi della legge n. 724/94, è 

stata presentata al Comune di Pozzuoli (NA) do-

manda di condono in data 10 febbraio 1995; 

6) i coniugi Longobardi Maria e Giaccio Luigi, 

in regime di comunione legale dei beni, ed i co-

niugi Longobardi Pasqualina e Russo Gianluigi, 

anch'essi in regime di comunione legale dei be-

ni, in parti uguali, in comune ed indiviso tra 

loro, dell'appezzamento di terreno individuato 

catastalmente con la p.lla 565 di a. 20 e ca. 00 

(are venti e centiare zero· zero) ; 

7) i germani Poerio Angela, . Gerardo e Serena A-



driana, comproprietari -in parti ugual i , in co-

mune ed indiviso tra loro, dell'appezzamento di 

terreno individuato catastalmente con la p.lla 

539 di a. 41 e ca. 19 (are quarantuno e centia-

re diciannove) 

8) i coniugi Romano Assunta e Restivo Raffaele, 

in regime di comunione legale dei beni, dell' ap-

pezzamento di terreno individuato catastalmente 

con la p.lla 537 di a. 40 e ca. 99 (are quaran-

ta e centiare novantanove) ; 

9) i coniugi Podestà Giovanni e Fusaro Fulvia, 

in regime di comunione legale dei beni ed i co-

niugi Casella Crispino e Aulitto Luisa, an-

eh' essi in regime di comunione legale dei beni, 

comproprietari in parti uguali, in comune ed 

indiviso tra loro, dell 'appez·zamento di terreno 

individuato catastalmente con la p. lla 564 di a. 

29 e ca. 99 (are ventinove e centiare novantano-

ve) 

10) i coniugi Ioffredo Pasg;uale e Scambitelli 

Raffaela, in regime di comunione legale dei be-

ni, dell'appezzamento di terreno individuato ca

tastalmente con la p.lla 180 di a. 20 e ca. 00 

(are venti e centiare zero zero); 

che i citati appezzamenti di terreno, estesi 7_ 
{ 
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complessivamente circa mq. 31. 000 (metri quadra-

ti tren.tunomila) , ricadono in zona omogenea 

classificata come "Zona Dl 2" Industriale, ar-

tigianale e commerciale di integrazione nel 

P.R.G. del comune di Pozzuoli; 

che relativamente ai predetti suoli non è pre

visto intervento diretto in quanto essi ricadono 

in area che dovrà essere preventivamente sogget-

.ta ad approvazione .del Consiglio Comunale di 

Pozzuoli (NA) di un P.E.C. (Piano di Edilizia 

Concordato) o di un P. I. P. (Piano di Insediamen-

to Produttivo) propedeutici all'ottenimento dei 

permessi a costruire; 

che, a tal uopo, i proprietari hanno la comune 

volontà di costituirsi in Consorzio intendendo 

dare inizio alla progettazione di un P.E.C. a

vente ad oggetto i terreni di cui sono proprie

tari ed obbligarsi a realizzare direttamente e 

secondo le modalità di seguito meglio specifica

te, opere di urbanizzazione indicate dal Comune, 

con le modalità e le garanzie da questo stabili-

te, nel rispetto delle limitazioni, dei vincoli 

e delle prescrizioni che lo stesso vorrà indica-

re nel rilascio delle autorizzazioni ammini-

strati ve; 

.. · 



che i proprietari hanno. datò comune incarico 

ad un tecnico al:Jilitato, di redigere e presenta

re all'Ufficio Tecnico del Comune di Pozzuoli 

(Na) , per la relativa approvazione, un proget-

to per la realizzazione delle· opere di urbaniz

zazione primaria nelle aree di competenza in cui 

ricadono i citati immobili e che il progetto 

sarà . sottoposto all'esame dei competenti uffici 

per l'approvazione definitiva; 

che i proprietari, riuniti in Consorzio, in-

tendono poi stipulare con il Comune di Pozzuo-

li (Na) apposita convenzione, che disciplini le 

modalità di attuazione del progetto approvato 

TANTO PREMESSO 

si addiviene alla stipula del presente atto re

golato come segue 

ARTICOLO 1 

La premessa forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto e vale patto 

ARTICOLO 2. 

COSTITUZIONE. I coniugi LONGOBARDI MARIA e GIAC-

CIO LUIGI, LONGOBARDI PASQUALINA e RUSSO GIAN-

LUIGI, i signori ALLEGRETTO FERRUCCIO, MAURIELLO 

.. FRANCESCO, POERIO GERARDO, POERIO 
_' .--; 

SERENA ADRIANA, i e 



TELLO IMMACOLATA,. DI PINTO MARINA e COPPOLA AN

TONIO, ROMANO ASSUNTA e RESTIVO RAFFAELE, PODE

STA' GIOV1'J\JNI e FUS1'.RO FULVIA, CASELLA CRISPINO 

e AULITTO LUISA, DI LAURO GESUALDA e SIMEOLI 

STEFANO, DI LAURO RAFFAELE e FRUTT1'.LDO GIUSEPPI-

NA, IOFFREDO PASQUALE e SCAMBITELLI RAFFAELA 

nelle rispettive qualità di proprietari, anche 

pro-quota, degli appezzamenti di terreno sopra 

descritti, costituiscono ai sensi delle vigenti 

leggi in materia, un consorzio con la seguente 

denominazione "CONSORZIO DITTE . RIUNITE SANTA 

All'uopo, essi hanno conferito al Consorzio il 

mandato alla realizzazione delle opere di urba-

nizzazione che saranno meglio specificate nei 

successi vi articoli. 

