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L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore 9.30 in

Apnile

§AtERI\EO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Male Giuseppe Verdi 23/G

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

1. V!§CONT!

2. GALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Presenti

PI

SI

SI

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

Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-

Fresent! i A

et

et

sr

SI

SI

S.Severino-Fisciano - tratto F-G - perfezionamento procedwa di esproprio.

Venti

Assenti



trL COMITATO

Yista ia relazione / proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Amministrativq qui allegata, prot. n. 1690 del
13.4.2018 ad oggetto "Pqtto Irno Picentini - completamento strada compreso nell'agglomerqto industriale di Mercqto
S.Swerino-Fisciano - trotto F-G - perfezionameruto procedara di esproprio" redaTla ratione materioe ai sensi deIl'art. 38 del
vigente regolamsal6 di fuizionamento degii uffici e dei servizi.

Visto che sulla proposta di che traltasi è stato aitresl espresso parere di reeoiarita finanzianadal Responsabile Area Economico-
Pfuanziaria

Visto che suila proposta di che trattasi e stato altresl espresso parere di regolarità e legitlimità amministrativa dal Responsabile
Area Amministrativa.

Visto:
- Ia Legge Regione Qampania n. i9 del 6.12.2013.
- 1o Statuto consortile.

A voti unanìmi

1.

DELItsER.A

Prendere atto delia reiazione/proposta di deliberazione dell'Area Amminisn'ativa prot. n, 1690 del 13.4.2018 ad oggetto
"Patto lrno Picentini - completamento strada compresq nell'agglomerato industriqle di Mercqto S.Severino-Fisciano -
tratto F-G - perfezionamento procedura di esproprio" rcdalta rstione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente
regoiamento di firnzionamento degli uffrci e dei servizi, qui allegata quale parte i:rtegrale e sostanziaie del presente

provvedimento.
Autonzzare ogri adempimento pretermesso alla formale acquisizione dei suoli ilteressati. ivi comprese ie verifiche in
ordine alia contingente titoiarità delle aree interessate, conferendo al dott. Giuseppe À4onica - notaio con studio in Salerno

- I'ilcarico di procedere alle relative visure ipo-catastaii e ai RR.tr. deile particelle interessate.
Riservarsi all' esito opi successivo prowedimento.

***
Sulla presente deliberazione è stato effetluato con esito positivo i1 controllo fomaie, ai sensi e per gli efretti deil'ar1. 38 del
vigente Regoiamento di funzionamento degii uffici e dei servizi.

iL RESPONSABILE AÀ,LM. VO
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Letto, confermato e sottoscritto

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

!L FRESIDENTE
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La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il

t 0 ffiÀ6. Aff§8
e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

e 4 APR, e&ffi
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AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
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AREAAMM,VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

AREAAMM.VA- IL

(M. DelVecchio)

IL SEGRETARIO


