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L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno Quindici Febbraio

alle ore in SALERNO e nella sede del Conssruio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

1. VISCONT! Antonio

?. CALAERESE Gianluca

3. BISOGNO Giuseppe Membro

4. Dl CARLO Horace

5. LANDOLFI Nicola
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Bl-- -la^ l- ^ r1_-nt§urra, tnoltre, presente il uoilegto oer Kevlson neile persone oel ulgnofl:

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

i

V Presidente
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Vincenzo

Silvana

Gaetano

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 COMITATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegat4 prot. n. 632 del 15.A2.2018 ad

oggetto ooRichiesta uitoiizrariane di proprietari e conduttori di fondi agricoli alla Località Piana del Comune di
Contursi lerme, all'utilizzo della fascia di terreno sovrastante la condotta reflui ex Snamprogetti di proprietà

ASI - ProWedimenti", redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento

degli uffioi e dei servizi;
Yisto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità finar:uiana dal Responsabile

Area Economico Finanziaria;
Visto che sulla proposta di che hattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa
dal Responsabile Area Amministrativa.
Ritenuio, quindi, di prowedere in conformità.
Visto:

A voti unanimi

DELIEERA

Conformemente al, parere dei competenti uflici:
1. Prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. 632 del 15.02.2018, qui

allegataper formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:i 
' ' : '::'i

a) accoglierel'istar:za e, per I'effetto, attanzzarcl'utilizzo della fascia di terreno sovrastante la condotta
reflui ei Snamprogetti prèsente in Localita Piana del Comune di Contursi Terme per circa 1.000 mq ai

richiedenti Massa Angelo, Massa Enrioo, Parisi Erminia, Rufolo Mariano, Fresolone Michelina e. Massa

Antonietta, per la durata di anni 3 rinnovabili, stabilendo che il costòtdell'utiliùzo è di €/anno 500,00, fermo
restando"rl?acquisizione ''d'i: consensi, autorizzazioni, pareri e/o altro titolo previsto da norne vigenti
applicabili al caso di specie, provvedendo a tutto quanto necessario alla messa in sicurezza dell'area e per

quanto 'necessario alla:: puì:ulia, manutenzione ordinaria e straordinaria, riservandosi 
:òb'n' succesiivo

prowedimento l'approvazione dello schema di oonvenzione che regoli i rapporti con questo Ente;
2. Mandare ai Responsabili delle Aree per i prowedimenti secondo le rispettive'competenze,'còme stabilite,dal

vigente Regolamento di funzionamento degli ufiici e dei servizi.
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La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi
ecorredata.dalpareredirego1aritàelegittimitaamminishativa....'].i!]l-,|Ì..j'i:]::.]

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio



IL SEGRETARIO

RELATA DI PUBBLICAZION

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il

* 7 HÀffi. E&XE

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

€ $ FEB" ?*§§

Letto, confermato e sottoscritto

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

§ * F§#" ;*;§

AREA AMM.VA . I L RESPONSABILE

AREA AMM.VA - I L NESPOI{SNEI LC

(M. DelVecchio)

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

IL PRESIDENTE