1'.RTICOLO 3 

SEDE. La sede del Consorzio è in Pozzuoli (Nl'.) 

alla Via Oberdam n. 19. 

JI.RTICOLO 4 

OGGETTO. Il Consorzio, per conto e nell' interes-

se dei consorziati, nei limiti e con le modalità 

risultanti dagli accordi assunti nei confronti 

delle competenti autorità amministrati ve, ha per 

oggetto e scopo la progettazione e realizzazio-



ne del P.E.C. (Piano di Edilizia Concordato) nel 

Comune di Pozzuoli (NA) , riguardante le aree di 

proprietà dei consorziati, sopra descritte. 

A tal fine il Consorzio si prefigge: 

di predisporre il progetto relativo a detto 

P.E.C., sottoponendolo all'approvazione del det-

to Comune, provvedendo ad integrarlo con ogni 

tipo di documentazione ed attività necessaria o 

anche solo opportuna ovvero richiesta dalle com

petenti autorità, curandone l'attuazione in ogni 

fase; 

di sottoscrivere, anche in nome e per conto 

dei consorziati, la relat'iva convenzione con il 

Comune di Pozzuoli, convenendo altresì l'impe-

gno del Consorzio alla realizzazione degli in

terventi previsti e delle relati ve opere di ur-

banizzazione primaria e secondaria, come di se-

guito specificato; 

di curare la realizzazione delle opere contem-

plate nel P. E. C. ed in particolare quelle di ur-

banizzazione primaria, tra le quali quelle vol-

te alla realizzazione delle strade residenziali, 

degli spazi per la sosta ed il parcheggio, delle 

fognature, della rete idrica, telefonica e per 

distribuzione dell'energia elettrica e del f ,•f / '' 



gas, nonchè di urbanizzazione secondaria quali, 

ad esempio, la reaiizzazione di mercati' di im-

pianti sportivi di quartiere, di aree destinate 

al verde etc.; il tutto da realizzarsi in con-

formità agli accordi con il Comune; 

la cessione gratuita al Comune di Pozzuoli 

(NA) sia delle aree oggetto di urbanizzazione 

primaria e secondaria, sia delle costruzioni, 

impianti e manufatti costituenti opere di urba-

nizzazione primaria, nel rispetto dei termini e 

secondo le modalità che saranno convenuti nella· 

convenzione a stipularsi; 

la prestazione · di garanzie finanziarie, nonchè 

l I assunzione di ogni altro obbligo o vincolo di 

natura reale o meno, che dovesse esser richiesto 

dalle competenti autorità, per l'adempimento 

degli obblighi derivanti dalla convenzione mede-

sima; 

la promozione di attività utili ed opportu-

ne al fine della realizzazione degli obiettivi 

comuni, quali, ad esempio, acquisizione fondi, 

finanziamenti comuni e/o per conto di ciascun 

socio, laddove richiesto. 

Al fine di dare piena realizzazione agli .. scopi 

consortili, i consorziati 

. ,· \' 
. i :.,, 



mandato al Consorzio, e· per esso al Consiglio di 

Amministrazione;. àffinchè in nome e per conto 

dei consorziati concluda con il Comune interes-

sato o con altra autorità o ente, pubblico o 

privato, qualsiasi convenzione, atto o contratto 

volto alla realizzazione del suo scopo e, per-

tanto, a tito.lo esemplificativo, potrà conclude-

re convenzioni urbanistiche; provvedere ad ogni 

pratica amministrativa presso qualsiasi ente o 

organo pubblico o privato; perfezionare contrat

ti di appalto per opere e servizi; procedere a 

riscossioni o pagamenti anche tramite operazioni 

bancarie, rilasciandone quietanza; 

chi professionali per consulenze, 

interventi di manodopera, pareri, 

dare incari-

progettazioni, 

comunque con-

nessi alla propria attività; rappresentare in o-

gni caso gli interessi dei consorziati, 

confronti della pubblica amministrazione, 

sia nei 

che di 

ogni ente pubblico o privato, potendo a tal fine 

promuovere anche azioni giudiziarie o cautelari, 

nominando all'uopo anche avvocati o professioni-

sti. 

Il Consorzio, al fine di garantire una edifica-

zione regolamentata all'interno del comprenso-

rio, potrà, inoltre, 
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contenente prescrizioni relative ad eventuali 

lìmìtì ._imposti aì consorziati nell'edificazione 

e nella destinazione d'uso dei rispettivi ìmmo-

bìlì, nonchè, a mezzo esperti, promuovere, pro-

gettare e realizzare impianti e strutture dì ìn-

teresse comune ai consorziati. 

ARTICOLO 5 

DURATA. Il Consorzio ha la durata dì anni 8 (ot-

to) e potrà essere. sciolto anticipatamente o 

prorogato con deliberazione della maggioranza 

degli aderenti allo stesso. 

ARTICOLO 6 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E FONDO. Per la gestione 

degli affari e per ìl raggiungimento delle fìna-

lìtà del Consorzio viene costituito un fondo 

consortile dì euro 4.500,00 (quattromilacinque-

cento virgola zero zero) , versate antìcìpatamen-

te a questo atto dai consorziati ìn misura ugua-

le tra loro. 

