
I 
COMUNE DI POZZUOLI 

Provincia di Napoli 

DIREZIONE 5 
URBANISTICA - GOVERNO DEL TERRITORIO 

Gestione e Pianificazione del Territorio 

dg08. uadi 2@pec. regione. campania. it 
Giunta Regionale della Campania 

- DG 08 - Lavori Pubblici e Protezione Civile 
UOD - Genio Civile di Napoli 

Via A. De Gasperi, 28 - 80133 - NAPOLI 

mbac-sabap-na-met@mailcert. beniculturali. it 

cittametropolitana. na@pec.it 

dipartimentoprevenzione@pec.as/napoli2nord it 

Alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 
Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli 

Piazza Museo Nazionale, 19 
80135 - NAPOLI 

Città Metropolitana di Napoli 
Pianificazione Territoriale- Urbanistica 

Via Don Bosco 4/f 80141 - Napoli -

ASLNA-2 
Dipartimento di Prevenzione 

Via Corrado Alvaro, 8 - 80078 - Pozzuoli - NA 

OGGETTO: Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.). Ricomposizione Volumetrica degli edifici 
parzialmente demoliti e/o crollati a seguito dei fenomeni bradisismici", in conformità all'art. 7 
delle n.t.a. del PRG. Art. 27 della L. R. n. 16 del 22.12.2004. II Stralcio. Convocazione 
conferenza dei servizi ex art. 14 legge 241/90. 

Premesso 
Che per l'approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) in oggetto occorre, in via 
preliminare, acquisire i pareri preventivi di merito sull'atto di pianificazione esecutiva; 
Che, a tal riguardo, sono stati individuati le Amministrazioni e/o gli Enti coinvolti nel procedimento 
di approvazione e, pertanto, tenuti ad esprimere i propri pareri di competenza; 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla convocazione della conferenza dei servizi ex art. 14 
legge 241/90 e ss. mm. e ii., 



E' CONVOCATA 

Per il giorno 9.01.2017, alle ore 10,00, presso la sede centrale del Comune di Pozzuoli, sita alla Via 
Tito Livio, n.4, la Conferenza dei Servizi per l'esame del P.U.A. in oggetto, al fine di acquisire i 
pareri in merito alla conformità alle normative urbanistiche e ai Piani Comunali, Territoriali e di 
Settore vigenti. 

Si Dispone 

inoltre la pubblicità della presente convocazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito Web del 
Comune di Pozzuoli. 

Al riguardo si rappresenta che gli atti e gli elaborati relativi al P.U.A., al fine di consentire la 
espressione dei pareri di competenza, da produrre in sede di Conferenza dei Servizi, sono 
consultabili e/o scaricabili al Link di seguito riportato: 
http://www.comune.pozzuoli.na.it/index.php/pianificazione-e-governo-del-territorio/75-pua/2888-
ricomposizione-volumetrica-ii-stralcio-approvazione-pro getto. html 

Per eventuali comunicazioni rivolgersi a 
• Ufficio di Piano - geom. Nicola Pisano 

te!. 081 8551043- nicola.pisano@pec2.comune.pozzuoli.na.it 

/ , .. 



Ricevuta di avvenuta consegna Pagina 1 di 1 

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it> 

A "nicola. pisano@pec2.comune. pozzuoli. na. it" < nicola. pisano@pec2.comune. pozzuoli. na. it> 

Data mercoledì 7 dicembre 2016 - 15:35 

CONSEGNA: Convocazione conferenza dei Servizi PUA Rie. Voi. II Stralcio 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 07/12/2016 alle ore 15:35:47 (+0100) il messaggio 
"Convocazione conferenza dei Servizi PUA Rie. Voi. II Stralcio" proveniente da 
"nicola.pisano@pec2.comune.pozzuoli.na.it" 
ed indirizzato a "dg08.uod12@pec.regione.campania.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: opec282.20161207153544.05007.01.1.17@pec.aruba.it 

Allegato(i) 

daticert.xml (1 Kb) 
postacert.eml (895 Kb) 
smime.p7s (2 Kb) 

https://webmail.serviziopec.fastweb.it/layout/origin/html/printMsg.html? _ v _ =v4r2b26... 07/12/2016 



