
COTqSORUTCI FER I'AEEA E}T §WLUFPE INDUSTRLAJ,E

DE SAtERruO ._-=;. _ .- .
EruTE PUBBTEEG ECGTGFffiBEG - .. .- .!.=i.'ì

\EREAI,E di Deliberazione del Comitato Direttivo

II{ ESECUZIONE ALL'UFFICIO

AREAAMM VA. IL RESPOhISABILE

(ffi, DEt VEGCH|O)
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CIGGETTO
Ag_gtromerato industriale di Cava dei Tirreni - Ditta D & D trtaiia S,p.A. - Nulla osta

5idimgryio.ry.mgn!_9 inlgdigm-e--nl? g _fr?gigryrn-e-njg gpif,gio g:ipr_e_"tg q i+*di**?plg
Ditte -R^cco e l",laltn S"r.l. e Neu- Rcd'i Flmet S.r.l.È - i! ii L

L'annc DUEI,IILADICIOTTO ilgiorno VemtÈnove mese Edareo

aEic ere 9.CI0 in SALERhtrO e nclla sede del Consozio al Parco Arbostella

Viele Gìuseppe Verdi 23/G

A seguito di avrziso si è riunito il comitato Direttivo nelle persone dei signori:

X. WSeCIruTl Antonio presidente

2. CALAERESE Gianluca V Fresidente

3. EtSOGruO Giuseppe Membro

4. Dl CARLO Horace Membro

5, LATDOLF| Nicota Membro

Risuita, insitre, presenie ii coiiegio ciei Revisori neiie persone cjei signori:

1. Presidente PETROSINO Vincenzo

2. Membro FUMO silvana

3. Membro ZAMBRANO Gaetano

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISGONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. BelVeeehEo - che svolge le funzionidiSegretario.-
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FnesemÉE AsscmtÉ

et
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Em eontinuaziome di seduta

EL CSEEEATG

VÀsta ia relazione i proposta di deliberazione dell'AraaTaeniez, qLri allegata, prot. n, i77-a de1 21.0-1.2018 ad

oggetto " Agglomerito Industriale di Cava dei Tireni - Dirra D & D Italia S.p;. - nuila osia ridi:nensionamento

insèdiamento e frazionamonto opificio esistente e insediamento Ditte Baeeo c Maito S.r.1. e Neu'Boci,v Flanet

S.r.l." redatta ratione materiae ài sensi deil'art. 38 dei vigente regoiamcnto di funzionamentc degli uffici e dei

servizi:
Visto che sulla proposta di ehe kattasi è stato alfi'esi espresso parere di regolarità fnasziarra da1 P.esponsabiie

Area Economieo Finanziaria;
Visto ehe sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parero di regolarità e legittimità amministrativa dal

Responsabile Area Amrninistrativa.
Ritenuto, quindi, diprowodere in confonnita,
\risto:

laL. Regione Campanian. 19 del 6.L2.2A8.
- lo Statuto consortile.
A voÉi unanimi

BELIBER.A

ComformemeueÉe al per"ele dci eoempetemti nef'flaci:

l) Concedere, giusta relazione dell'Ufficio prot. n. 1273 del 21.03.2018. qui allegata per formarne parte

integrante e sostanziale e atteso ehe il progetto è eonforme alie.previsioni del Piano Regolatore Terriioriale del

Coniorzio, alla Ditta New Body P1ànet S.r.1. il nulla osta al ridimensionamento delf insediamento, e

f insediamento alle Ditte Baecc e Ma-ito S.r.l. e D&D Italia S.r.1., atteso ehe il prosetto è eonforme aile

previsioni del vigente F.R.T.C., a eondizione che le ditte si muniseano di tutte le autortzzazicni necessarie da

pa*e degti Orga;i competenri, ivi incluse \e autorrzzaeioni agli seariciri ed emissioni e sotioscrivano apposita

convenzione, che regoia i rapporti eon questo Ente;

2) Mandare ai Responsabiii delie Aree per i provvedimenti secondo le rispettive competenze. oome stabiiite dal

vigente Regolarnento di furzionamento degli uffici e dei servizi'

Sulla presente deliberazione è stato effeffuato con esito positivo ii eontrollo formale" ai sensi e per gli effutti

dell'art. 38 del vigonte Regolamento di funzionamento degii uffici e dei servizi.

IL RBSPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio
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La Pubblieazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il

? 5 É,FF." eilì&

e durerà per 15 giorni eonseeutivi, f,no al

- q ÉFE 2fitEe i-cE iìr

Salerno,

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA . IL RESPONSABILE
(M DelVecchio)

§t PR.ESgDEtJTE

(Antonio Visconti)

RELATA DI PU BBLICAZI OI.J E

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

(M. DelVeeehio)

AREAAMM.VA-
(r\n.


