
IN E§ECUZIONE ALL'UFFICIO
I

l-<-{ .- k

-

AREA AMTùVA - I L RESPONSABILE

(M. DEL VECCHTO)

s§lctruA§-§

N. 241

CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

OGGETTO
Ricorso per accertamento tecnico preventivo ad istanza Conte Aldo, Cervj-no

Rosa e Conte liatteo - Tribunale di Salerno RG 8884 /2AL5 - Liquidazione

competenze legali

L'anno DUEMILADICIOTTO ilgiorno ventitrè luglio

alleore .... 9..,,19...... in SALERNO e nella sede del Consorzio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

1. V|SCONT| Antonio Presidente

2. CALABRESE Gianluca V. Presidente

3. BTSOGNO

4. DICARLO

Presenti i Assenti
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Giuseppe Membro

Horace Membro

Membro5. LANDOLFI Nicola

Risulta, inoltre, presente ilCollegio dei Revisorinelle persone deiSignori:

1. Presidente PETROSINO Vincenzo

2. Membro FUMO Silvana

3. Membro ZAMBRANO Gaetano

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

Presenti Assenti
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Sopraggiunge ì-1 Presìdente del Collegio dei Revisori

IL COMITA,TO

Vista la relazione/proposta di deiiberazione dei Responsabile del1'Area Legale qur
allegata, prot. n.3666 de1 20,07.2018 avente ad oggetto: "Ricorso per aceerta-urenÈo
tecnico preventivo ad istanza ConÈe À,1do, Cervino Rosa e Conte MaÈteo - Tribunale
di Salerno RG 8884/2015 - Liquidazione competenze legaIi" redatta raxicne marerjae
ai sensi dell'art.3B del vigente regolamento oi funzionarnento degli ufi-ci e dei
servi z i;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di rego.ar:-.a
contabile da parLe del Responsabile de11'Area Economicc Finanziaria;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità e
legittimità amministrativa da parte de1 Responsablle del I'area Amministrativa;

R.itenuto, quindi, di provvedere -in conformità.

Vist,i:
-1a Legge Regione Campania del 05.L2.20L3 n. 79;
-10 Statuto consorti.l-e;

À, voti unanimi
DETIBERA

Conformemente a.I parere dei competenti uffici:

l prendere atto della relazione/proposta di deliberazione della doLt.ssa Rosanna
Toni Responsabile dellf Area Legale a1 prot . n. 3666 del 2A .01 .2AL8, qui
allegata per formarne pai'te integranl-e e sostanziafe e per 1'effetto:

prendere atto che all'esito def procedimento per accertamento tecnico
preventivo RG BBB4/15 instaurato innanzi aI Tribunale di Salerno dai Sig.ri
Conte Aldo, Cervino Rcsa e Coiìte Mattec, i1 CTU ha depos-ta".c relazLone dalle
quale è emerso che a seguito della rottura della condotta e dello sversamento
cìei reflui sul fondc di prop::ietà dei ricorrenLi <<non sono stati riscontrati
vaLori anomaTi dei parametrl di riferimento, ossia superiori a1 linite nassima
impcsto da7le Teqgi vigenti in materia>>

dare atto che sono espletate e concluse fe attività di cui al Oiscipfinare
prot. 5111 del 25.LL.2AL5 sottoscrit.to con l'Avv. Fabrizio Galatti in vj-rtù
deil'incarico conferi+-o con deliberazione n. 310 del 2A,LL.2475.

***
Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esiLo positivo i1 controllo
formale, ai sensi e per gIj effecci del-'art. 38, de.l vigenie ?egol-anenco dj
funzionamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del t/ecchio
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

RELATA DI PUB

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il
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AREAAMM,VA - IL RESPONSABILE
(M.

AREAAMM,VA . Iù RESPONSABILE
(M. DelVecchio)


