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accertamento di confonnità art. 37 DPR.380/200i per ftazionamento opificio esistente

e nuila osta insediamento Ditte nmmobrliare Campana Srtr, Liquorifieio Areehi S.r.1.,

DI.MA Etiehette S.r.1." Europa SurgeXati s.n.e.

L'anno DUEI/ILADICIOTTO iigiorno §efi mese Febbraio

a§[e ore S.3C in SALERNO e neila sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

f. VISCGNT! Antonio Presidente

2. eAtA=R.=§E Gianluca V. Presidente

3, EtSOGi*e Giuseppe Membro

4. D|CARLO Horace Membro

5. LANBOLFI Nicola Membro

Risulta, inoltre, presente il Ccllegio Cei Revisori nelle persone dei Signori:

1. Presidente PETROSINO Visrcenzo

2. Membro F[,MO Silvana

3. Membro ZAMBRANO Gaetano
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Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VlSeONTl, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. DelVeeehio - che svoige le funzionidi Segreiario -
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Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegat4 prot. n. 325 de130.01.2018 ad

oggetto 'o Agglomerato lndustriale di Salerno - Società Immobiliare Campana S.r.1. - nulla osta accertamento di
conformita art. 37 DFR 380/2001 per frazionamento opificio esistente e nulla osta insediamento Ditte
Immobiliare Campana S.r.1., Liquorificio Arechi S.r.1., DI.MA Etichette S.r.1., Europa Surgelati s.n.c. o' rcdalta
ratione materiae ai sensi deil'art. 38 dei vigente regoiamento di flrnzionamento ciegii uffici e dei servizi;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarita finanz.ialia dal Responsabile

Area Economico Finnnziaria;
Yisto che sulla proposta di che hattasi è stato altresì espresso parere di regolarita e legittimità amministrativa dal

Responsabile Area Amministr"ativa.
Ritemuto, quindi, di prowedere in conformità.
Visto:
- ia L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- 1o Statuto eonsortile.
A voti unanirni

DE§,EBERA

Comformemaenate al pen'er"e dei compeÉem'Éi uf'fiei:
i) Concedere, giusta relazione dell'Ufficio prot. n. 325 del 30.01.2018, qui ailegata per fonname parle integrante

e sostanziale, quanto di seguito specificato:
a) alia Ditta Immobiliare Campana S.r.1., pròprietaria delf immobile, il nul1a osta in sanatoria ai sensi dell'ex

art. 36 DPR 380/01, per la realizzazione in difformità deile opere eonsistenti in modifiche prospettiche e

diversa distribuzione interna, determinante il frazionamento dell'opificio originario in 10 unità immobiliari.
instaliazione di scale di emergenz4 reahzzazione tettoie, atteso che quanto oggetto dell'istanza ex art.36

D.P.R.. 3E0/01 è conforme alle previsioni de1 vigente F.R.T.C., alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia

al momento della realizzazione dell'abuso sia al momento della preseniazione della domanda eome

espressamente richiesto all'wt36. oomma 1, del D.F.R-. 380i01;
b) alla Ditte immobiiiare Campana S.r.1., Liquorificio Areehi S.r.l., DI.ÀzLA Etichette S.r.1., Europa Surgeiati

s.n.c, ii nullaosta ali'insediamento atteso che il progetto è conforme a1le previsioni del vigente F.R.T.C., a

condizione che le ditte esibiscano conkatto di locazione regolarmente registrato e si muniseano di tutte ie
autorizzazioni necessarie da parte degli Organi competenti, ivi ineluse le aur-orizzazioni agii scariehi ed

emissioni e sottoscrivano apposita convenzione, che regoia i rapporti con questo Ente.

2) Mandare ai Responsabili delle Aree per i provvedimenti secondo le rispettive competenze, come stabilite da1

vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

***
Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il oontrollo formaie, ai sensi e per gli effetti
del1'art. 38 de1 vigente R.egoiamento di funzionamento degii uffici e dei servizi.
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IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il
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e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)
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AREA AMIVI.VA . I L RESPONSABi LE
(M. Det@e$ioi
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Saierno,

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREA AMIVI,VA - IL RESPONSABILE
(M, DelVecchio)

Letio, confermato e sottosqritto

RELATA DI PUBBLICAZIONE
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Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

llon sono pervenute osservazioni.