Pagina 1 di 1 

Da "posta-certificata@telecompost.it" < posta-certificata@telecompost.it> 

A "nicola.pisano@pec2.comune.pozzuoli.na.it" <nicola.pisano@pec2.comune.pozzuo1i.na.it> 

Data mercoledì 7 dicembre 2016 - 15:35 

CONSEGNA: Convocazione conferenza dei Servizi PUA Rie. Voi. II Stralcio 

Ricevuta di avvenuta consegna 
Il giorno 07/12/2016 alle ore 15:35:54 (+0100) il messaggio 
"Convocazione conferenza dei Servizi PUA Rie. Voi. II Stralcio" proveniente da 
"nicola.pisano@pec2.comune.pozzuoli.na.it" 
ed indirizzato a: "mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: opec282.20161207153544.05007.01.1.17@pec.aruba.it 

Allegato(i) 

postacert.eml (895 Kb) 
daticert.xml (1 Kb) 
smime.p7s (2 Kb) 

https://webmail.serviziopec.fastweb.it/layout/origin/html/printMsg.html? _ v _ =v4r2b26... 07/12/2016 



Ricevuta di avvenuta consegna Pagina 1 di 1 

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it> 

A "nicola.pisano@pec2.comune.pozzuoli.na.it" <nicola.pisano@pec2.comune.pozzuoli.na.it> 

Data mercoledì 7 dicembre 2016 - 15:35 

CONSEGNA: Convocazione conferenza dei Servizi PUA Rie. Voi. II Stralcio 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 07/12/2016 alle ore 15:35:45 (+0100) il messaggio 
"Convocazione conferenza dei Servizi PUA Rie. Voi. II Stralcio" proveniente da 
"nicola.pisano@pec2.comune.pozzuoli.na.it" 
ed indirizzato a "cittametropolitana.na@pec.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: opec282.20161207153544.05007.0l.1.17@pec.aruba.it 

Allegato(i) 

daticert.xml (1 Kb) 
postacert.eml (895 Kb) 
smime.p7s (2 Kb) 

https://webmail.serviziopec.fastweb.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26 ... 07/12/2016 



Ricevuta di avvenuta consegna Pagina 1 di 1 

Da "posta-certificata@pec.aruba .it" <posta-certificata@pec.aruba. it> 

A "nicola.pisano@pec2.comune.pozzuo1i.na.it" <nicola.pisano@pec2.comune .pozzuoli.na.it> 

Data mercoledì 7 dicembre 2016 - 15:35 

CONSEGNA: Convocazione conferenza dei Servizi PUA Rie. Voi. II Stralcio 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 07/12/2016 alle ore 15:35:45 (+0100) il messaggio 
"Convocazione conferenza dei Servizi PUA Rie. Voi. II Stralcio" proveniente da 
"nicola.pisano@pec2.comune.pozzuo1i.na.it" 
ed indirizzato a "dipartimentoprevenzione@pec.as1napoli2nord.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: opec282.20161207153544.05007 .Ol.1.17@pec.aruba.it 
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I 
COMUNE DI POZZUOLI 

Provincia di Napoli 

OGGETTO: Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.). Ricomposizione Volumetrica degli edifici 
parzialmente demoliti e/o crollati a seguito dei fenomeni bradisismici", in conformità all'art. 7 
delle n.t.a. del PRG. Art. 27 della L. R. n. 16 del 22.12.2004. II Stralcio. Convocazione 
conferenza dei servizi ex art. 14 legge 241/90. 

VERBALE DI CONFERENZA DEI SERVIZI 

Il Giorno 9 del mese di gennaio dell'anno duemiladiciassette, nella sede comunale del Comune di 
Pozzuoli presso l'assessorato al Governo del Territorio, per convocazione con prot. N. 79678 del 
07.12.2016 tramite PEC inviata in pari data, alle ore I 0,00 si dà inizio ai lavori della prima seduta di 
Conferenza dei Servizi avente ad oggetto "Piano Urbanistico Attuativo (P. U.A.). Ricomposizione 
Volumetrica degli edifici parzialmente demoliti e/o crollati a seguito dei fenomeni bradisismici", in 
conformità all'art. 7 delle n.t.a. del PRG. Art. 27 della L. R. n. 16 del 22.12.2004. II Stralcio. 
Convocazione·conferenza dei servizi ex art. 14 legge 241/90". 

