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Vil-la fortVnato - presa d'atto relazione Avv. Provenza prot .n. 2291 dell'i1.05.2C18 e

conferineatc incarico notarile

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno otto giugno

alle ore 9.30 in SALERNO e nella sede del Consorzio 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

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

Presenti : Assenti
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Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-

Presenti i Assenti
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ln continuazione di seduta

IL COMITÀ'TO

vista Ìa relazicne/prcpcsta di deliberazi'one oel Responsabiie-deìl'Area Legale qui

allegat-a,prot.n.zao-9a"r05.06.2O18aventeadoggetto ',ViTTaEorturlato_Piesa
d,atto relazione Avw. prove*za pzot. n.2297 delT'77,05.2078 e coaferiseDto irtcarico

rtotarile,, redatta rat:-one materiae aL sensi delL/art' 3B deì vigente regolamentc di

funzionamento degrr uffici e dei servizi;

vislo che suIla proposta di che tr:attasi è s'uat-o espresso parers or r:egolar:--'à

finanziariadapartedelRespol.rsabilede-l]-,areaEconomiccfinanziaria;

Visto che sulla proposta di che trattasi è statc
legittimità amninistiativa da parte dei Responsabile

Ritenuto, quindi, di provveCere in conformità'

Vi.sti:
-la Legge Regione Campania de} 06 'I2'2AL3 n' L9;

-Lo Statuto consorLile;

A'vctirrnanimi DELTBERA

Confcrnemente al- parere dei competenii uffici:

rr prendere atto della re|az-)ne/prcposta di deiiberazione della cott'ssa Rcsanna

Toni Responsabile de1l,Area LegaIe a1 prot' n. 2E09 de] 05.06.2cL8, quì- aliegal-a

per formarne parte integrante e sostanziaie e per l'effetto:

:t dare atto che aI fine di proporre azione di r:ivendica deli'irunobj-Ii dl propr:letà

delConsorziodenominatoVitlaFortunato,previoesperimentodeitentativo
obbtigatorio di mediazicne, si rende necessario acquisire re] azicne notarile

ipocatastale o certificazione ventennale lpotecarl-a della conservar-oria dei

eeoisrri immobiriari afferente il ventennio precedente aL 26'a2'7992;
r\!Y I u

llconferireincaricoalNol-aicTelesaLomonacopellaverificael,acquisizione
delia doc.menLazione piir idcnea a provare 1'acqu, sto iegrttimo dei oanti causa

o,,nnorr,rr ì qì neila trtclarità delL'immobile ui f .ine di disporre deI titolo

originario;

,1 I dare mandato aI Responsab j-ie de11',Area Legal-e af f inchè congiuni-amente e con i1

supporto deIl'Uff,.cio t-ecnico fornisca Ia docurnentazione necessar:ia a1 Notaio

r rcar rcato .

***
SuÌla presente del iberazj-one è st-ato ef fet'-uato
fcrmale, aj- sensi e per Sli effettr cieII'art '

funzionamento degli "rf f i:i e lei serr''izi '

espresso Parere di regcla:---à e

del,l' area Amministrativa;

con esito Positivo iI controllo
38, del vigente Regolamento di

IL B.ESPCNSABILE AMM'VO

M, oei Vecchi



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REA AMM.VA. IL RESPONSABILE

IL PRESIDENTE

Visconti)

ArV' v'l I
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RELATA Dr PUBBLTCAZTOII

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

e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al
e § §iu, a&r8

? 3 §lU" 4CI1&

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA. IL dCSPONSRAILT
(M. DelVecchio)

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

(M

AREA AMM VA -,IiRESPONSABI LE
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