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HruTE PUBBL§CO EGOruOMEECI Gffi§G§ruALE

\ERBALE di Deliberazione del Connitato Direttivo

OGGETTO
Ag$omMndustriale di Salemo - Ditta Lamberti Distribuzione S.r.l. nulla osta

4EN,AREAAMM.VA . IL RESPONSABILE

Lamberti s.a.s.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

atrEc one ' g"g@ in SALERN0 e nella sede del

Febbraio

Consozio al Parco Arbsstella
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Risuiia, inoitre, presente ii coiiegio ciei Revisori neiie persone dei signori:

1. Presidente

2. frtlernbro

3. Membro

FETRO§INO

FUMO

ZAMBRANO

Vineenzo

Silvàna

Gaetano
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Prcsiede l'adunanza il Presidente Antonio V|§CONT|, con I'assistenza. del Responsabile
amministrativa M. Delveeehio - che svolge le funzioni disegretario,-
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In comtinuaziome di seduta

IL COMXTAT'O

Vista la relazione / proposta di delìberazione deil'Area Tecnica, qui allegata, prot. n. 308 del29'01'20i8 ad

oggetto ,,Agglomeraio industr"iale di saiemo - Ditta Lamberti Dishibuzione S.r.1. nu1la osta insediamento -

aceertamento di conformita opificio esistente - proprietà immobiiiare Lamberti s.a.s.o' redatta ratione materiae ai

sensi dell,art. 38 del vigente ràgolamento di funzionarnento degli uffici e dei servizi;

visto che suiia proposL di oh; katiasi è stato aitresi 
"rp..rro 

parere ,ii regolarità f,nunziaia dal Responsabile

Area Economico Finanziaria;
visto che sulia proposta di che kattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amminisfi^ativa da1

Responsabiie Area Amministrativa.
Ritemuto, quindi, di prowedere in conformità'

Visto:
- la L. Regione Campania n. i9 dei 6.12,2013'

- 1o Statuto consortile.

.d voti unanimi

BE{,{tsER.A

Comformememte aI nla!"ere dei eomapetemti ufffiai:

1) Concedere giustaielazione dell'Uffrcio prot. n.308 de1.29.0i.2018, qui allegataper formarnt p?tt integrante

e sostanziale e atteso che ii progetto è corriorme alie previsioni del Piano Regolatore Territoriale del consorzio,

quanto di seguito speeifieato:

a) alla Ditta Immobiliare Lamberri s.a.s. il nulla osta in sanatoria ai sensi deli'ex art. 35 DPR 380/01, per 1a

realizzazione in difformità delle opere consistenti in:nodifiche prospettiche e diversa distribuzione degli spazi

interni, atteso che q,ranto oggetto àelf istanza ex art.36 D.P.F.. :soi0r è eonforn're a1la diseiplina urbanistica ed

edilizia vigente sià al mo-mento della realizzaz\one dell'abuso sia al momento deila presentazione delia

domanda come esplessamente richiesto all'art 36, comma 1, dei D'P'R' 380/01;

h) alla Lamberti Iiistribuzione s.r.1., il nullaosta alf insediarnento a eondizione che la ditta si munisca di tutte le

autoruzazioni- necessarie,.da paite o.gii c.guni eompetenti, ivi inciuse le autortzzazioni agli scarichi ed

emissioni e òottoseriva apposita convenzione, che regola i rapporti con questo Ente'

2) Mandare ai Responsabili delie ar*e per i piovvedin"nti sàcondo le rispettive competenze' oome stabilite da1

vigente Regolamento di funzionamento degli uffiei e dei servizi.
*+* I

sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il eontrollo formale, ai sensi e per g1i effeiti

dell,art. 38 del vigente Regoiamento di funzionamento degii uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio

. j-: ' .



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABI LE

IL PRESIDENTE

Visconti)

/r*14

ì 5 r§ff, 2&18

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

AREAAil/IM.VA - IL RESPONSABILE
(tui. DelVecchio)
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La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il

;= 3 iué,t. E,$fE
e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

"x 5 F[8, :8T8
Salerno,

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

(M. DelVecchio)

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