Sono presenti: 
-Per il Comune di Pozzuoli: 
L'Assessore al Governo del Territorio Prof. Ing. Roberto Gerundo; 
Il Dirigente del Y' Direzione "Tutela e Gestione del Territorio", arch. Agostino Di Lorenzo che 
assume la presidenza 
Per l'Ufficio di Piano, il Geom. Nicola Pisano, che assume la funzione di segretario 
Per l'Ufficio Ambiente e Paesaggio, l'Arch. Gennaro Mancini 

Sono assenti: 
la Regione Campania Settore Genio Civile; 
la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli; 
l'ASL Napoli 2 Nord, Dipartimento di Prevenzione; 
la Città Metropolitana di Napoli; 

Alle ore 10,30 si dà inizio ai lavori. 
L'Assessore Gerundo apre i lavori specificando che il piano redatto, per questa seconda tranche, è 
stato condiviso ed approvato con deliberazione di G.C. n. 119 del 11.10.2016, che dispone, tra 
l'altro, lo svolgimento di apposita Conferenza dei Servizi, prima della relativa adozione, come già 
operato per il I Stralcio. 
Prende la parola il dirigente arch. Agostino Di Lorenzo che illustra sinteticamente l' impostazione e 
le finalità del PUA in oggetto relativo al II stralcio della Ricomposizione Volumetrica, in continuità 
con il progetto del I stralcio, definitivamente approvato con delibera di G.C. n. 119 del 11.10.2016; 
al riguardo coglie l'occasione per rimarcare la specificità dello strumento urbanistico attuativo 

1 



derivante da una condizione singolare ed irripetibile connessa con lo specifico fenomeno 
bradisismico risalente al 1983. 
Prende la Parola l'arch. Gennaro Mancini, in qualità di responsabile Ufficio Ambiente e Paesaggio, 
che precisa che ai fini della VAS l'intervento in oggetto, avendo le caratteristiche previste dalla 
normativa vigente, rientra nei casi di esclusione di cui alla D.Grc n. 17/2009. 

La conferenza si riserva di verificare eventuali comunicazioni e/o pareri pervenuti tramite PEC e si 
autoconvoca per il giorno 31 gennaio 2017 alle ore 10,00. Il presente verbale sarà trasmesso ai 
soggetti assenti che saranno regolarmente riconvocati. 

La seduta termina alle ore 12,00. 
Del che è verbale letto ed approvato dai presenti. 

2 



8/2/2017 https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.20161215_0800&contid=&folder=SU5CT1guSW52aWFOYQ==&msgid=126&bo ... 

Da "nicola.pisano" <nicola.pisano@pec2.comune.pozzuoli.na.it> 

"Genio Civile Regione Campania" <dg08.uod12@pec.regione.campania.it>, "Soprintendenza Napoli" <mbac-
A sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it>, "Città Metropolitana" <cittametropolitana.na@pec.it>, "ASL NA 2" 

<dipartimentoprevenzione@pec.as1napoli2nord.it> 

Data giovedì 12 gennaio 2017 - 14:57 

Ricomposizione Volumetrica II Stralcio. Conferenza dei servizi 

In riferimento alla Conferenza dei Servizi di cui all'oggetto, si invia la convocazione per la seconda riunione prevista per il 

giorno 31.01.2017. 

Al riguardo si trasmette copia del verbale della prima seduta tenutasi il 9.01.2017. 