In relazione al conseguimento dei finì del Con

sorzio ìl Consiglio dì Amministrazione indicherà 

ì successivi contributi che ì consorziati do-

vranno versare al Consorzio medesimo. 

ARTICOLO 7 

ADESIONE NUOVI SOCI. Possono fare parte del Con-



delle aree identifi-

progettuali delle opere di 

'cui all'art. 4 del presente 

o i comproprietari, delle aree 

abbiano partecipato alla co-

consorzio, possono ade-

con atto notarile, dal quale 

Éf'.'.{\d~·scrizione, 
t~~~It:1&;/\ 

l'ubicazione dell'immo-

,,.~ 

nonchè i confini e i dati ca-

dichiarazione deve essere e-

'Stf1pressamé~s'z \ accettato integralmente quanto pre

;.iit-i.\,_ .... _;:·,_. 
'}presente atto costitutivo. 

-~,':",.-~-t;;:::·c:-,'-_.; 

ipartecipato alla costituzione del 

questo intenda successivamente 

usufruire delle opere di ur-

il Consorzio stesso ha realiz-

una somma, il cui ammontare 

Consiglio di Amministrazione, 

in ragione dei mille-

di diritto, del Consorzio 

mortis causa a titolo u-

degli attuali proprie-

ur-



banizzazione. 

In caso. di trasferimento inter vi vos, a qual un-

que titolo, anche pro quota, della proprietà o 

altro diritto reale avente ad oggetto i terreni 

interessati dal progetto di urbanizzazione, l'a-

lienante si obbliga sin d'ora a far constare, 

nell'atto di alienazione medesimo, il. consenso 

dell'avente causa al subingresso nel Consorzio. 

ARTICOLO 8 

ASSEMBLEA. L'assemblea dei consorziati è formata 

dai proprietari delle aree identificate negli e" 

laborati progettuali delle opere di urbanizza-

zione di cui all'art. 4 del presente atto costi

tutivo che abbiano aderito al Consorzio. 

In caso di comproprietà, o di presenza di dirit-

ti reali limitati (usufrutto, uso, abitazione, 

superficie, etc.) sulle aree interessate alle o-

pere di urbanizzazione in questione, i titolari 

dovranno nominare un rappresentante comune scel

to fra i partecipanti· al Consorzio. 

In seno all'Assemblea ciascun consorziato può 

rappresentare, con delega scritta, non più di 

due consorziati. 

ARTICOLO 9 

CONVOCAZIONE. L'Assemblea, a mezzo lettera con-



segnata a mano ·almeno s (cinqùe) giorni prima 

dell'adunanza da_l Consiglio di Amr::=-inistrazione, 

oppure a mezzo fax o e-mail da spe-=.ire entro il 

medesimo termine, è convocata p:,:-2SS0 la sede 

del Consorzio o altrove quando ne :sia fatta ri

chiesta da tanti soci, che rappres:.-:.:1.tano almeno 

un terzo del totale dei millesimi. 

Il Consiglio di Amministrazione c-,- avviso per-

sanale invia la convocazione nei rr,c::.i di cui so

pra, con indicazione dell'ora, del ;,i orno e del-

le materie da trattare, almeno -::inque giorni 

prima di quello fissato per l'adun=-=a. 

Le deliberazioni dell'Assemblea :::::-::nsteranno da 

verbale redatto dal Segretario nom:...:iato dal Pre

sidente del Consiglio di Amminist:::-'3.zione · e sot-

toscritto da entrambi. 

ARTICOLO 10 

- L'Assemblea: 

nomina i componenti del Consis-::.io di Ammini

strazione nonchè il Presidente ed il Vice Presi-

dente; approva il rendiconto annual'é:; 

delibera su tutte le materie legate all' ogget-
i._:. 

te.)3pecifico del Consorzio; 

il regolamento interno predisposto dal 

di Amministrazione. 

\ 



I costituiti espressamente convengono che i mem-

bri del Consiglio di Amministrazione potranno 

essere scelti anche al di fuori dei componenti 

del Consorzio, purchè la maggioranza sia formata 

da consorziati. Il voto di ogni consorziato è 

rapportato alla quota millesimale attribuitagli. 

L'assemblea delibera con il voto favorevole del-

la maggioranza delle quote millesimali degli a-

dèrenti. 

ARTICOLO 11 

RIPARTIZIONE SPESE. Le spese relative a proget-

tazioni, opere di urbanizzazione, servizi e 

tutto quanto è di uso comune saranno sostenute 

in parti uguali da ciascun consorziato, mentre 

saranno sostenute in proporzione dei millesimi 

posseduti da ciascun consorziato le spese di 

progettazione e realizzazione di opere che re-

steranno di proprietà esclusiva dei consorziati 

medesimi. 

ARTICOLO 12 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Il Consorzio è am-

ministrato da un Consiglio di Amministrazione 

composto da tre a cinque membri, di cui uno con 

funzioni di Presidente ed uno con funzioni di 

;\~ Vice Presidente; essi durano in carica per la 



del Consorzio. 

Consiglio di Amministrazione è convocato al

una volta ogni tre mesi, nonchè tutte le 

volte che lo ritenga utile e quando ne sia fatta 

richiesta da almeno due Consiglieri. 

