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VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO
- *T"a: - "

AREA AMM.VA . IL RESPONSABILE

OGGETTO
Industriale di MSS / F - Ditta CON.SAR. S.r.l. - richiesta nulla osta variante in corso

d'opera

(M. DEL VEqGH|O)

me§eL'anno DUEMILADICIOTTO il giomo,

alle ore 9,30 in

Gennaio

SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di avviso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:

{. vtscoNTt

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

Risulta, inoltre, presente ilCollegio dei Revisori nelle persone deiSignori:
Presenti Assenti

st

SI

SI

Presiede I'adunanza ilVice Presidente Gianluca CALABRESE, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M, DelVecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

Presenti Assenti

SI

SI

SI

st

S!

Sedici



In continuazione di seduta

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata, prot. n. 33 del 08.01.2018 ad

oggetto ,, Agglomerato industriale di MSS / F - Ditta coN.sAR. s.r.l. - richiesta nulla osta variante in corso

d;Jpera,, ,.ààttu ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei

servizi;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì esprcsso parere di regolarità finanziaria dal Responsabile

Area Economico Finanziaria;
Visto che sulla proposta di cire trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legiuimità amministativa dal

Responsabile Area Amministativa.
Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.

Visto:
' laL. Regione Campanian. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:
1) Concedere alla oifta coN.sAR. s.r.l. il nulla osta di variante atteso che il progetto di insediamento è

conforme alle previsioni del vigente P.R.T.C., a condizione'ohe le ditta completi i lavori entro i termini di cui al

pdC n. Z7l20l7 owero entro ill5/0glZ0ZO, si munisca di tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli Organi

competenti, ivi incluse le autot'rzzazioni agii scarichi ed emissioni e sottossriva apposita convenzione, che regoli

i rapporti con questo Ente, giusta relazionà dell'UfIicio prot. n, 33 del 08.01.2018, qui allegata per formarne parte

inte^grante e soitanzial., u,lì'*o che il progetto è conforme alle previsioni del Piano Regolatore Territoriale del

Consorzio;
2) Mandare ai Responsabili delle Aree pef i prowedimenti secondo le rispettive competenze, come stabilite dal

vigente Regolamento di frrnzionarnento degli uffici e a;i-s;rvizi'

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 38 del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi. i

IL RESPONSABILE AMM.VO

M. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

RELATA DI PUBBLICMIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il

i 7 FEg, 20t0
e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

2 2 6Et{. 2010

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

AREA AMM.VA . I L NESPOI{SNEILE
(M. DelVecchio)

? ? GEH, e810