Cordiali saluti. 

n.b.: eventuali comunicazione dovranno essere inviate alla seguente PEC : info@pec2.comune.pozzuoli.na.it. 

https://webmail .pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.20161215_0800&contid=&folder=SU5CT1guSW52aWFOYQ==&msgid=126&body=O 1/1 
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Da "posta-certificata@telecompost.it" < posta-certificata@telecompost.it> 

A "nicola.pisano@pec2.comune.pozzuoli .na.it" <nicola.pisano@pec2.comune.pozzuoli.na.it> 

Data venerdì 13 gennaio 2017 - 15:11 

CONSEGNA: Ricomposizione Volumetrica II Stralcio. Conferenza dei servizi 

Ricevuta di avvenuta consegna 
Il giorno 13/01/2017 alle ore 15:11:21 (+0100) il messaggio 
"Ricomposizione Volumetrica II Stralcio. Conferenza dei servizi " proveniente da 
"nicola.pisano@pec2.comune.pozzuoli .na.it" 
ed indirizzato a: "mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: opec282.20170113151l01.22281.02.1.66@pec.aruba.it 

Allegato{i) 

postacert.eml (1018 Kb) 
daticert.xml (1 Kb) 
smime.p7s (2 Kb) 

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_ v _ =v4r2b26.201612I5 _080... 13/01/2017 



Ricevuta di avvenuta consegna Pagina 1 di 1 

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" < posta-certificata@pec.actalis.it> 

A "nicola.pisano@pec2.comune.pozzuoli.na .it" <nicola.pisano@pec2.comune.pozzuoli .na.it> 

Data venerdì 13 gennaio 2017 - 15:11 

CONSEGNA: Ricomposizione Volumetrica II Stralcio. Conferenza dei servizi 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 13/01/2017 alle ore 15: 11 :03 ( +0100) il messaggio 
"Ricomposizione Volumetrica II Stralcio. Conferenza dei servizi" proveniente da 
"nicola.pisano@pec2.comune.pozzuoli.na.it" 
ed indirizzato a "dg08.uod12@pec.regione.campania.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: opec282.20170113l51101.22281.02.1.66@pec.aruba.it 

Allegato(i) 

daticert.xml (1 Kb) 
postacert.eml (1018 Kb) 
smime.p7s (2 Kb) 

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html? _ v _ =v4r2b26.20161215 _ 080.. . 13/01/2017 



Ricevuta di avvenuta consegna Pagina 1 di 1 

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it> 

A "nicola.pisano@pec2.comune.pozzuoli .na.it" <nicola .pisano@pec2.comune.pozzuoli .na.it> 

Data venerdì 13 gennaio 2017 - 15:11 

CONSEGNA: Ricomposizione Volumetrica II Stralcio. Conferenza dei servizi 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 13/01/2017 alle ore 15:11:02 (+0100) il messaggio 
"Ricomposizione Volumetrica II Stralcio. Conferenza dei servizi" proveniente da 
"nicola.pisano@pec2.comune.pozzuoli.na.it" 
ed indirizzato a "dipartimentoprevenzione@pec.as1napoli2nord.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: opec282.20170113151101.22281.02.1.66@pec.aruba.it 

Allegato{i) 

daticert.xml ( 1 Kb) 
postacert.eml (1018 Kb) 
smime.p7s (2 Kb) 

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html? _ v _ =v4r2b26.20161215 _ 080... 13/01/2017 



Ricevuta di avvenuta consegna Pagina 1 di 1 

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it> 

A "nicola.pisano@pec2.comune.pozzuoli.na.it" <nicola.pisano@pec2.comune.pozzuo1i.na.it> 

Data venerdì 13 gennaio 2017 - 15:11 

CONSEGNA: Ricomposizione Volumetrica II Stralcio. Conferenza dei servizi 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 13/01/2017 alle ore 15:11:02 (+0100) il messaggio 
"Ricomposizione Volumetrica II Stralcio. Conferenza dei servizi" proveniente da 
"nicola.pisano@pec2.comune.pozzuoli.na.it" 
ed indirizzato a "cittametropolitana.na@pec.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: opec282.20170113151101.22281.02.1.66@pec.aruba.it 

Allegato(i) 

daticert.xml (1 Kb) 
postacert.eml (1018 Kb) 
smime.p7s (2 Kb) 
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. I 
COMUNE DI POZZUOLI 

Provincia di Napoli 
___ . ----------

OGGETTO: Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.). Ricomposizione Volumetrica degli edifici 
parzialmente demoliti e/o crollati a seguito dei fenomeni bradisismici", in conformità all'art. 7 
delle n.t.a. del PRG. Art. .27 della L. R. n. 16 del 22.12.2004. II Stralcio. Convocazione 
conferenza dei servizi ex art. 14 legge 241/90. 

