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Nucleo di Palomonte - Richiesta CMC Logistica S.r.1. per ampliamento attivita

annessa all'edificio industriale mediante larcalizzazione di una stazione di servizio erogazione

di CNG (metano) e GPL per autotrazione, ed annesso fabbricato bar-snack e minimarket

{Fd. BELVECCHTO)

L'anno DUEMILADICIOmO il giorno

in

FcbbnaEo

a[[e one 9"30 SALERru@ e nella sede del Gonsorzio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

X. VISEOfl{Tg

2, CALABRESE

3. EISOGNO

4. DE CARLCI

5. LANEOLF§

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

FETRO§INO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

fulembro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

Ri.eulta inolfra nraqanfa il Cnllenin dei Revienri nalla nerc.nne dai Sinnnri.

AssenÉi
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Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile
Amministrativa M. DelVeeehio - che svolge Ie funzionidi Segretario.-
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Im comt[muaziosre di seduta

' m, CCIh/gITATCI

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Teenica, qui ailegata^ prot. n. 471 del05.02.2018 ad

oggetto ''Nucieo lndustriale di Palomonte - Rchiesta CMC Logistiea S.r.1. per ampliamento attivita annessa

all'edificio industriale mediante larcallzzazione di una stazione di servizio erogazione dì C\lG (metano) e GPL

per autokazione, ed annesso fabbricato bar-snack e minimarket - Prowedirnenti" redatta ratione materiae ai

sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei serv-izi;

Yisto che sulla proposta di che traf,asi e siaio altresì espiesso parere di regolaiità finanziaria da1 Responsabile

Area Economico Finanziaria;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regoiarità e iegittimità amministrativa

dal Responsabiie Area Amminishativa.
R.itemuto, quindi, di prowedere in conformita.
Visto:
- la L. R.egione Campania n. 19 del 6.12.2A13.
- 1o Statuto eonsortile.
A voti unanimi

BEE,EBESR.A

Comfonmememte an pare!"e deÈ comapetemti ufflnai:

1. Frcndere atto della reiazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecniea prot. n. 47i del 05.C2.2C18. qui

allegata per formarnc parte integrantc e sostanziaie e per l'effetto:
a) prendere atto dcl progetto presentato daila CMC S.r.i. e aecogiicrc f istanza e, per l'effetto^ au.iorizzare 7a

eoneessiono di diritto d'uso alla stessa ditta per la durata di armi 6 rinnovabili dell'area libci'a in terreno di

mq. 2.543 ubicata nella zona di rispetto del nucleo indushiale di Falomonte, di proprietà dell'Ente alle

eondizioni di eui ali'allegato sehema di oontratto all'uopo predisposto, femo restando l'aequisizionc di

consensi, aatorizzazioni, pareri e/o alho titolo previsto da norme vigenti applieabili ai easo di speeic,

provvedendo a tutto quanto necessario alla messa Ln sicurezza dell'area e per quanto necessario aila pulizia,

manuteruione ordinaria e straordinaria;
h) stabilire ehe f importo mensile per l'utiiizzo deil'araa di euro sia pari a 500,00 oltre IVA, corae

quantifieato dall'A.T.;
c) stabilire che la CMC S.r.l. dovrà depositare idonea polizza assieurativa del1a durata di anni 6 (sci) per

Rischio locativo, a copertura di eventuali danni subiti dall'immobile o causati da fafiori esterni quali scoppio

o incendio o in easo di danni provocati dallo stesso locatario per un importo di € 50.000,00, determinato

sulla base del valore del lotto;
dldare mandato agli uffici per la richiesta di versamento a favore del Consorzio dell'importo di euro 500,00

oltre IVA come per legge, a titolo di oneri di istruttoria e dell'importo di euro 1.000,00 come deposito

cauzionale e euro 500,00 oltre IVA come per legge per canone di diritto d'uso primo mese dell'area arca

residuale del nucleo industriale di Palomonte, di proprietà di questo Ente (fogiio 26 part.lla 642).
i ÀrfoaÀq.o o.i Doo*^-oa]..ilì'l-llo Àroa no. i nrn.-urrcrlì::.rcnti qei:nnrlo le rienetlìrre cnl?:netenze nnme stnhi!ìte.l"qlé. -Lviéiiliaiitr ili irUSpuiiSil0iii Uirii§ -1Liiri, PÉi i PiUYVÉ\iiiiiUiii-i òlvviiuv iv iisPLLLit! vvrlyuLvrÉv, vuutv rlqurILv usr

vigente Regolamento di funzionamento degli ufiìci e dei servizi.

La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi de11'art.38 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi

e corredata dai parere di regoiarita e iegittimità amminish'ativa.

IL RESPONSABILE AMM.VO



Letto, confermato e sottoscritto

t 5 FtB. ?0i&

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)
,t'; /r.'/1/

,(Ut*Q^,/uh

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE

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

3 h4ÀR" ?$tB

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

Salerno,

Durante il suddetto periodo di pubblieazione:

Non sono pervenute gsservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREA AMilT.VA . I L NTSPOi\SNEI LT
(M. DelVecehio)

AREAAMM.VA - IL RESPCINISABILE

(iVi. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
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