La convocazione è fatta a mezzo lettera conse-

gnata a mano almeno 5 (cinque) giorni prima del-

l' adqnanza oppure a mezzo fax o e-mail da spedi

re entro il medesimo termine. 

Il Consiglio di Amministrazione 

sede del Consorzio o altrove. 

si raduna nella 

Le riunioni saranno valide quando intervenga un 

terzo dei componenti; le deliberazioni sono pre

se a maggioranza dei voti presenti; ogni consi

gliere ha un voto. I consorziati nominano quali 

componenti del primo Consiglio di Amministrazio

ne i signori qui costituiti i quali, qui presen-

ti, accettano: 

- POERIO GIACOMO, Presidente; 

- MAURIELLO FRANCESCO, Vice P)'."esidente; 

- DE SIMONE SALVATORE, Consigliere; 

- LONGOBARDI MARIA, Consigliere; 

- SIMEOLI AGOSTINO, Consigliere. 

Il mandato è gratuito. 

ARTICOLO . 13 

-" \ - \ 



Al Consiglio di .Amministrazione spettano tutti i 

più ampi poteri per la gestione ordinaria e 

straordinaria delle attività del Consorzio ed ha 

potere di compiere tutti gli atti che ritenga 

opportuni per l'attuazione 

degli scopi consortili. 

ed il raggiungimento 

Il Presidente è il rappresentante legale del 

Consorzio di fronte ai terzi, anche in giudizio. 

Il Presidente, inoltre, ha il potere di firma 

per tutti gli atti occorrenti per la realizza

zione degli scopi del Consorzio e per l'attua

zione delle delibere assembleari e consiliari. 

In caso di assenza o impedimento del Presidente 

le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente. 

ARTICOLO 14 

RENDICONTO. Al termine di ogni anno solare il 

Consiglio di Amministrazione compilerà un rendi

conto patrimoniale da sottoporre all 'approvazio-

ne dell'Assemblea dei consorziati· entro i tre 

mesi successivi.Il primo rendiconto contemplerà 

l'attività dalla data odierna al trentuno dicem-

bre corrente anno. 

ARTICOLO 15 

SCIOGLIMENTO. Il Consorzio si scioglierà: 

- per scadenza del termine 

' 

. 
" 



per avvenuto raggiungimento degli scopi con-

sortili; 

- per volontà dell'Assemblea; 

- per tutte le altre cause previste dalla legge. 

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsia-

si causa, allo scioglimento del Consorzio, l 'As-

semblea determinerà le modalità della liquida-

zione del patrimonio e nominerà uno o più liqui-

datori, anche tra persone esterne al Consorzio, 

determinandone poteri e funzioni. 

ART. 15 Per quanto non previsto dal presente 

atto valgono le disposizioni di legge vigenti in 

materia. 

ARTICOLO 16 

RISARCIMENTO. Con riferimento alla realizzazio-

ne delle opere di urbanizzazione, dei servizi e 

di tutto quanto potrà ricadere sui singoli lotti 

di terreno di proprietà dei consorziati, nessun 

indennizzo e/ o risarcimento è loro dovuto. 

ARTICOLO 17 

Le spese del presente atto e sue conseguenziali 

sono a carico del Consorzio. 

Pozzuoli (NA), 9 gennaio 2006 

Firmato 

LONGOBARDI MARIA 



GIACCIO LUIGI 

LONGOBARDI PASQUALINA 

RUSSO GIANLUIGI 

ALLEGRETTO FERRUCCIO 

MAURIELLO FRANCESCO 

POERIO GERARDO 

POERIO ANGELA 

POERIO SERENA ADRIANA 

DE SIMONE SALVATORE 

TELLO IMMACOLATA 

DI PINTO MARINA 

COPPOLA ANTONIO 

ROMANO ASSUNTA 

RESTIVO RAFFAELE 

PODESTA' GIOVANNI 

FUSARO FULVIA 

CASELLA CRISPINO 

AULITTO LUISA 

DI LAURO GESUALDA 

SIMEOLI STEFANO 

DI LAURO RAFFAELE 

FRUTTALDO GIUSEPPINA 

IOFFREDO PASQUALE 

POERIO GIACOMO 

SIMEOLI AGOSTINO 



Repertorio n. 2 64 8 O 

AUTENTICA DI FIRME 

REPUBBLICA ITALIANA 

Io qui sottoscritto Dottor ADELE MALATESTA LAU-

RINI, Notaio in Pozzuoli, iscritto al Collegio 

dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre 

Annunziata e Nola 

C E R T I F I C o 

che le suestese firme, apposte alla mia presen-

za, anche a margine dei fogli intermedi, 

dei signori 

sono 

LONGOBARDI MARIA, nata a Pozzuoli (NA) 1' 1 mag

gio 1956 con domicilio in Pozzuoli (NA) Via Gio-

vanni Verga n. 8, 

GIACCIO LUIGI, nato a Pozzuoli (NA} l' 1 dicembre 

1953 con domicilio in Pozzuoli (NA} in Via Gio-

vanni Verga n. 8, 

LONGOBARDI PASQUALINA, nata a Pozzuoli (NA) il 9 

giugno 1961 con domicilio in Pozzuoli (NA) Via 

Giovanni Verga n. 16, 

RUSSO GIANLUIGI, nato a Pozzuoli (NA) il 14 giu-

gno 1960 con domicilio in Pozzuoli (NA) Via Gio

vanni Verga n. 16, 

ALLEGRETTO FERRUCCIO, nato a Pozzuoli (NA) il 6 

febbraio 1963 con domicilio in Pozzuoli (NA) Via 

.--- --"" 
.., ·'-

./-- ,. ' 
.. ' 



Montenuovo Licola Patria n. 135, 

MAURIELLO FRANCESCO, nato a Pozzuoli (NA) il 12 

agosto 1963 con domicilio in Pozzuoli (NA) Via 

Montenuovo Licola Patria Seconda Traversa n. 

