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VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

OGGETTO
STRIALE DI CAVA DET TIRRENI - D]TTA FLEX PACKAGING AL SPA INSEDIAMENTO

AREA AMM.VA . IL RESPONSABILE

INSEDIAMENTO IMPIANTO SU AREA DA ACQUISIRE MEDIANTE PROCEDURA DI ESPROPRIO,

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23/G

A seguito di awiso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:

due

09,30 in SALERNO e nella sede del Consorzio al Parco Arbostella

1. V§CONT!

2. CALABRESE

3. HSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelle oersone dei Signori:

Fresiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. DetVecchio - che svolge le funzionidi Segretario

Presenti Assenti

sl

st

§r

sl

sr

Presenti : Assenti

I
.,1..

i

I
i

st

sr

=isl

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO
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rL COIIIIEÀ.TO

Vista la relazione / proposta di deliberazione del Responsabile delI'Area
Amministrativa, eui allegata, prot. n. 191 del 23.2.20L8 ad ogqetto "Agglomerato
industriale di Cava Dei Tirreni - Ditta Flex Packaging AL SpA - insediamenLo
impianto su area da acquisire mediante procedura dj- esproprio." redatta ratione
materiae ai sensi dell-'art. 38 det vigente regolamenLo di funzionamento degli
uffici e dei servizi.

Visto che sufla proposta di che trattasi è stato altresÌ espresso parere di
rannr rrì r§ e legittimità amministrativa dal Responsabile Area Amministrativa.! eYvrq! r e

kltenuto, quì-ndi, di provvedere in conformità.

Visto:
- Ia Legge Regione Campania n. 19 del 6.L2.2013.
- l-o Statuto consortil-e.

A voÈi unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici, giusta relazione / proposta di
deliberazione del Responsabile del-I'Area Amministrativa, qui allegata, proL. n.
191 del- 23.2.2078 ad ogtgetto "Agglomerato industriale di Cava Dei Tirreni
Dltta Flex Packaging AL SpA - insediamento impianto su area da acquisire
mediante procedura di esproprio " "

1 " di accogliere 1a proposta di fideiussicne formulata dal-la società EIex
Packaging AL SpA in data 22.2"2078 al prot. n. 166, a condizione che entro
15 giorni daIIa ricezione dell-a relativa comunicazione, venga depositato iI
contratto di polLzza, emesso dal-la società oggi proponente CIG Pannonia
Elso, con sede in Ungheria, munito di certificazione notarife idonea ad
attestare i poteri dei sottoscrittori rispetto all-'emissione della
fideiussione a rifasciarsi, con specifica indicazione della nqtura pubblica
di questo Ente quale soggetto beneficiario.

2. Stabitire, sin d'ora, che in caso di difformità rispetto a quanto soDràr
sia in ordine di tempi che in ordine sostanziale, si procederà alla revoca
del nulla osta n. 211/20L'7, intendendosi Ia comunicazione sub 1) quale
formale comunicazione ex art.. 10 L. 247/90.

3. Riservarsi all'esito se del caso Ci quanto al punto 2) che precede ogni
ulteriore provvedimento.

***

SulIa presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo iI contrcllo
formale, ai sensi e per S1i ef fetti de11'art. 38 deJ- vigente Regolamento di
funzionamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABiLE AMM.VO
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e sottoscritto

IL PRESIDENTE

(Antonio Vjsgoflti)

RETATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il
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e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al
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Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Itlon sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

!L SEGRETARIO

AREAAMM.VA-


