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IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

AREA AMM.VA. IL RESPONSABILE

(M. DEL VECCHTO)

CONSORZ§O PEH. L'AR,EA DN §VXIUFPO ÀNE}U§TRLAT"E

ME SALERruG
ENTE PUBffiL§GS EGGruGffiEGG

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

N. 65

OGGETTO
Aagglomerato j-ndustriale di Mercato San Severino - fisciano - Ditta Novaplast snc -

esproprio imrnobill per insediamento impianto - richiesLa proroga termini per deposito

polLzza a garanzia oneri derivanti.

L'anno DUEMILADICIOTTO ilgiorno ventinove

alle ore 9.00 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

1. V§CONTT Antonio Presidente

2. GALAtsRESE Gianluca V. Presidente

3. BISOGNO

4. DICARLO

Giuseppe Membro

Horace Membro

Membro5. LANDOLFI Nicola

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

1. Presidente PETROSINO Vincenzo

2. Membro FUMO Silvana

3. Membro ZAMBRANO Gaetano

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

Presenti Assenti
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COMTTÀ,EO

Vista Ia relazione / proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Amministrativar qui
allegaLa, prot. n. 1315 del 22.3.2078 ad oggetto "AqqTornerata industriafe dj Mercata
S,serrerino-Fisciano - Ditta NovapLast Snc - esproprio innobtJi per insediamento inpianto
richiesta proroga ternini per deposito pollzza a garanzia oneri derivanti"' redaLta raticne
materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regoJ-amento di funzionamento degli uffici e dei
servizi.

Visto che sul'la proposta di che trattasi è stato altresi espresso parere di regola::iià e

legittimità amministrativa dal Responsabile Area Amministrativa.

Ia Legge Regione Campania n. 19 de1 6.72.2013.
lo Statuto consortile.

voti unanimi

DELIBERÀ,

l.Prendere atto de1la relazione/proposta di deliberazione dell'Area Amministrativa prot'
n. l-315 del 22.3.20L8 ad oggetto "AggTomerato industriafe di Mercato S.Severjno-Fisciano
- Ditta NovapJast Snc - esproprio innobili per:nsed:amento inpianto - richiesta praroga
termini per deposito poTizza a garanzia oneri derjrrantj, " redatta ratione materiae ai
sensi de]lrart.38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi,
qui allegata quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

2. Prendere atto che Ia proposta di fideiussione depositata dafla Ditta Novaplast ln data
, ? ,n1 o -r ^rot. n. 1033 della società Finworld SpA, con sede in Roma, non èt,J.LVLO Af, P,

accoglibile per 1e motivazioni esplicitate nerla relaz.ione di Ufficj-o.
3.Accogliere Ia richiesta della ditta Novaplast Snc e per l'effetto stabilire aI 30 aprile

201"8 il termine ultimo e non ulteriormente procrastinabr 1e entro il quale ottemperare
alI,obbligo di prestazione g'aranzia a favore di questo Ente, rimarcando 1a procedibilità
anche di garanzia prestata a mezzo di istituto bancario e in forza di deposito di pari
somma mediante apertura di libretto presso 1a banca tesoriere dellfEnte.

4.StabiIire, sin d,ora, che in caso di difformità rispetto a quanto aI punto 3) che
precede, si procederà aIla revoca del nulla osta come ripristinato con precedente
deliberazione n. 2'79//2011, assumendo il presente provvedimento valenza di avvio del
procedimento ex Legge 241/9A.

5. Dare mandato agli uffici dipendenti per ogni successivo prosieguo.

***
SulIa presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo i1 controllo formale, ai
sensi e per g1i effetti dell-'art. 38 del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e

dei servizi.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. deì Vecclno
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REA AMM.VA . IL RESPONSABILE
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

t $ ,qFR. e&ffi
e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al
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AREAAMM.VA - IL RESPONSABI LE

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)
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