10, 

POERIO GERARDO, nato a Pozzuoli (NA) il 24 no-

vembre 1973 con domicilio in Roma Via dei Quin-

tili n. 172, 

POERIO ANGELA, nata a Pozzuoli (NA) il 29 otto

bre 1971 con domicilio in Pozzuoli (NA) Via Ame

deo Modigliani n. 1/E, 

POERIO SERENA ADRIANA, nata a Pozzuoli (NA) il 

5 marzo 1982 con domicilio in Pozzuoli (NA) Via 

Amedeo Modigliani n. 1/E, 

DE SIMONE SALVATORE, nato a Pozzuoli (NA) il 6 

febbraio 1963 con domicilio in Pozzuoli (NA) Via 

coste di Cuma n. 129, 

TELLO IMMACOLATA," nata a Napoli il 9 maggio 1965 

con domicilio in Pozzuoli (NA) Via Coste di Cuma 

Il. 129, 

DI PINTO MARINA, nata a Pozzuoli (NA) il 24 a-

prile 1962 con domicilio in Pozzuoli 

Traversa Montenuovo Licola Patria n. 9/A, 

(NA) IV 

COPPOLA ANTONIO, nato a Pozzuoli. (NA) il .4 ago-

sto 1958 con domicilio in Rione 

' 



Toiano i::irilato B, 

ROMANO A:JSUNTA , nata a Pozzuoli (NA) il 27 ot-

tobre 19,! s con domicilio in Pozzuoli (NA) Via 

Toiano n. 11 
' 

RESTIVO i'AFFAELE, nato a Pozzuoli (NA) il 10 a-

prile 19,,4 con domicilio in Pozzuoli (NA) Via 

Toiano n. 11 , 

PODESTA' GIOVANNI, nato a Napoli 1 '.11 gennaio 

1949 con •lomicilio in Napoli, Via Nino Rota n. 59 

FUSARO Flil,VIA, nata a Napoli il 14 maggio 1955 

con domic i.lio in Napoli, Via Nino Rota n. 59, 

CASELLA CRISPINO, nato a Pozzuoli (NA) il 26 a-

gosto 19,,2 con domicilio in Pozzuoli (NA), Via 

Allodi n. 7 
' 

AULITTO LlJISA, nata a Pozzuoli (NA) il 19 giugno 

1969 con domicilio in in Pozzuoli (NA) , Via Al-

lodi n. 7 

DI LAURO GESUALDA, nata a Quarto (NA) il 28 set-

tembre 1.953 con domicilio in Pozzuoli (NA) Via 

Monterusce11o n. 34, 

SIMBOLI STEFANO, nato a Pozzuoli (NA) il 18 gen-

naio 1953 con domicilio in Pozzuoli (NA) Via 

Monterusce11o n. 34, 

DI LAURO RAFFAELE, nato a Quarto (NA) il 2 gen-

naio 1955 con domicilio in Pozzuoli (NA) Via 



Salvatore Di Giacomo n~ 52/A, 

FRUTTALDO GIUSEPPINA, nata a Quarto (NA) il 20 

aprile 1961 con domicilio in Pozzuoli 

Salvatore Di Giacomo n. 52/A, 

(NA) Via 

IOFFREDO PASQUALE, nato a Pozzuoli (NA) il 2 a

prile 1951 con domicilio in Pozzuoli (NA) Via A

medeo Modigliani n. 19, 

POERIO GIACOMO, nato a Pozzuoli (NA) il 20 giu

gno 1943 con domicilio in Pozzuoli (NA) Via Ame

deo Modigliani n. 1, 

SIMEOLI AGOSTINO, nato a Napoli il 3 maggio 1982 

con domicilio in Pozzuoli (NA) Via Monterusciel-

lo n. 34. 

Della loro identità personale io Notaio sono 

certo. 

In Pozzuoli (NA), Via Portauova n. 9, oggi nove 

gennaio duemilasei. 

11.DELE MALATESTA LAURINI Notaio Sigillo 

Pozzuoli (Na) , 9 gennaio 2006 

Firmato 

SCAMBITELLI RAFFAELA 

Repertorio n. 26481 Raccolta n. 5843 

AUTENTICA DI FIRMA 

REPUBBLICA ITALIANA 

Io qui sottoscritto Dottor ADELE MALATESTA LAU-

' e 



RINI, Notaio in Pozzuoli, iscritto al Collegio 

dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre 

An.IlUnziata e· Nolà 

e E R T I F I e o 

che la suestesa firma, apposta alla mia presen

za, anche a margine dei fogli' intermedi, è della 

signora 

SCAMBITELLI RAFFAELA, nata a Pozzuoli (NA) il 26 

dicembre 1954 con domicilio in Pozzuoli (NA) Via 

Amedeo Modigliani n. 19, 

della cui identità personale io Notaio sono cer-

to. 

