
 

Ill.mo Sig.                                                                              Barletta, 28 marzo 2022 
DOTT. FRANCESCO ALECCI 
COMMISSARIO STRAORDINARIO 
COMUNE DI BARLETTA                                                            Prot. 2022/2803 
 
Spett.le 
COMMISSIONE TOPONOMASTICA 
COMUNE DI BARLETTA 
 
protocollo@cert.comune.barletta.bt.it 
 
Oggetto:  
PIETRO PAOLO MENNEA (1952-2013) - LAPIDE COMMEMORATIVA DELLA 
NASCITA NEL 70° ANNIVERSARIO.  Richiesta di autorizzazione e provvedimenti 

Nella prossima ed ormai imminente ricorrenza dei settant’anni dalla nascita, un qualificato 
gruppo di Concittadini - già spontaneamente formatosi e manifestatosi in altre simili 
pubbliche circostanze - ha determinato di affidare allo scrivente Comitato, quale 
Organizzazione di Volontariato regolarmente statuita in Ente di Terzo Settore riconosciuto 
dalla Regione Puglia nell’apposito Registro nonché da codesto Comune negli ambiti statutari, 
la richiesta di procedere all’installazione di lapide marmorea commemorativa della 
nascita dell’indimenticabile Campione (28 giugno 1952) da scoprire 
nell’occasione sulla facciata della casa natale sita in questa Via Porta Reale 20. 

La lapide - come da allegata grafica - è progettata con dimensioni standard (cm. 
70x100), orientamento verticale, spessore adeguato.  Da realizzare interamente a 
cura e spese dello scrivente Comitato.  

Rivolgendosi dunque ai Destinatari tutti della presente, si avanza formale richiesta ai sensi 
delle ordinarie vigenti disposizioni e regolamenti in materia per l’adozione dei necessari 
provvedimenti autorizzativi. 

Per quant’altro in ottemperanza, lo scrivente Comitato nella persona del Presidente Rag. 
Vinella comunica quanto sopra in attesa di riscontro e/o di ulteriori avvertenze o 
prescrizioni da osservare. 

Con deferenti saluti. 

!
!

Firenze e Regione Toscana – Firenze COMITATO ITALIANO PRO CANNE DELLA BATTAGLIA 
Organizzazione di Volontariato operante nei Beni Culturali e Turismo dal 1953 
"LA GAZZETTA DELL'ARCHEOLOGIA ON LINE" Pro Canne News - Dalla Storia il nostro futuro 
Mensile telematico di archeologia, turismo, ambiente, spettacolo, beni e attività culturali, costume, attualità e storia del territorio in provincia di Barletta–Andria-Trani e Valle d’Ofanto 
Facebook: https://www.facebook.com/#!/pages/La-Gazzetta-dellArcheologia-on-Line/340728599302505 
Presidenza, Sede e Direzione: Via Rizzitelli, 62 - 76121 BARLETTA (BT)  
tel. + 039 (0) 883 532180  
official website: www.comitatoprocanne.com 
e-mail: comitatoprocanne@oggiweb.com 
 
Uffici di Rappresentanza: 
Milano e Regione Lombardia - Carugate (MI)  
Trieste e Regione Friuli Venezia Giulia - Trieste  
Venezia e Regione Veneto - Meolo (VE) 
Napoli e Regione Campania - Camposano (NA) 
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