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Prot. N. 385-13 LL/mc 

Napoli, 18 novembre  2013    

 

 

Oggetto: Richiesta incontro 

 

 

Gentile Sindaco, 

come a Te noto, la Regione Campania ha avviato l’iter per l’esercizio dei poteri 

sostitutivi, di cui all’art. 47 della L.R. 11/07, per rendere effettivo il dettato dell’art. 7 della L.R. 

11/07, impositivo dell’esercizio in forma associata dei compiti e delle funzioni amministrative 

inerenti la realizzazione dei Piani di Zona. 

         

La nostra Organizzazione persegue un solo grande obiettivo: costruire con gli enti locali, risposte 

possibili per la collettività locale, anche in uno momento di grave crisi economica, come quello che 

stiamo vivendo. 

 

Appare evidente che in assenza di tali adempimenti i Comuni, già allo stremo per i tagli nazionali, 

siano esclusi dalle opportunità di ricevere risorse da destinare ai bisogni sociali espressi dal singolo 

territorio.  

 

Per questo motivo, riteniamo doveroso, esperire ogni utile tentativo affinché anche i comuni che 

non hanno ancora formalizzato l’adesione alla forma associativa, nonché l’adesione del Piano di 

Zona d’ Ambito, si attivino in tempi brevi. 
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Ci preme sottolineare anche che  l’adesione di tutti  i Comuni alla gestione, in forma associata, del 

Piano di Zona dell’Ambito territoriale, comporta il non vedere esautorati i livelli istituzionali 

competenti dell’indiscutibile prerogativa di assicurare servizi sociali alle comunità locali.  

 

 

Certi della Tua sensibilità politica, Ti chiediamo un incontro ad horas. 

 

In attesa di un positivo riscontro, inviamo cordiali saluti. 

 

                          

 

   Il Segretario Generale   Il Segretario Generale   Il Segretario Generale 

     FNP CISL Campania     FP CISL Campania      CISL Campania                                                 

    ( Giuseppe Gargiulo )    ( Rino Brignola )        ( Lina Lucci ) 

     

  Il Segretario Generale   Il Segretario Generale   Il Segretario Generale 

     FNP CISL Salerno                             FP CISL Salerno                             CISL Salerno                                                

    (Giovanni dell’Isola)    ( Pietro Antonacchio )                 ( Matteo Buono ) 

 

   

                        

 

     