VERBALE DI CONFERENZA DEI SERVIZI 

Il Giorno 31 del mese di gennaio dell'anno duemiladiciassette, nella sede comunale del Comune di 
Pozzuoli presso l'assessorato al Governo del Territorio, a seguito di autoconvocazione per i presenti 
e mediante PEC inviata in data 13.01.2017, alle ore 10,00 si dà inizio ai lavori della seconda seduta 
di Conferenza dei Servizi avente ad oggetto "Piano Urbanistico Attuativo (P. UA.). Ricomposizione 
Volumetrica degli edifici parzialmente demòliti e/o crollati a seguito dei fenomeni bradisismici", in 
conformità all'art. 7 delle n.t.a. del PRG. Art. 27 della L. R. n. 16-del 22.12.2004. 11 Stralcio". 

Sono presenti: 
-Per il Comune di Pozzuoli: 
L'Assessore al Governo del Territorio Prof. Ing. Roberto Gerundo; 
Il Dirigente del 5"' Direzione "Tutela e Gestione del Territorio", arch. Agostino Di Lorenzo che 
assume la presidenza 
Per l'Ufficio di Piano, il Geom. Nicola Pisano, che assume la funzione di segretario 

Sono assenti: 
la Regione Campania Settore Genio Civile; 
la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli; 
l'ASL Napoli 2 Nord, Dipartimento di Prevenzione; 
la Città Metropolitana di Napoli; 

Alle ore 10,30 si dà inizio ai lavori. 
L'arch. Agostino Di Lorenzo, in qualità di Presidente, constata l'assenza dei soggetti coinvolti nel 
procedimento, dichiara conclusa la fase relativa all'acquisizione dei pareri preventivi per il PUA di 
cui si parla, demandando alle fasi successive il perfezionamento di specifici pareri di merito, 
finalizzati alla formazione degli atti autorizzativi edilizi, relativi ai singoli interventi che si 
intenderanno realizzare. 

Per quanto sopra, si ritiene positivamente conclusa, nei termini di legge, la Conferenza dei Servizi 
relativa al "Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.). Ricomposizione Volumetrica degli edifici 
parzialmente demoliti e/o crollati a seguito dei fenomeni bradisismici", in conformità all'art. 7 delle 
n.t.a. del PRG". 



Il presente verbale sarà trasmesso ai soggetti assenti, i cui pareri, agli effetti di legge, qui si 
intendono acquisiti favorevolmente 

La seduta termina alle ore 12,00. 
Del che è verbale letto ed approvato dai presenti. 

2 

IlPres~,,,// 
Agosti~~effz~? 

/~P5~ 
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Da "nicola.pisano" <nicola.pisano@pec2.comune.pozzuoli.na.it> 

"Genio Civile Regione Campania" <dg08.uod12@pec.regione.campania.it>, "Soprintendenza Napoli" <mbac-
A sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it>, "Città Metropolitana" <cittametropolitana.na@pec.it>, "ASL NA 2" 

<dipartimentoprevenzione@pec.as1napoli2nord.it> 

Data mercoledì 1 febbraio 2017 - 15:35 

Conferenza dei Servizi conclusiva PUA Rie.Voi Pozzuoli 

In riferimento alla Conferenza dei Servizi di cui all'oggetto, si invia in allegato il verbale della seduta conclusiva tenutasi il 

giorno 31.01.2017. 

Cordiali saluti. 

n.b.: eventuali comunicazione dovranno essere inviate alla seguente PEC : info@pec2.comune.pozzuoli.na.it. 

