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\,EREAIE di Deiaberazlone eiel Con:ita:o Dirertivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

AREAAMM,VA - IL RESPONSABILE

(M. DEt VECCHTO)
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L'anno DUEMILADICIOmO il giorno

in

Vemtumove Fffiarzo

afi$e ore g.CIs SALERh{G e nella sede del eonsozio al Pareo Arbosteila

Viaie Giuseppe VerCi 23iG

A seguitc di arrviso, si è riunito il eomitato Diretilvo neile persone dei signori:

COIF{S*RJETO FER I,AREA DE SWIUPFO TNDUSTxqtAffi

DE SAtERruG
E E{TE FU EB.tieG ECOF{e,[uji[CG'

1, Lf8SGCIruTE

2, CATABRESE

3. E§SOGruO

4, DI CARTO

5, LANDCILFI

1. Presidente

2. Rfiembro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETRO§INO

FUMO

ZAffiBRANO

Presidente

V. Presidente

I\fiembro

L4embi'o

lvlembro

Vincenzo

Sikaàa

GaeÉano

Éiarrlla inr,i+.^ +ra+a-!^ il /a^ll^^i^ J^i n^..1---: -^It- -^--^-- r^: -Kisijiia, inoiÌie, pì'esenie ii uoiiegio Gei i{evisoi'i neiie pei-sone dei signor-i:

Preèiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONT!, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa hI. De!Veeeàe§s - che svolge le funzionidiSegretario.-
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In eanfinuLazlome d'l sed-rrita

E, CCIME'EÀTO

vista la relazione / proposta di deLiberazione deil'AraaTecniea, qui aliegata,.prot' n' 1149 ciel 14'03'2018 zd

oggetro " Aggloinera.to lndu-striaie di grttiprÀLi. - Dittl Deima Group S'r'l' - 
- 

nuila osra tnsodiamenio oon

frazionamento opifieio esistente,, redatta.urlon. materiae ai sensi dell'art' 38 de1 r'igente regolamentc cii

funzionamento degiiuffici e dei servizi; - ,, .---^,^-:+.\ l

\,.frsÉo ehe sulia proposta di ehe kattasi è stato arh"esi espressc parere di regoiarità finanzizna cial R-esponsabile

Area Eeonomieo F inanziaria;

\risto che sulla proposta di e|e trattasi è stato aitr-esi espresso parere di rogolarità e legittimita amministi'ativa dal

Responsabile Area Amministrativa'
RitemuÉo, quindi. di prorvedere in conformitài'

VisÉo:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6'12'2Afi '

- 1o Statuto consortile.
,A votÈ unanimi

BELNBER.A

coreformaeamemtc a! pa!-ere dei competemti wfffici e vista la relazione deil'ufficio prot' n' ii49 de1 14'03'2018"

qui ailegata por formarne pario integrante e sostanziale e atteso ehe i1 progetto è confonire alle previsicni de1

Fiano Régoiàtore Territoriale dei Consorzio:

l) revoeare il nulla osta all,insediamento concesso alla Ditta organrzzazione Agr.ieoitura s'r'1' (n'o' n' 413/09);

2i eoncedere il nulia osta al frazionamento oJt'opiacio di prop"riotÈi crganizrirron* Agrieoltura s'r'l' prendendo

ano della disponibilità della rimanente parte detrl'òpificio per futuri insediamenti;

3) coneedere il nulla osta all,insediaménto alla Dina Deima Group s.r.l.. atteso ehe il progetto è eonforme alic

previsioni del 
'igente 

p.R.T.c. a condiziot* .lr* l* Ditta csibis"u .ontrutto di loeazione regoiarmente registrato e

si munisca di tutte le a,ttortzzazloni n*..ur*ie oa parte degli organi eompetenti, ivi i:reiuse \e awtarrzza'zioni agli

scarich.i ed emissioni e soffoscrirra apposita conrtenzione, ehe regola i rapporti eon questo Ente:

4) Mandare ai Responsabiii detie ar** p*, i froou*d*"nti seÀndo le rìspettive ecmpetenze, oorne stabilite dal

vigente Regolaneento di funzionamento degli uffiei e dei sen'izi'

*** 

t

suila presente deliberazione è stato effefmato con esito positivo ii eontrollo formaie, ai sensi e por gii effeit'i

deil,arr. 38 del ulgrnt.["golamento di funzionamento degli uffiei e dei servizi'

IL RESPONSABILE AMM.VO



Letto, eonfermato e sottoscritio

RELATA DI PUBBLICAZIONE

It SEGRE-[.AR[,3

AREAA[f IU.VA - IL RESPONSABiL=

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

seno pen/enute le seguenti osservazioni:

Salerno,

) r ll ull f aF' y *'

. ,,:
Ùt,PRESIDENTE

(Anionio Visconti) 
.t

La Pubbiieazione della presente deiiberazione all'albo del Gonsozio ha inizio il

2 5 ÀPft. ?$16
e durerà per 15 giorni eonseeutivi, fino al

* $ apm, ag?fi
§alerno,

- 9 ÉFg tfriÉ.mt ti, t*tu

AREA AMM.V. A . I L RESPCIfdSABI LE

AREAAIVIIVI VA - IL RESPENSABIL=
(M DelVecehio)

(M Det,6Àhio\'t iil, \-ri 
I,'l


