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SALERF{G e nella sede del Consozio

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di awiso, si è riunito il comiiato Direttivo nelle persone dei signori:

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

aiile Dre 9"30 in

T. VESCOruTI

2. GATABRESE

3, BISOGruO

4, DIEARLO

5. tAtuDCItFt

r6[JruJu dtqa

al Parco Arbostella

1. Presidenta

2. I§embro

3. Membro

Antonio

Gianiuea

Giuseppe

Horace

Nicola

FETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

fulembro

Membro

Vincenzo

Silv*ana

Gaetano

Risulta, inoltre, presente ilcollegio dei F.e,.,isor1 nelle persone deisignor-i:

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza Oet Responsabile
Amministrativa M. Del Vecchlo - che svose Ie funzionidi Segretario
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delle condizioru ambientali dell' area industrialc

::i,
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mese
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Prcsenti



gn cotrtinuazione di s

trI, COMITATO

yista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegat4 qft. o' 409 del 02'02'2018 ad

oggetto ,,StrS S.p.A - pìog"tto di miglioramento delle condizioni ambientali dell'area indushiale di Salerno -
effieientamento e adeguamÉnto delf iÀpianto di depurazionc oomprensoriale delI'area salernitana-2" sfaleio -
prowedimenti., redatia ratione materiae ai sensi àeil'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento dégli

uffici e dei servizi;
yisto che suila proposta rii che hattasi è stato aihesì espresso parere di regolarità e iegittimità amminiskativa

dal Responsabile Area Amministativa.
Ritenuto, quindi, di prowedere in confonnità.

Visto: , :.....',.: .: , i,

- ia L. Regione Campania n. 19 del 5.12.201-?.

- 1o Statuto consortile. , . :

,À voti unanirni

BE,g,NBE,R.A

Comformemnemte al pan'cn"e dei cormpetemti ufffiai:

1. Prendere atto della nota SIIS S.p.A. del 22.0i.201E prot. n. 317, unitamente al progetto trasmesso su

supporto infonnatieo e della relazione/proposia di deHberazione dell'érea Tecniea prot' n' 409 del

Ai,ò2,2018, qui allegata per formarne parte integrante e s.ostanziaie e per l'effetto:

a) approvare il prJgcuà hasrnesso àtte sai.re-eventuali modifiehe ed iniegrazioni ehc dovcssero rendersi

necessarie;
b) nominare Responsabile del Frocedimento 1'lng. Angelo Mascolo, Dirigente dell'Area Teenica dell'Ente;

e) dare mandato al Fresidente e agli uffiei di uttiruori per tutto quanto neeessario alla trasmissione di tale

progetto alla Regione Campania, pér ia eandidatura al finanziamento sulla base deii'attuale programmaziono

regionaie.
2. N{andare ai Responsabili dellc Aree per i provvedimenti seeondo le rispettive cornpetenze' eome stabiiite dal

vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei ser,uizi

La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi deil'art.38 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi

e cÀrredata dal parere di regolarità e legiuimità amminishativa' 
IL RES*.NSABILE Alv[\{.vo

NI. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

I 5 FEB. 2818

IL §EGRETARIO

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Gonsozio ha inizio il

F,$ÀR. ufitrB

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

IL PRE§IDENTE

(Antonio Visconti)

5 FEB, 2&?€

AREAAMM.VA . IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

Salerno,

Durante il suddetio periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute Ie seguenti osservazioni:

Salerno,
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