
a
CCi\SORUTO FER N-'AREA DN §\rutUFPS T}EDUSTRTALE

DE §ALERru* CF::i=:.i.,::;; =EFSTE PUTEELfiCG ECOF*GFffiECG -ì -

\EREAI,E di Deliberazicne dei Ccrnitato Dircttir,o

IN ESECUZ}ONE ALL'UFFICIO

AREAAMM VA - IL RESPONSABILE

(ffi. BEt \rECCHioi

OGGETTO
Ag9]o--mgratg industriale di Cava dei Tirreni - Ditta Apicella Legnami S.r"i. - Riehiesta

.*ul}? "osl? pno-1c e eoarpletamento opifieio esistenre

N,

L'anno DUEMILADIe IOTTO itgiorno

aEEe onc g.&G in SAtERruO e nella sede del Consorzio al parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdì 23/G

A seguito di avviso si e riunito il eomitato Direttivo nelle persone dei signori:

Véaetimove

t. v[seorgTl

E. CALAERESE

3. BISCIGNO

4, DI CARLO

5. LATDOIFI

1. Fresidente

2. Membro

3, Mernbro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presielente

V Presidente

futrembro

lvlembi'o

lvlembro

Vineenzo

§ilvana

GaeÉans

Risulta, inoltre, pi'esente ileollegio dei Revisori nelle persone dei signoi-i:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISGONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del veeehio - che svolge le funzionidi segretario.-

reseett§ ;

el i ---UI

l^=:-=.

SI

§§

AssemÉÉ

Presenti Assenti

§l

et

BI



ilr eom'*lmuaznome dl sed-uita

E, CGh&TAEO

\risÉa 1a relazione i propos-ua di cieliberazione dell'e-rea Teeniea, qui allegat4 prot. n' i285 del 21'03'2018 ad

oggetto ,,Agglomeraio industriaie di Cava dei Tin"eni - Ditta Apieeila Legnami S.r.l. - Rieh-iesta nulia osta

,iiio'o e eòàplotamento opificio esistenie " redafraraiione maieriae ai sensi dell'an. 38 dei vigente regolamento

di funzionamento degii uffici e dei servizi;

\risÉo che sulla proposta di che tr"afiasi è stato aitresì espresso parere di regolarita f|nanziarta da1 R-esponsabile

Area Economico F inanziaria;
\risto che sulia proposta di che trattasi è stato altrosì espresso Éarer€ di regoiarità e iegittimità ammrnistrativa dai

R.esponsabile Area Amministrativa'
Riteuuto, quindi, di prowedere in eonformitài.

- la L, Regione Campania n. 19 del 6 'L2.2013 .

- lo Statuto eonsortiie.
A voti unanimi

BELIEER.A

Comfonmememte aÈ pa!"en"c dei eomepeteneti uf'fiei:
l) Coneedere, giuÀta relazione dé['Uffie,io prot. n, 1285 del T.a3.7a18, qui allegata per formame parte

integrante e sostÀziale e atteso ehe il progetto è eonforme alle previsioni dei Piano R-egolatore Terriroriale dei

Consorzio, alla Ditta Apieelia Legnami §.r.1, il nullaosta all'insediamento ed al eompletamento dell'opificio

atteso che ii progetto è conforme aiie previsioni dei vigente P.R.T.C. a condizione che i lavori vengano ultimati

entro mesi 1.2 dalrilascio dol PdC e cle la sressa si munisca di tutte \e a*taÀrzazioni necessarie da pare degtri

organi competenti, irri ineluse lte autortzzazioni agli searichi ed emissioni e sotioscriva apposita eont'enzione. ehe

regola i rapporti con questo Ente,

2)-Mandaie ai Responsabili delle Aree per i provvedimenti secondo le rispettive oompetenze, oorne stabiiiie dal

vigonte Regolamento di funzionamento degii uffiei e dei sen'izi'

**+

Sulia presente deliborazione à siato effettuato con esiro posirivo il eontroilo ionnale. ai seqsi e per gli effotti

dell'art. 38 del vigente R-egolamento di funzionamento degli ufficì e dei servizi

[. RESPO]JSABtr E A-h'fi\4.VO

M. del Vecchio

' ;'- :'i:



telto, e'onfermato e seiteseritie

IL SEGRETAR.[G

AREA. AMM.VA . IL RESPCNSABiLE

(ilT

RELATA DI PUBBLICMION

La Pubbticazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il

§L FR.ESFDENTE

(Antonio Viseonti)
_ it./) / ll

ll )4--'tt-'t r< r V/t -/

4,1t'

r § É:Pl?, Za^IiE

E 5 ÀPR" EftfE
e durerà per 15 giornieonsecutivi, fino al

Salerno,

'* § p,PR. ?0?$

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni,

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAA[,,1M.VA. !

(tul. Del

AREAAilfi hT.VA - I L RESPONSABILE
(M. DelVecchic)


