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LA CIUNTA MUMCIPALE!.. 
^ Àrrvl!Àv^r ru! tg

RICHIAIVfATO il contratto Rep. 2/85 del3.l2.lg85,con il quale si affidava in concessione aIIa SocieAl
Emilio Alfano S.p.A. con sede in Arzano (NA), il servizio rùttti"o lampade votive nel Cimitere
Comunale per la durata di anni 20 (venti) àecorrenti dalla data di stipula contratto;

VISTA Ia nota della succitata Società con no 670 diprot. del 29.7.9g assunta agh atti con prot. n..10lg
del L-4-I999, con la quale la Societa Alfano, .t"odo $à rcalizato negti 

^nni 
Dg7-199g-1999, a

proprie ed esclusive sPese' la costnrzione degli inpianti abtt i.i, votivo eiubblica i[nsrhazione, con
l'installazione di no 6 la'nPioni nella nuova area cimiteriale, nonché il rifacimento ex novo degti
impianti già esistenti nella zona antica del Cirnitero, se-condo la normativa vigente gegge 46lgo),chiede
ai sensi dell'art- 3 comma 6 della Legge 475/g8,Ia iroroga della concr.rào. oi anni tz (doaici;, a
decorrere dalla data di naturale scadenza;

RITENUTo di dover prornredere in merito, in quanto ricorrono le condizioni ai sensi dell,af. 3 co--a
6 della legge 4t5198;

vISTo il parere favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica, sotto iI prpfilo di regolarità tecnica;

A voti uaanimi

DELIBERA
Di prorogare la durata deila concessione di anni 12 (dodici) a decorrere dalla data di naturare scadenza
del contratto, alla Società Emilio Alfano s.p.A. da Arzano tNa),
Dichiarare la presente immsdisramente esecutiva.







CHIEDE

che codesta Spett.le civica Amministrazione le riconosca una proroga dell'intercorrente

rapporto concessorio, per un periodo di almeno anni 12 (dodici)' a decorrere dalla data di

naturale scadenza.

A tal proposito, in allegato trasmette il progetto esecutivo con allegati' relativo ai lavori

eseguiti nel Cimitero Comunale'

Il suddetto Progetto, consta di:

o RELAZIONE TECNICA (ET 01);

o COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (ET 02); .' 'r
o ELENC O PREZZI (ET 03); ,'"'':''' '
o SCHEDE TECNICHE APPARECCHIATURE (ST"0+) .''

O Caratteristi
@ Tipologia i
@ Certificato
o SCHEDE TECNICHE DI CALCOLO (ST.p2) ,:'

O Dimensionamento e verifica della

o ELABORATI GRAFICI

''dei cavi

ad un eventuale incontro, resta in attesa di

deferenti saluti.

EMILIO ALFANO S-P.4.

Nel dichiarare

cortese riscontro e con
la propria disponibilità
I'occasione porge i Più

È

onamento e vef

RATI GRAFIC
tica della Po$ata.l. .:

.ì. '

Tavdla,. / Titolo

-

FtIniÍrema generale impianto elettrico con:

- distribuzióne linee a 22OV ai quadri di

distribuzione;
- d'iJibuzione linee a 220V ai servizi e alla Chiesa;

- rrbicalone ouadro generale eqqeln liL
EG41 Tav 1

EG{I
Planimetria generala lmplanlo e€rrnco oorr'

- distribuzione linee a 24V;
r, ,hi^-'i^na nr radro oenerale e ouadri di zona

EG41

Planlmema $en€)rarc llrlPlólrru ErErtrrw wrr'
- distribuzione linea 220V ai viali del Cimitero;

- ubicazione ouadro qenerale e quad[g!!:941

EG{1 / rav.4
Enirúttia generale impianto elettrico con:

- impianto di tena;
..xi^-.i^^a nrradro oenerale e ouadri di zona

EG.O2

Schema unlnlare:
- schema uniftlare quadro di trasformazione tipo;

- c-amenteria ouadro di trasformazione tipo'
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