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SALERNO e nella sede del consorzio al parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito diawiso, siè riunito ilcomitato Direttivo nelle persone dei signori:

Risulta, inoltre, presente ilcollegio dei Revisori nelle persone dei signori:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del vecchio - che svolge le funzionidi segretario.-
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In continuazione di seduta

IL CONTITATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata, Plot' n' 3928 del 30'07'2018 ad

oggetto ,,Agglomerato Industriale di Battip agl\a - Ditt-a .Gruppo 
Industriale Boninfante S'p'A' - nulla osta

insediamentoo. redatta ratione materiae ui ,"nridell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici

e dei servizi;
visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità finanziaria dal Responsabile

Area Economico Finanziaria;
visto che sulla proposta di cire trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa dal

Responsabile Area Amministrativa.
Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità'

Visto:
- la L. Regione Campania n. l9 del 6'lZ'2013'
- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

DELIBERA

l) conformemente al parere dei competenti uffici e vista la relazione dell'uffrcio prot' n' 3928 del 30'07'2018"

qui allegata per formarne parte integrante e sostanziale:

Prevocare alla Ditta MT ATI Azienda Tabacchi Italiani s.r.1. il nulla osta all'insediamento;
";concedere alla ditta Gruppo Indusriale Boninfante S.p.A.il nulla osta all'insediamento. atteso che il

progetto è conforme alle pievisioni del vigente p Rr 9. e che le ditta si munisca di tutte le autorizzazioni

necessarie au purt" degli organi .oÀp.i.nti, ivi incluse le autor\zzazioni agli scarichi ed emissioni e

sottoscriva appàsita convenzione, che regola irapporti con questo Ente'

2) Mandare ai Responsabili delle ar.. p., i pro_ryedim."nti secondo le rispettive competenze. come stabilite dal

v'igente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.
**(+

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale. ai sensi e per gli effetti

dell'art. 38 del vigente Regolamento di funzionamento degli ufTicie dei servizi'

RESPONSABILE AMM.VO
M. delVecchio
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Letto, conferrnato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA- IL RE

RELATA DI PUBBLI

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

e a É..§#, a$$
e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

- § A§0, e01§

Salerno,

r+{i{.,.

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)
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Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salernc,

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

(M.

IL PRE§IDENTE

(Antonio Visconti)


