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AggiomMindustriale di Salerno - Riehiesta SSD La Voee Del Cane Salerno per

depurazione dell' area satrernttana: prowedimenti

L'anno DUEM ILADICIOTTO il giorno

;^
lil

FehbnàEo

aflfie one 9.30 SALERil{O e nella sede del Ccnsozio al Pareo Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguiio di awiso, si è i-iunito il Comitato Direttrvo nelle persone dei Signori:

SeE

4 lrRqnftFÀiTl

2, CALABRESE

3. B§§OGNCI

4, DI EARLO

5. LAhJD&LF!

1. Presidente

2. Membro

3. f,iembro

Anionio

Gianluca

Gruseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente'

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vineenzo

-Silvana

Gaetano

Risuiia, inoiii-e, pi-esenie iiCoiiegio u'ei Revisori neiie persone deiSignori:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VI§CONTI, con I'assistenza del Responsabile

Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-
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_rn contiuuazione di seduta
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-..- COMITATOm

Yista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegat4 prot. n. 410 del 02.02.2018 ad

oggetto o' Agglomerato industriale di Salemo - Richiesta SSD La Voce Del Cane Salerno per spazio

real:r;zazione di un cenfo Cinofilo su area residuale adiacente impianto di depurazione dell'area salemitana:
pro.r.redimenti'o redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 dsl vigente regolamento di funzionamento degli
uffici e dei servizi; ,.: .r

YisÉo che sulla proposta di che hattasi è stato alhesì espresso parere di regolarità fnanziana dal,,Responsabile

Area Economico Finanziaria;
Yisto che sullaproposta di che hattasi è stato altresì.espresso.parere di regolarità e legittimita amministrativa
dal Responsabile Area Amminishativa.
Ritenuto, quindi; di-prowedere in conforrrità. '

Visto:
- laL.Regione Campa4ia n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.
.A. voti unanimi

BELTBERA

Comfonmaenaerate atr perere deÀ competemti uf'frei:

1. Prendere atto della relazionc/proposta di deliberazione dell'Area Teeniea prot. n. 2110 del 02.02.2018, qui

aliegata per formarne parte intègrànte e sostanziale e per I'effetto:
a) aceogliere l'istanza e per l'effetto awtaruzare la SSD La Voee del Cane Salerno all'utilizzo temporaneo
per ia durata di anni 2 deil"area libera in terreno di mq.2.000. ubicata nella zona di rispetto dell'irnpianto di
depurazione di Saierno di proprietà deli'Ente, alle eondizioni di eui al1'allegato sehema di conhatto
ali'uopo predisposto;
b) stabilire ehe ia SSD La Voce del eane Saierno dovrà depositare poluza assicurativa dj della durata di
arni2 per Rischio locativo, a copertura di eventuali danni subiti dalf immoblie e causati da fattori estemi
quaii seoppio o incendio o in caso di danni provoeati dallo stesso loeatario per un importo di € 20.000,00;
e) dare atto che l'impoqto mensile per l'utiiizzo dell'area di euro 200,00 oltre IVA è stato quantificato in
analogia sulla scorta dei valore delle perizie redatte nel tempo dai teenici deIl'Ente;
d) dare mandato agii uffiei per la richiesta di versamento a favore dei Consorzio deli'importo di euro

500,00 olke iva come per legge a titolo di oneri di isfruttoria e deif importo di euro 400,00 coiùè deposito

,oauzionaie e euro 200,00 olhe iva come per legge per canone di loeazione primo mese dell'area di rispetto
in terreno delf impianto di depurazione diSalerno.

2. Mandare ai Responsabili deile Aree per i provvedimenti secondo le rispettive competenze, oqme stabilite dal

vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

. ò++

La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi de11'art.38 del Regolamento degli Uffrci e dei Servizi
- ,-l-r- I 1 l! 
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IL SEGR.ETARIO :

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

(M.

REì-ATA DI PUBBL|CAZION E

La Pubblieazisne della presenie deliberazione all'albo del Consorzio ha inizio il

Letto, confermato e ssttoscritto

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

i 5 FEB. 2e?§

I!. PRES!EENTE

(Antonio Visconti)
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B 5 FEB, gEiB

AREAAMI\fi .VA - I L RESPOI{SABI LE

(M. DelVecehio)

AREAAI\IIM.VA - IL RESPONSABILE
(fr/i. DelVecchio)
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Salerno,

Durante il suddetts periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,


