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Dipartimento Ragioneria
Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato

Al Vice Sindaco – Assessore al Bilancio

e p.c. Al Responsabile dell'Area Viabilità e 
Trasporto Pubblico

                              L O R O  S E D I

PG/2020/810923 del 04.12.2020

Oggetto: Agevolazioni alla sosta per particolari categorie di lavoratori per emergenza Covid.

In  riscontro alla nota PG/2020/810626 del 04.12.2020, con la quale si chiede di relazionare
sulla nota di ANM SpA n. 29207 del 04.12.2020 di pari oggetto, al fine di predisporre il relativo
atto deliberativo da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, si rappresenta quanto
segue.

In considerazione della mancanza di oneri diretti a carico dell'Amministrazione comunale ed in
mancanza di impatti per l'ANM, non vi sono particolari valutazioni da svolgere e, pertanto, non
si ravvisano elementi ostativi all'adozione dell'iniziativa in oggetto.

Distinti saluti. 

Sottoscritto digitalmente  
         Il Dirigente

             Dott. Gianfranco Dentale

La firma,  in  formato digitale,  è  stata  apposta  sull'originale  del  presente  atto  ai  sensi  dell’art.  24  del  D.  Lgs.
07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di
Napoli , ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 82/2005.
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