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A seguito di avviso si è riunito il eomitato Direitivo nellc persone oei Signori:

x, \4scoN,T[

E, EALAERES=
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Risulia, inoitre, presenie ii Coiiegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISGONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. DelVeechio - che svolge le funzionidiSegretario.-
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Vista la reiazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata, prot' n. 312 del 29.A1'2018 ad

oggeffo "AgglomerJto indushiale di Cava dei Tirreni * Ditta Lambertex S.r.1. - Riraovo nu1la os'ia -
eòmpletamenio lavori" radatta ratione mareriae ai sensi dell'art. 38 del vigenie regolamento di funzionamento

degli uffici e dei sorvizi;
ViÀto ehe sulla proposta di che trattasi ò stato altresì ospresso parere di regolarita ftnanz)Nra dal Responsabile

Area Economico Finanziaria;
Visto che sulla proposta di che tr.affasi è stato altr"esì espresso parere di regoiariià e legittimità amminishativa dal

Responsabile Area Amminiskativa,
R.itemuto, quindi, di prorvodore in eonformita.
Visfo:
- laL. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortiie.
A voti unanimi

DEN-IEERA

Comfonmoememte a[ parere del competemti uffiei:
1) Coneedere, giusta-reiazionedell'Ilfficio prot. n.312 del 29.A1.2AI8, qui allegataperformame pade integrante

e sostanziale e affeso ehe iI progetto è conforme alle previsioni del Fiano R-egolatore Territoriale de1 Consorzio.

quanto di seguito specifrcato:
a) alia »ira famUertex S.r.l, il nullaosta ali'insediamento e al eompletamento dei iavori a eondizione ehe i

lavori vengano ultimati enho mesi dodiei da1 rilascio del nuovo titolo abiliiatii'o da palre dol Comuno di CaYa

dei Tirreni, ehe si munissa di tutte la autorizzazioni noeessaiie da pace degii organi oompetenii, ivi ineluse ie

a;6orp;zazioni agii scarichi ed emissioni e sottoseriva apposita oonvenzione, olre regola i rapporti con questo

Ente.

2) \,4andare ai R-esponsabili delle Aree per i prorruedimenti secondo le rispeffive compeienze, come stabilite dal

vigente Regolamento di funzionamento degii uffiei e dei servizi.

Comenuso tr'argom,emto si anlomtama ltr Comsigiiere Di Cartro

, *++ :

Sulla presente deliberazione è stato effeltuato con esito positivo i1 controlio formale, ai sonsi e per gli

deli'art. 38 del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei sen'izi

ILRESPONSABILEAMM.VO
M. dei Vecchio
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Letto, confermaio e sottoscrtito

IL SEGRETAR.!O

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE

Veechie)

RELATADI PUBBLICAZIONE

La Pubblieazione della presente deliberazione all'aibo del Gonsozio i:a inizio il

- 3 F,ÉÉart. ZtiB
e durerà per 15 giorni consecutivi, flno al

4fr,§&i ': F=H, lutte,

rL PR=SIEENT=

(Antonio Viseonii)

Saierne,

Duranie il suddetto perioCo di pubblicazione:

Ncn sono pervenuie osservazioni.

seno pervenute Ie seguenti essenrezioni:

Salerno,

AREA AMIVl.VA - I L RESPONSABiL=
(M. DelVecchio)
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