Allegato{i) 

VERBALE CONCLUSIVO Ric.Vol .. pdf (651 Kb) 

https://webmail.pec.it/layouVorigin/hbnl/printMsg.hbnl?_v_=v4r2b26.20161215_0800&contid=&folder=SU5CT1guSW52aWFOYQ==&msgid=132&body=O 1/1 



1/2/2017~ Ricevuta di awenuta consegna 

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it> 

A "nicola.pisano@pec2.comune.pozzuoli.na.it" <nicola.pisano@pec2.comune.pozzuoli.na.it> 

Data mercoledì 1 febbraio 2 O 17 - 15: 3 5 

CONSEGNA: Conferenza dei Servizi conclusiva PUA Rie.Voi Pozzuoli 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 01/02/2017 alle ore 15:35:49 (+0100) il messaggio 
"Conferenza dei Servizi conclusiva PUA Rie.Voi Pozzuoli" proveniente da "nicola.pisano@pec2.comune.pozzuoli.na.it" 
ed indirizzato a "dg08.uod12@pec.regione.campania.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: opec282.20170201153547.l5599.03.l.65@pec.aruba.it 

Allegato(i) 

daticert.xml (1 Kb) 
postacert.eml (897 Kb) 
smime.p7s (2 Kb) 

httno0·//wAhm:ail nAr. itn:avnort/nrinin/html/nrin!M<:n html? v =v'1r?h?Fì ?n1R1?1fi nRMR.r.nntirl:/UnlrlAr=~I lfir.T1n=R.m!':nirl=Fì71R.htvtv=n 1/1 
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Da "posta-certificata@telecom post. it" < posta-certificata@telecompost.it> 

A "nicola.pisano@pec2.comune.pozzuoli.na.it" <nicola.pisano@pec2.comune.pozzuoli.na.it> 

Data mercoledì 1 febbraio 2017 - 15:35 

CONSEGNA: Conferenza dei Servizi conclusiva PUA Rie. Voi Pozzuoli 

Ricevuta di avvenuta consegna 
Il giorno 01/02/2017 alle ore 15:35:58 (+0100) il messaggio 
"Conferenza dei Servizi conclusiva PUA Rie.Voi Pozzuoli" proveniente da "nicola.pisano@pec2.comune.pozzuoli.na.it" 
ed indirizzato a: "mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: opec282.20170201153547.15599.03.1.65@pec.aruba.it 

Allegato(i) 

postacert.eml (897 Kb) 
daticert.xml (1 Kb) 
smime.p7s (4 Kb) 
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1/2/2017' Ricevuta di awenuta consegna 

Da "posta-certificata@pec.aru ba. it" < posta-certificata@pec.aru ba .it> 

A "nicola.pisano@pec2.comune.pozzuoli.na.it" <nicola.pisano@pec2.comune.pozzuoli.na.it> 

Data mercoledì 1 febbraio 2017 - 15 :35 

CONSEGNA: Conferenza dei Servizi conclusiva PUA Rie.Voi Pozzuoli 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 01/02/2017 alle ore 15:35:49 (+0100) il messaggio 
"Conferenza dei Servizi conclusiva PUA Rie.Voi Pozzuoli" proveniente da "nicola.pisano@pec2.comune.pozzuoli.na.it" 
ed indirizzato a "cittametropolitana.na@pec.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: opec282.20170201153547.15599.03.1.65@pec.aruba.it 

Allegato(i) 

daticert.xml (1 Kb) 
postacert.eml (897 Kb) 
smime.p7s (2 Kb) 
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1/2/2017° Ricevuta di awenuta consegna 

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it> 

A "nicola.pisano@pec2.comune.pozzuoli.na.it" <nicola.pisano@pec2.comune.pozzuoli.na.it> 

Data mercoledì 1 febbraio 2017 - 15:35 

CONSEGNA: Conferenza dei Servizi conclusiva PUA Rie.Voi Pozzuoli 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 01/02/2017 alle ore 15:35:49 (+0100) il messaggio 
"Conferenza dei Servizi conclusiva PUA Rie.Voi Pozzuoli" proveniente da "nicola.pisano@pec2.comune.pozzuo1i.na.it" 
ed indirizzato a "dipartimentoprevenzione@pec.as1napoli2nord.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: opec282.2017020115354 7.15599.03.1.65@pec.aruba.it 

Allegato(i) 

daticert.xml (1 Kb) 
postacert.eml (897 Kb) 
smime.p7s (2 Kb) 
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