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OGGETTO
Ae-919.*giat_c- Indt:gi*i: Oieaftipaglia - Xnsedianrento plurirno Prono aziendasas (ex

Ediltecnica di I-andoifi Gerardo) - Riehiesta nulla osta variante

L'anno DUEMlLADlclolro itgiomo vcmtaerove mese E{fiareo

afiBe ore P:.99 in SÉ.tERNG e nella sede del Consozio al Parco ,Arbostella

Viaie Giuseppe Vep5i 2376

A seguiio di avviso. si e riunito il esnritato Direttivo nelle persone dei signori:

X " V8§eOhJTl Antonio presidente

2. CAIAERESE Gianluea V. presidente

3. B§SOGNO Giuseppe Membro

4. DICARLO Horace Membro

5. LATDOIFI Nicoia: Menrbro

Risuita, inaitre, presente !l cellegio dei Rer;isori nelle persone dei signorir

1. Presidente PETROSINO Vincenzo

2. Membro FUMO Silvana"

3. Membro ZAMBRANO Gaetano

i r---

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISGONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Eel veeehis - che svolge le funzioni di segretario.-

Fresenti Assenti



Im ec.ntiqEeaziomiq gii seduÉa

EL CS§,trE.ATCI

VÉsÉa la relazione / proposta di deliberazione dell'Aroa Teenica, qui allegata, prot. n. 1390 del

27.A3.2018 aci oggeffo ".Agglornerato Industriale di Eattipaglia Insediamento plrrimo
Fronoazienda sas (cx Editrteeniea di Landolfi Gerardo) - fuehiesta nulla osta variante e insediamentc
" redatta ratione matoriae ai sonsi dell'art. 38 del r,igente regolamento di funzionamento degii uffiei
e dei servizi;
VàsÉo che sulla proposta di ehe trattasi è stato altrosì esprosso parere di regoiarità furanziaria dal
Responsabile Area Economieo Finanziaria;
YisÉo che suila proposta di eire trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità
arnministrativa dal R-esponsabil o Area Amministrativa.
R.ÈtemraÉo, quindi, di pror,vedere in eonformità.
VàsÉo:

- la L. Regione Campania n, 19 del 6.12.2A13,
- lo Statuto consortiie.
A voÉi unanimi

ffiET,EBB,R.A

ConformenaemÉe al parere dei eompeÉemti ufffiei e vista la reiazione dell'lJff?cio prot, n. i390 del

27.03.2018, qui allegata per formarne parte integrante e sostanziale e atteso ehe i1 progotto è

conforme alle previsioni del Fiano Regolatore Tcn'itoriatre dol Consorzio:
L) revocare il nulla osta ail'insediainento alle ditte ADS PAN S.r.1, e Salcrno Agrisei-r'iee S.r.1";

2) eoneedere il nulla osta alf insodiamento e sul progetto alle Ditte FILIE ITALLA sas e NG&4 di

Gaiardi Gianearlo ed aii'ampliarnonto deli'insediamento della di*a Fromoazicnda sas (già Ditta già

Edil T'ocnica di Landolfi Gerardo), atÉeso cho gli stessi sono eonf,ormi altre previsioni del vigente
P.R-.T.C. e all'art. I del Regolamento sugii Insediamenti Ftrurim.i o a eondizione she le Ditte
richiedenti si muniseano di tutte \e awtorizzazioni neeessarie da parte dogli Organi eompetenti e

venga sottoscritta apposita convenzione duetta;
3) mandare ai R.esponsabili delle Aree per i prorvodimenti seeondo ie rispettive eompotonze, oome

stabilite dal vigente Rogolarnento di funzionamento degli uffiei e dei son'izi.

+++

Sulla presente deliberaeione è stato effettuato con esito positivo il eontrollo formale, ai sensi e per

gii effetti deil'art. 38 del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei serr,'izi.
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La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il

2 s aPm, Ètrr§
e durerà per 15 giorni conseeutivi, fino al

RELATA DI PUBBLICAZICNE
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AREAAMftfr.VA - IL RESPONSAEILE
(tv1. DelVecchio)

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

(M,
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