In Pozzuoli (Na), Via Portanova n. 9, oggi, nove 

gennaio duemilasei. 

ADELE MALATESTA LAURINI Notaio Sigillo 

La presente copia realizzata con sistema elet-

tronico composta di numero ventisette facciate è 

conforme all'originale e si rilascia per uso 

' 



ELENCO DELEGHE 

LOTTO 11 foglio 6 - part. 532 e 535 - Soc. Del Sole s.r.l. 

LOTTO 13 foglio 6 - part. 84 - Solpietro Francesco, Galletta Teresa 

LOTTO 14 - 17 foglio 6 - part. 504 e 424 - Avallane Gennaro 

LOTTO 15 foglio 6 - part. 580 - Simeoli Ernesto 

LOTTO 16 foglio 6 - part. 579 - Simeoli Agostino, Simeoli Maria 

LOTTO 18 - 19 foglio 6 - part. 317 e 318 - Mattiello Giuseppe 

LOTTO 20 foglio 6 - part. 205 - Simeoli Sonia, Simeoli Liberata 



AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI POZZUOLI 

La sotto;,critta'l(\/\~:i,,.qsz/\è'.b A'1Aéw:,.,~ , nata a JJP-'><cL (iVt-) 
il J,.2 (06 l)qS:,, in qualità di amministratrice della società "Del 

Sole s.r.l." con sede in Pozzuoli (NA) alla via Monteruscello 

n. 20, (C.F.: 04268331214), proprietaria del terreno sito in 

Pozzuoli (NA) località "Monteruscello", riportato in catasto al 

foglio 6, particelle 532 e 535, e ricadente nella subzona 01_2 

"Industriale, artigianale e commerciale di integrazione" 

DELEGA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della 

Legge n. 127 del 15/05/1997, il signor POERIO GIACOMO, 

nato a Pozzuoli (NA) il 20/06/1943 ed ivi residente alla via 

Modigliani n. 1/E, (C.F.: PRO GCM 43H20 G964Y), ad 

espletare tutte le pratiche necessarie per la redazione del 

P.E.C. - Piano Esecutivo Concordato (art. 31 norme di 

attuazione P.R.G.) ed eseguire un intervento di nuova 

edificazione nel terreno sopra citato. 

La sottoscritta dichiara di essere a conoscenza delle sansioni 

penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 1n 

caso di false dichiarazioni. 

Pozzuoli, .,,A''://..1--1/ Z,0--to 

In fede 

- Si allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità 



Sesso F 

,;;j;._,~ 
t 

---:r 



AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI POZZUOLI 

I sottoscritti SOLPIETRO FRANCESCO, nato a Pozzuoli 

(NA) il 15/02/1952 (C.F.: SLP FNC 52815 G964U), e 

GALLOTTA TERESA, nata a Pozzuoli (NA) il 20/01/1954 

(C.F.: GLL TRS 54A60 G964M), residenti in Quarto (NA) alla 

via Masullo n. 4, in qualità di proprietari del terreno sito in 

Pozzuoli (NA) località "Monteruscello", riportato in catasto al 

foglio 6, particella 84, e ricadente nella subzona D1 2 

"Industriale, artigianale e commerciale di integrazione" 

DELEGANO 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della 

Legge n. 127 del 15/05/1997, il signor POERIO GIACOMO, 

nato a Pozzuoli (NA) il 20/06/1943 ed ivi residente alla via 

Modigliani n. 1/E, (C.F.: PRO GCM 43H20 G964Y), ad 

espletare tutte le pratiche necessarie per la redazione del 

P.E.C. - Piano Esecutivo Concordato (art. 31 norme di 

attuazione P.R.G.) ed eseguire un intervento di nuova 

edificazione nel terreno sopra citato. 

I sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza delle sansioni 

penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in 

caso di false dichiarazioni. 

Pozzuoli, /(,1/,1,,( /ZLJ--lo 

In fede 

- Si allegano copie di documento di riconoscimento in corso di validità 
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C'ognome ?C~? :: ~2: 

Nome .. 

·naloil... 

(a/lon. 

Residenza .. 

FRMlCESCD 

,11• :1 ·-~ /\ 
- ,.-\~.-,,. ;,·; .. 

Via .. ..... V:\ ~W.JUU •. C .\-:l .P 
Slato civile .. .. 28.NlU.GAIC· .. 

Professione . .. ~,0..LD8,T.ORI .. _ 

É .. ..... .) 

........ ) 

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI 

Statura .. 

Capelli .. 

Occhi .. 

l. 73 

NESSUNO Segni pmiicolari .. 

. . . ·-~;,, .. 
~i'-".Al!L<L''1-'-'-'-""--'0l!·.!lIAlJ;-"-'-""1limWl<U ...... IU~Uill!lil>~'1ltll[llllmr,,.ll>~!!<"''!llrnill,ID, 

lmpronta del ù1tu 
mdice :Jinlslro, .. 
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·.L,1 ~S~L_P_F_N_c-~5_2_s_1_5_G_9_6_4_u_,j .• ! 
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' .,'.' ,,: - ,- . ,-: ' . :(. · .. ·· 
UFFICIO DELLE 1.MPOSTE q1~ETJÉ 

NAPOLI. ' 

ILSO~PIETRO I 
. :L:---'.·' ·, ·-: .' COGNOME DI NASCITA •\:···· .. , ,,,' ·.· - . . ,. ,. 

