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VERBALE di Deliberazione del Comitato Dircttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

AREAAMM.VA . IL RESPONSAEILE N. 84
(M. DEL VECCHTO)

Aggiomerato Industriate di cava ;,;,:.:, : ;; Larnberti Design s.r.t. - nutla osta

ampliamento strada di accesso

L'anno DUEMILADICIOTTO ilgiorno Ventinove mese Marzo

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

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

1. VISCONTI Antonio Presidente

2. CALABRESE Gianluca V. Presidente

3. BISOGNO Giuseppe Membro

4. Dl GARLO Horace Membro

5. LANDOLFI Nicola Membro

Risulta, inoltre, presenie ii Collegio dei Revisori neiie persone dei Signori:

1. Presidente PETROSINO Vincenzo

2. Membro FUMO Silvana

3. lìllembro ZAMBRANO Gaetano

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecehio - che svolge le funzionidi Segretario.-
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lm eomtimuazÉomre di seduta

IL COMITATO

vista la relazione / proposta di detriberazione dell'Area Tecnica, qui allegat4 prgt' n' 1336 del n'a3'2018 ad

oggetto ,,Agglomerato lndustriaie di cava dei Tirreni - Ditta Lamberti Design s.r.l' - nulla osta ampliamento

strada di accesso,, redatia ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli

uffici e dei servizi;
visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità finanziaria dal Responsabiie

Area Economico F inanziaria;
yisto che sulla proposta di cie trattasi è stato altresì espresso parere di regoiarita e legittimità amrninistrativa dal

Responsabile Area Amministrativa'
Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità'

Visto:
- laL.Regione Campanian. 19 del 6'L2'2013'

- 1o Statuto consortile.
A voti unanirni

DELTBER.A

Conforrnemente al parere dei competenti uf'flei:

1) Concedere, giusta relazione oàn'urncio prot. n.1336 del 23'03'2018, qui allegata per f,ormarne parte

integrante e sostanziale e atteso che il prffio'J.onro*e..alle previsioni del.Piano Regolatore Territoriale dei

consorzio, aila Ditta Lamberti Design s.it. it nuliaosta au'ampliamento della strada di accesso al lotto e del

nuovo innesto sulla sp i3g, via G. vitale, atteso che il progetto è conforme alle pre'isioni del vigente P'R'T'c' e

alle condizioni riportate neil'autoriz zazionerilasciata dà[a-Provincia di salemo con provYedimento n' 34367 del

2lll2l20l7, a condizione che la stessa ui *unir"u di tutte le autortzzazioni neeessarie da parte degli organi

competenti;
2) Mandare ai Responsabili delie Aree per i prowedimenti secondo ie rispettive competenze, come stabilite dal

vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

**+

sulla presente deiiberazione è stato effettuato con esito positivo il eontroilo formale, ui '"*'i e per gli effetti

dell'ar1. 38 del oig.nt. n golamento di funzionamento degli uffici e dei servizi'

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio



Letto, csnfermato e sottoscritto

EL §EGRET'ARIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

A[: FR.ESEDEI§TE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il
* g AFg. a*i$
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e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

- 3 P,rm, r&§$
Salerno,

(Anionio Visconti) 
,/: I /,'

i?u l-''' " i'-

AREAAMIVI.VA - IL RESPONSABILE
(M. Delffirriol

t Vì\-/' :

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

(M. {r


