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Agglomefato-irr'dustuiale di Battipaglia - Ditta Tecnoenergia S.r.1.: nulla osta ridimensionamento

- Ditta Evoimac S.r.1.: nuila osta insediamento

{9N.

L'anno DUEM ILADICIOTTO

a§[e ore

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

ilgiorno

in

Fchhnaio

§,ù[J SALERNO e nella sede del Consozio al Pareo Arbostella

4, VSSGONTI
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Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Re-visori nelle persone dei Signori:

fresiede lladunanza il Presidente Antonio USCONTI, con I'assistenza del Responsabile
Arnministrativa M. DelVecehio - che svolge le funzionidiSegretario.-
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-, Ri-entra il Consigliere Di Carlo

IL COMIT.{TO

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata, prot. n. 309 del ?9.01.2018 ad

oggetto "A§glomerato industriale di Battipaglia - Ditta Tecnoenergia S.r.l.: nulla osta ridimensionamento - Ditta
Evolmac S.r.1.: nulla osta insediamento" reciatta ratione materiae ai sensi deii'art. 38 del vigente regolamento cii

funzionamento degli uffici e dei servizi;
Yisto che sulla proposta di che hattasi è stato altresÌ espresso parere di regolarita finznz.iaia dal Responsabile

Area Economico F inanziaria;
Yisto che sulla proposta di che trattasi è stato ahesì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa dal

Responsabile Area Amministrativa.
Ritenuto, quindi, di prowodere in conformita.
Yisto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- 1o Statuto consortile.
A voti unanimi

DE ,XtsER.A

Comformaermemte a[ parere dei eompetemti aaf'fici:

1) Concedere, giustareiazione del1'Ufficio prot. n.309 del29.01.20i8, qui allegata per formame parte integrante

e sostanziale alla Ditta Tecnoenergia S.r.1. il nulia osta al ridimensionamento delf insediamento ed al

frazionamonto deil'opificio e il nulla osta alf insediarrento alla ditta Evolmac S.r.1., atteso che i1 progetto è

eonfonne alle previsioni del vigente P.R..T.C., a condizione che le stesse ditte esibiscdno titoli di disponibiiità
giuridica regolarrnente registrati, ehe si muniscano di tutte le autorrzzazioni neeessarie da parte degli organi

competenti, ivi incluse le autorizzazioni agli searichi ed emissioni o sottoseriva apposita convenzione, che regola

i rapporti con questo Ente.
2) Mandare ai R.esponsabiii de1le Aree per i prowedimenti secondo le rispettive competenze, comc stabilite dal

vigente R-egolamento di funzionamento degli ufflci e dei servizi.

Sulla presente deliberazione è stato effetiuato eon esito positivo il controllo formale, ai sensi e pcr gli effetti
del1'art. 38 del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

Salerno,

RELATA DI PU BBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente Celiberazicne all'albo del Consozio ha inizic il

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

I 5 FEE" AOXE
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IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

3 5 F§8" g$f$

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE
(iVl. DelVecchio)

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA - IL ì<ESPONSAEILE
(M. DelVecchio)


