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L'annc DUEMILADICIOTTO Ven:É[nove

aflnc ore SAtER.NO e nclla sede del

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di avviso si è rrunito il Coi-nitato Dii-ettivo nelle persone dei Signori:
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eonsorzio al Pareo Arbostella

il giorno

in

4. VISCO§{TE

2. EATABRESE

3. Bf§OGruCI

4" Dr eARtO

5. LANDCItFI

1. Presidente

2. Mennbro

3. Membro

Antonio

Gianluea

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

fulembro

[vXembro

[r{embro

Vincenzs

Sitvaàa

Gaetano

Risr rita inoitre nrÈ§-anrp it tloiieoio dai Revieori nelip narsone nei Sionnri'

preÈieae I'adunanza il Presidente Antonio VISGONT!, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. tsel Veeehio - che svolge le funzioni di Segretario.-
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Ie ecrpÉ-ipqaqloee di seduÉa

IE C&&'trT,àTS

VÈsÉa la relazione i proposta di detiberazione dell'Area Toeniea, qui aiiegaia, pro'i' n.1i48 ri-el

1j,.03.2018 ad ogge*À "Agglomerato trnCustriale di Battipaglia - DittaNcxa:rs iiaiia S.p.A' - nuila

osta ampliamoniJ' redatta ratione materiao u sensi dell'art. 38 del Yigente regolamonto di

funeionamento dogii uffiei e dei servizi;

\r[sÉo che sulla pioposta di ehe tratiasi è siato aitresì espresso parcre di regolarità finanziaria dal

Responsabile Area Economieo Finanziaria;

VÉsÉo ehe sutrla proposta di ehe trattasi è stato altresì

amroinistrativa riai F.espons abile Area Amministr zàtv a'

RiÉearuÉo, quindi. di pror.vedere in eonformità'
E/ic#o "

- la L. Rcgione Campaaia n. 19 del 6.L2.2413.
- 1o Statuto sonsortile.
A voti unanimi

esprcsso perere di regolarità e legittirnità

BEE,EBtrR,4

Coseformemesxte aE panere deà eompeÉcieÉi naflfficÉ:

1) Concedcre, giustà rolazione deti'Uffieio prot. n. 1148 del tr4.03.2018 , qui altregataper formarne

parte integrante-e sostanziaie e atteso ehe il progotio è eonfonnc allc pre-,,isioni del Fiano Regoiatore

Tenitoriatrc del Consorzio, atrla Ditta Nexans ltalia S"p.À. il ehiesto nullaosta, atieso ehe

1'aurpiiamento è eonformc alie previsioni del vigeiate F"R.T.C., a eomdizione she la stessa si munisoa

di tutte La awtanzzazioni ncoessaric da parte degli orgarei eompetenti, ivi ireciuse lo ry*torrzzEzi*nt

agli scariehi ed emissioni e sotroseriva apposita convenzione. elte regola i rapponi eon quesio Erle .

2) Mandare ai R-esponsabili'delle Aroo per i prolvedineenii soeondo trc ri.spettiYe eontpetenze! eome

stabilite dal vigente Regolarnento di funzioreamonto degli uffiei c dei sen'izi.

, *-*

Sulla presente deliberazione è stato off'ettuato eon esito positivo il eontrollo formale,'ai seresi e per

gH effètri doli'art. 38 del vigonte Regoiarnento di funzionamonto degli uffici e doi sen'izi'

IL RESPONSABILE AMM VO
M. ciel Vecchio
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Leito, cenicrmato e sottosei'itio

IL SEG.RETAR.IG

AR=AAMI\i VA. IL RESPOT.JSABILÉ

IL PRESIDEi{TE

(Antelrio Viseonti),Anio-,:io r/iseonti)
atl , lt I

f:"r/, f=t,^, - l/'' F/vv'i r. tr,l/

RELATA DI PUBBLICAZIOIdE

La Pubbiicazione delia presente deiiberazione alla{bs del Consozio he inizio il

? 5 É'FE. EE1E

e durerà per 15 giorni consecutivi, fins al

-- * APF* a&18

; $ É-PH" de !E

AR.EAAMM.VA - IL RESPEN§ABILE

AREAAMIU VA - IL RESPONSABILE
(tui DelVecchio)

sono pervenute le seguenti osservazioni;

Salerno,

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osseruazioni,


