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L'anno DUEIvìILADICIOTTO ilgiorno Sei mese Fchbnalo.

aflfic one 9.30 in SALERF{CI e nella sede del Consozis al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23iG

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

{, VE§eOruTE Antonio Presidente

2. CALABRESE Gianluca V Presidente

3. BflSOGruO Giuseppe Membro

4, ETCARLO Horace Membro

5. LATDOLF! Nicola Membro

Risulta, inoltre, presente ileollegio dei Revisori nelle persone dei Signor.i:

1. Presidente FETROS§NO Vincenzo

2. ffiembro FUMO sllvana

3. Membro ZAMBRANO Gaetano
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Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
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Amministraiiva M. DelVeechlo - che svolge le funzionidi Segretario.
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VisÉa la relazione / proposta di deiiberazione dell'Area Tecnica, qui a11egata, prot. n. 310 dei 29.01.2018 ad

oggetto "Agglomerato indush'iale di Salemo - Ditta M.G.A. S.r.1. - Rigetto e archiviazioneno tedatta ratione

materiae ai sensi dell'art. 38 dei vigente regoiamento di funzionamento degii uffici e dei servizi;

Yisto che sulla proposta di che hattasi è stato altresì espresso parere di regolarità finmziaia dal Responsabile

Area Economico Finanziaria;
visto che sulla proposta di che hattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimita amminisirativa

cial Responsabiie Area Amministrativa.
R"itenuto, quindi, di prowedere in conformità.
Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- 1o Statuto consortile.
A voti unanimi

DE,N-{BE,R,A

Comfonqmesnnexrte atr parere dei eompetemti uffici:

1. Frendere atto dcila relazione/proposta di deiiberazione dell'Area Teenica prot. n. 310 del 29'01.2018, qui

allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:
a) rigettare ed archiviare f istanza della ditta M.G.A. S.r.i. atteso che taie termine è trascorso in maniera

infrutuosa e eonsiderato che in data 22fi112018 eon nota acquisita al prot. deli'Ente n. 202la ditta diffidava

questo Ente e invitava a darc esecuzione alla sentcnza TAR. Salemo n.9122015 e in ogni caso a concludere

il proeedimento amministrativo.
2. Màndare ai Responsabili delle Aree per i provvedimenti secondo le rispettive competenze, come stabilite dal

vigente Regolamento di funzionamento degli ufflci e dei servizi'

La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi de11'art.38 dei Regoiamento degli Uffrei e dei Servizi

e eon'edata dal parere di regolarità e legittimità amministrativa. ' ' ,

IL RESPONSABILE AMM.VO
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Letto, confermato rsottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

t 5 FEB, Afifffi
Salerno,

l a Drrhhlinazinna r{alla nracanfa rlaliharazinna allralhn dal C-nncnrzin ha inizin il
Pr vevr I Ev

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al
r B HAffi" Ami$

EL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

5 Fr8, i*:§

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICAZION

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAIVIM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)
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