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Agglomerato Industriaie di Salerno - Ditta La Fabbriea S"r.l. - nu"lla osia variante in
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L'anno DUEMILADICIOTTO ilgiorno Vemtgnnove mese Fffianzo

a[Ee ore 9"CI0 in SALERfr{O e nella sede del Consozio al Parco Arbostelia

\r;ale Giuse=pe'verdi 23/G

A seguito di arririsc, si è riunits il Con'litato Diretiivs netrle persone dei Signori.

t. L/ESCONTE Antonio Fresidente

2. CALABRESE Gianluca \{ Presidenie

3, BISOGNO Giuseppe Membro

4. DECARLO Horace Membro

5. LANDOLFI Nieola Membro
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Risulia, inolii'e, piesenie il Collegio dei Revisoi'i nelle persone dei Signoi-i:

1. Presidente PETROSINO Vineemzo

2. Mernbro FUMO Silvada

3. Membro ZAMBRANO Gaetano

Preèiede I'adunanza il Presidente Antonio V!§CONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
' Amministrativa M. Ee! Veaehio - che svolge le funzioni di Segretario.-
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\,ÀsÉa la relazione i proposta di deliberazione deli'Area Tecnica" qui allegaia" prot. n. lZ22 clel 19'0-:.2018 ad

oggetto ,,Agglomerato industriale di Saierno - Ditta La Fabbrica S.r.l. - nulla osta variante in eorso d'opera

o[in.,io esisiente', redat+a.ratione materiae ai sensi dell'art, 38 del vigcnte regoiamento di funzionamento degli

uffiei e dei servizi;
\,àsÉo che sulla proposta di che trattasi ò stato aitresì espresso parere di regoiarità f:rrrar'ziaria dal Responsabile

Area Economieo F inanziaria;
\risto che sulla proposta di ehe trattasi è stato altresì ospresso parere dl regolarità e legittlmità amministratiYa dai

Responsabile Area Amministrativa.
RiteeuÉo, quindi, di provvedere in conformità'
\-isto:
- la L. Regione Campania n. 19 de1 6.12.2013.
- io Statuto consortile,
A voÉi unanimi

tsELIEER.{

ConformememÉe ai paren"c dei eonnpetemÉÈ ugfflei e vista la relazione deil't-iffieio prot' n. L222 del,19.03.1018'

qui allegata per formarne parte integrante e sostanziale e atteso che il progetto è eonforme alle preYisioni del

Fiano Regoiatore Territoriale dei Consorzio:
Li prendàe atto del eambio di denominazione soeiale da clitta h4edsciar S.r.l. in La.Fabbrica S'r.l.,e eoneedere

uitu Uttu La Fabbriea S.r.l. ii ciriesto nullaosta di variante atteso che il progetlo risulta conforme a1le preYisioni

del vigente p.R,T.C. a condizione ohe ia stessa completi i lavori entro i1 tennine d.i eui al F.U, n. 18 dei

lgl\,D|fi e si munisea di tutte le autorrzzazioni neeàssarie da parte degli organi compeÉenti, irri eomprese ie

aLttorizzazioni sismiehe. agli searietri, alle emissioni di qualsiasi natura. atrla salubrità degli ambienti ed agli

aeeessi carrai su sm.ada puUUti"u, e ehe sotloserirra apposita eonvenzione, ehe regoli i rapporti eon questo Ente;

2) mandare ai Responsabili delle Aree per i prorvédimenti seeondo ie rispettive eompetenze> oome stabilite da1

vigente Regolamento di funzionarnento degli uffiei e dei servizi.

Sulla presente doiiberazione è stato effettuato con *riro pouiri-ro il oontrollo formaie, ai sensi e per gli effotti

deli'art. 38 del vigonte R-egoiamento di funzionamcnto degii uffici e dei servizi. ì
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tetto, coniermaio e sottoseritio
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Durante il suddeito periodo di pubbiicazione:
l{on sono pervenute osservazioni.

sono pervenute ie seguenti osservazioni:

Salerno,

[L PR.ES[DENTE

(Anionio Viseonii)
,l

tt t 'r,, 1 i_ i ìl.'4-- i_.!- t )
\_,

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione delia presente deliberazione all'albo del eonsozio ha inizio il

e durerà per l5 giornieonsecutivi, flno al
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