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OGGETTO

Agglomerato industriale Battipaglia - nulla osta ridimensionamento DiUa Avagliano Giuseppe

1. VISCONTI Antonio Presidente

a CALABRESE Gianluca V. Presidente

3. BISOGNO Giuseppe Membro

4. DICARLO Horace Membro

nulla osta insediamento Ditta DCS di Marotta Antonio

alle ore 15.00 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

5. LANDOLFI Nicola Membro

Presenti Assenti
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SI

Risulta, inoltre, presente ilCollegio dei Revisori nelle pesone deiSignori:

1. Presidente PETROSINO Vincenzo

Presenti Assenti

sl

SI

SI

. Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area

funministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-

2. ilembro

3. Membro

D'ANTONIO Giovanni

RINALDI Americo



In continuazione di seduta

IL COMITATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata, prot. n.5436 del 05.11.2018 ad
oggetto "Agglomerato industriale Battipaglia - nulla osta ridimensionamento Ditta Avagliano Giuseppe * nulla
osta insediamento Ditta DCS di Marotta Antonio" redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente
regolamento di funzionamento degli uffrci e dei servizi;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità finanziaria dal Responsabile
Area Economico Finanziaria;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa dal
Responsabile Area Amministrativa.
Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.
Visto:
- laL. Regione Campania n. l9 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.
A voti unanimi

DELIBERA

l) Co;t6r*emente al parere dei competenti uffici e vista la relazione dell'Ufficio prot. n. 5436 del 05.1 1.2018,
qui allegata per formarne parte integrante e sostanziale:
Fconcedere alla diffa Avagliano Giuseppe, il nullaosta al ridimensionamento atteso che quanto oggetto
dell'istanza è conforme alle previsioni del vigente P.R.T.C., a condizione che la stessa Ditta si munisca di tutte le
astorizzazioni necessarie da parte degli organi competenti, ivi incluse le autorizzazioni agli scarichi ed emissioni
e sottoscriva apposita convenzione, che regola i rapporti con questo Ente;
P concedere il n.o. all'insediamento alla ditta DCS di Marotta Antonio atteso che il progetto è conforme alle
previsioni del vigente P.R.T.C. a condizione che la stessa Ditta esibisca contratto di locazione definitivo
registrato, si munisca di tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli organi competenti, ivi incluse le
autorizzazioni agli scarichi ed emissioni e sottoscriva apposita convenzione, che regola i rapporti con questo

Ente.
2) Mandare ai Responsabili delle Aree per i prowedimenti secondo le rispettive competenze, come stabilite dal
vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

***

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 38 del vigente Regolamento di funzionamento degli ufficie dei servizi.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al
| 2 0lC. 20t8

2 6 l{(,v. 20t0

Letto, confermato e sottoscritto

Salemo,

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

| 3 lllc. 2010
Salerno

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)
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(M. DelVecchio)