!Yf FRANCESCO I [~l< 
',," :·-· NOME SESSO. -i 

·,;,·.,. 

I LZZUOLI .~ 
r (f.OMUNE {O STATO ESTERO) DI NASCITA 

I I FOLi-~ . 115. 02 ·j i 

1 PRCJVtNr:111. f1I NASCITA DATA DI NASCITA · 

DATA 

"). 

'l 



Cognome .. GALLOTTA 

TERESA Nome ... 

nato il.... 20/.~l/.l.9.5.4. . 

(allo n. 100. P. ) . /s. . ... .) 
a. Pozzuol.l (~At .. .) 

Cittarlinanza .. I. l.Ah l.A.NA .. 

Residenza .... ~~-~R!.Q. 
Via. JIA MSULtQ n,LP, L 
Stato civile ... rnNrn~MA .. . 
Professione ... ~l&t\ i.n9~ .. . 

CONNOTATI ~ CONT.FU\SSEGNI SALIENTI 

Statura 

Capelli .... 

. l. 50 

CASTANI 

NERI 
Occhi.. . ....... . 
, •. , . _1. , 1 . NESSUNO . 0egrn pili ico an .................. .. 

GLL TRS 54A60 G964M 

• GALLnTTA 

TER CSA F 

POZZUOLI 

n1APDLI) 20/01/54 

ln_1pronta .del r.li\(} 
mdice mmslro\ ,_ 

IHP.FISSO 5,16 

DIR.SEGR. 0,52 

TOTALE 5,68 

... .. /.j1J2\;~rf[?:1t~< .:: .. ' 
•, ;;qq.~,Yt{'E ···D 1 ·, · 

, ·: 1 • l',.-· .. , I· ' . 
"'/, 1 ' • 

C.) L' /j\, fs!: "r' Cli :· , ( W',,ff 

CARTA P'l~ .. EN"Fl'.TA\ 
I , • ,,· •I , ',' ·,, , . :1, ·:· ',,, 

11 I ,. _ . " '1 

N·~ AK 9Jp326 L . 
. t_/ ·: ;:r:-:t. ·: ;. \ ;,J,. ; 

·: ·D,l\_t:.\. '\ 
I 

GALLOTTA TEREfup;'.; 
' ',.' ' .... -,, - - '.'. ,s .~'( .• 

C:G SÒLPTE;TR:p 

GAL LOTTA 
TERESA ( 160) 

cn STA S ANGELO 3 

80078 POZZUOLI NA 

I 



AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI POZZUOLI 

Il sottoscritto AVALLONE GENNARO, nato a Pozzuoli (NA) il 

24/03/1951 ed ivi residente alla via Cupa delle Fescine n. 13, 

scala A, int. 1, (C.F.: VLL GNR 51C24 G964K), in qualità di 

proprietario del terreno sito in Pozzuoli (NA) località 

"Monteruscello", riportato in catasto al foglio 6, particelle 424 

e 504, e ricadente nella subzona 01_2 "Industriale, 

artigianale e commerciale di integrazione" 

DELEGA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della 

Legge n. 127 del 15/05/1997, il signor POERIO GIACOMO, 

nato a Pozzuoli (NA) il 20/06/1943 ed ivi residente alla via 

Modigliani n. 1/E, (C.F.: PRO GCM 43H20 G964Y), ad 

espletare tutte le pratiche necessarie per la redazione del 

P.E.C. - Piano Esecutivo Concordato (art. 31 norme di 

attuazione P.R.G.) ed eseguire un intervento di nuova 

edificazione nel terreno sopra citato. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sansioni 

penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 1n 

caso di false dichiarazioni. 

Pozzuoli,Alf,(.m.10 

In fede 

- Si allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità 



/ 

Cognome .... AVAlLONE .. 
Nome ... GrnNARO ..... 
nato il . .. J.VQ3/.19.~L ... 

376 I A (atton ... ........... P .............. S... . ... .... .) 

POIZUOll NA a .. , ........................... (............ . .. . ..... .) 

· · ITAl!ANA Cittadinanza ............................... . 

. • POZZUOll Residenza ................................ . 
. CUPA DELlE FESCINE, 13 Vta ........................................... . 

Stato civile ... ~ONJU,G,A~O.. . .. . . ..... . 
. " . IHPRENDITORE P1ofe.,s1one .. .............................. . 

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI 

Statura ........... LBL. 
Capelli. BRll/Q.lA)l 
Occhi. JA~JANJ 
Segni particolari .............. , .. 

\,,f 

' ' ~~~~~~t.Jil~f¾ 
'.f. . 1, ;~~',:•·', .• I ' ' 

,'...,__ 

Finna del titolari.(,v.ai.J!!:~ ... 

