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CIGGETTO
Aggig-*?p1g.$dustriatre di Salerno - Ditta G & B Fashion Trans S.r.1. - riehiesta

'?9Certam*,,i9o1,*il;;;;;";;';;;;;;.";;;;;;;;;;;;,,*;;;"

a[[e ore g-:90- in sAtERtto e nella sede del oonsozio al parco Arbostella

. ,. .,,t:. I ,, l

Risuita, inoltre, presente iiicollegio dei Revisori neile pensone ciei signori:

1. Piesidente PETROSIhIO Vincenzo.',. .. : ,, 
:

2. Membro ': FUniO Silvana , . : :

3. Membro ZAMBRAÌ{O Gaetano SI

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Delveechio - che svolge le funzionidi segretario.-

L'anno DUEtvilLADtCioTTo itgiorno \demtEarove

Viale Gruseppe Verdi 23/G

A seguiio di avviso, si e riunito il comitato Eiretiivc nelle persone dei signori:
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Im eomtir-rlaznone dl sedaita

TL C&N&T'A§S

\zi.sÉa la relazione / proposta di deiiberazione dcil'Area Teeniea, qui allegata, prot. n. 1387 del

27.A3.2018 ad oggotto 'iAgglomorato Industrialc di Salerno - Ditta G & B Fashion Traas S.r.l. -

richiesta aceertamonto di òonformità opifieio esistente e nulia osta insediamento " redatta ratione

rnateriae ai sensi dell'art. 38 dei vigente regolar:lento di funzionamento dogli uffiei e dei sen'izi;

VisÉo eho sulià pioposta di ehe tiattasi ò staio altrcsì espresso parore di regoiarità fnutziaria dal

}ItrE EBF-,RA

CosnÉ'or"memaesate a[ panere dei competemÉi nafffieÈ:

l) Concedere a1la,&-ÈÉÉa G&E Fashàom T'nams S"r.[., giusta relazione dell'Uff;eio prot, n' i387 del

Z:.At2018, qui aitregata per form.arne parte integrantc e sostanziaie e atteso ehe il progetto è

conforme ailà previiioni del Fiano R-àgolatore Territoriale dol Consorzio, quanto di seguito

speeificato:
u> il nulla osta in sanatoria ai sensi deil'ex ar[. 36 DPR 3E0/01 per la realizzaztane fur diffonnità

delle opere eonsistenti in:

nel loeale travorazione destinato a deposito, elirninazione seala esterna in aderenea aLla palazztna

uffici. eliminazione parete divisoria zona lavòrazione deposito:gutv'I. vrtluutuarv - -F --

atreso che quanto oggetto delf istanea ex art.36 D P R. 380/01 g'eoirform* 11!3,f;*v.i§!9ni. 
d*l

;;;" É:RIC., 
"lii=À*ipli* 

urbanistica ed edilizia vigente sia'àl'momento dèllà i'eaLizzaziane

deil,abuso sia al momento della presentazione della domanda coqe espressrmrente richiEglo all'art

36, comma 1, del D.P.R. 380/01;

b) 1f nufiaosta all'insediarnento, atteso che il progetto è confotqre alle previsioni del vigente
p.R.f.C., a condizione che la ditta esibisca integrazione al eontratto di loeazione regolarmente

registrata, si m-unisca di: tutte Le autorrzzazioni necessarie da parte, degli Organi c.gmpetenti, ivi

incluse 1e autorwzzuioni agii scarichi ed emissioni e sottoscriva apposita convenzionp, che regola i
rapporii con questo Ente
Zf Mandar. ui R.rpoosabili delle Aree per i prowedimenti secondo le rispettive competenze) oome

stabilite dal vigerrte Rsgolamcrito di fr:nziouamcÉo degli uffiei,c,doi.ecrvizi. , ,. ,, l

Responsabile Area Economico Finanziaria;

Visto ehe sulia proposta di eho trattasi è stato altresì

amnrinistrativa datr Responsabile Area Amministr qtiv a,

R.iÉenuto, quinài, di pròwédere in'cònformità-' ': I '

Visto:
- la L. Regione Campania'n. 19 del 5"12.2A1"3.

- 1o Statuto consortile.
A voti unanimi

espresso parore di rogolarità e legittimità

N- RESPON SABILE,A,]VfiV1.VO

M. del Vecchio
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Letto, eonfernrais e soitoseritto

It SEGR.ETAR.IO

AREAAMM VA - IL RESPONSABILE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Fubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il
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3 s epm, ?fir§
e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAT\flM.VA - lL RESPONiSABILE
(M DelVecchio)

R E Fnn c*tÉ* ;= Fir[.r", r u !u

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