ZZUOll . li. }Q/01/ìQQp 
lrnprouta del dito 

inJice sinistro 

IL SINDACO 

»----~-i.-' iif..':ii'r~.:i.rr·::,.·t>.'.·····_:i:;:·:\:r'· 



Al SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI POZZUOLI 

Il sottoscritto SIMEOLI ERNESTO, nato a Pozzuoli (NA) il 

08/01/1953 ed ivi residente alla via Cupa delle Fescine n. 13, 

scala A, int. 7, (C.F.: SML RST 53A08 G964Y), in qualità di 

proprietario del terreno sito in Pozzuoli (NA) località 

"Monteruscello", riportato in catasto al foglio 6, particella 580, 

e ricadente nella subzona D1_2 "Industriale, artigianale e 

commerciale di integrazione" 

DELEGA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della 

Legge n. 127 del 15/05/1997, il signor POERIO GIACOMO, 

nato a Pozzuoli (NA) il 20/06/1943 ed ivi residente alla via 

Modigliani n. 1/E, (C.F.: PRO GCM 43H20 G964Y), ad 

espletare tutte le pratiche necessarie per la redazione del 

P.E.C. - Piano Esecutivo Concordato (art. 31 norme di 

attuazione P.R.G.) ed eseguire un intervento di nuova 

edificazione nel terreno sopra citato. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sansioni 

penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in 

caso di false dichiarazioni. 

Pozzuoli, ejt,1 / Z-0~ O 

In fede 

- Si allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità 



nalo il.. 

(alto n. 42 

08/01/1953 

P. S .. A ........ .) 

a. POZZUOLI NA .(. . ...................... .) 

Cittadinanza. ITALIANA 

Residenza .. POZZUOLI 

Via .. CUPA DELLE FESCINE, 13 

.Stato dvile .. 

Professione .. 

CON]UGATO 

GEOMETRA 

CONNOTATI E. CONTRASSEGNI SALIENTI 

Statura. 

Capelli. 
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AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI POZZUOLI 

I sottoscritti SIMEOLI AGOSTINO, nato a Napoli il 

20/10/1981 (C.F.: SML GTN 81R20 F839K), e SIMEOLI 

MARIA, nata a Napoli il 12/10/1983 (C.F.: SML MRA 83R52 

F839G), residenti in Pozzuoli. (NA) alla via Cupa delle 

Fescine n. 35, scala G, in qualità di proprietari del terreno 

sito in Pozzuoli (NA) località "Monteruscello", riportato in 

catasto al foglio 6, particella 579, e ricadente nella subzona 

01_2 "Industriale, artigianale e commerciale di integrazione" 

DELEGANO 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della 

Legge n. 127 del 15/05/1997, il signor POERIO GIACOMO, 

nato a Pozzuoli (NA) il 20/06/1943 ed ivi residente alla via 

Modigliani n. 1/E, (C.F.: PRO GCM 43H20 G964Y), ad 

espletare tutte le pratiche necessarie per la redazione del 

P.E.C. - Piano Esecutivo Concordato (art. 31 norme di 

attuazione P.R.G.) ed eseguire un intervento di nuova 

edificazione nel terreno sopra citato. 

I sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza delle sansioni 

penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in 

caso di false dichiarazioni. 

Pozzuoli, 8 f,; / zo,; o 

In fede 

- Si allegano copie di documento di riconoscimento in corso di validità 
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AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI POZZUOLI 

Il sottoscritto MATTIELLO GIUSEPPE, nato a Pozzuoli (NA) 

il 26/10/1936 e residente in Bacoli (NA) alla via Stufe di 

Nerone n. 29, (C.F.: MTT GPP 36R26 G964Z), in qualità di 

proprietario del terreno sito in Pozzuoli (NA) località 

"Monteruscello", riportato in catasto al foglio 6, particelle 317 

e 318, e ricadente nella subzona 01_2 "Industriale, 

artigianale e commerciale di integrazione" 

DELEGA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della 

Legge n. 127 del 15/05/1997, il signor POERIO GIACOMO, 

nato a Pozzuoli (NA) il 20/06/1943 ed ivi residente alla via 

Modigliani n. 1/E, (C.F.: PRO GCM 43H20 G964Y), ad 

espletare tutte le pratiche necessarie per la redazione del 

P.E.C. - Piano Esecutivo Concordato (art. 31 norme di 

attuazione P.R.G.) ed eseguire un intervento di nuova 

edificazione nel terreno sopra citato. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sansioni 

penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in 

caso di false dichiarazioni. 

Pozzuoli, Jf/,J1/Zo,(o 
In fede 

- Si allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità 
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Le sottoscritte germane Simeoli Sonia nata a Napoli il 
17/02/1983 e residente in via Monterescello n.38, Pozzuoli 
(C.F. SML SNO 83B57 F839Q) e Simeoli Liberata,nata a Napoli il 
20/05/1984 e residente a Bacoli in Via Omero 22, (C.F. SML LRT 
84E60 F839C) in qualità di comproprietarie del terreno sito in 
Pozzuoli(NA) località Monteruscello ,riportato in catasto al 
foglio 6,particella 205, di are 11,60 e ricadente nella subzona 
D1_2nlndustriale, artigianale e commerciale di 
INTEGRAZIONE'' 

DELEGANO 

Sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti della 
legge n. 127del 15/05/1997, il Signor POERIO GIACOMO, nato a 
Pozzuoli (NA) il 20/06/1943 ed ivi re$idente in via Modigliani 
n.1/E, (C.F. PRO GCM 43H20 G964Y), ad espletare tutte le 
pratiche necessarie per la redazione del P.E.C .- Piano Esecutivo 
Concordato (art.31 norme di attuazione P.R.G) ed eseguire un 
intervento di nuova edificazione nel terreno sopra citato. 

Le sottoscritte dichiarano di essere a conoscenza delle sanzioni 
penali di cui aWart.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in caso 
di false dichiarazioni. 

Pozzuoli, 11/08/2010 

In fede 
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