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\retreria >dffife Srl- - Conscrzio -ASI : Atto dì transazicne :provveCimen'ti

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

a§Ee ore

Viale Giuseppe Verdi 23/G

A seguito di avviso, si e riunito il Comitato Direttìvo nelle persone dei Signori:

rrsssig-

9,30 in SALERNO e nella sede del Consorzio al Parco Arbostella

1. VISGONTI

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMtsRANO

Presidente

V Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

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

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

Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

PresenÉi Assenti
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ln continuazione di seduta

... 
IL COMIT.ETO

Vista Ia relazione/proposta dl deliberazione del Responsabile deIl'Area Legal e qui
aI.J-egata, prot. n. 22L4 del 01.05.2018 avente ad oggetto: t'Vetreria Palaese Sr7
Consorzio Jtr.SI; Atto di transazione: provverlimentirl redatta ratione nateriae ai sens j-

iell'art. 3B del vigente regolamentc di funzionanLento degli uffici e dei servizi;

ì7ìé+^ ^!a c'i111. -ropo.ca di che lrat.tasi è sra--o espresso parere Ci regolarità:or-:abiIe
da parte de1 Responsabile dell/Area Economico Finanziaria;

Visto che sulla proposta di che Lrattasi e stato espressc parere di regoLari tà e
'r egittrmità amministrativa da parte deì ResponsaLile del i / area A:nminì st::ati-va;

RitenuÈo/ qulndi, di provvedere in conforn',ità.

VisÈi:
-la Legge Regione Campania del 06.72.2AL3 n. 19;
-Ic Statuto consorti-le;

.A voci uranimi
DELIBERA.

Confornemente a1 parere dei competen.Li uffìci:

r1 prendere atto della re1 aztcne/prcposta di deliberazione del I a dott. ssa Rosanna Toni
Responsabile dell'Area Le,qaIe al prot. n. 2214 oel Cj.05.2018, qui alle:ata per
formarne parie integranr-e e sostanziale e per 1'effet-:c:

' nvorda-a .-1-o ed approvare Ia bozza dr --ransazi::-e =:=^ lo:.-=l:z:: .-:- e -.-e-:::ia
PaLmese SrI cost-ituente l'es-.inzione sia di tutti i ::appo::tr con:enziosi pe:aei:--i sia
deLI'originario rapporto con int.egrale rinuncia cìelie recicroche -o 

j a-,'-.'e:se ù:etese
relative all'atto di trasferimento con patto di riservato dornir:ic ael'l----c n. 22
Area Industriale di Buccino;

'-carico al Nota' o Giuseppe Monica per I' a;tent-ca ie- 1e -' ::.= : I aJ) UU]]IE:I!È I11

cancellazione della :rasc::z'one della donarida gludiz- ale efiet--uar-: :::s:: la
Conservato:::a dei registri immobilrar- d, Salerno iI 23.17.2011 n.2CL1 6[i fe1p3,'i],
aI fine di rendere iI lot-uo n. 22 sito nefl'area industriale di Buccino, 1'b:r: da
gualsiasi peso e vincolo pregludizievole;

n. au--orLzzare ra stipula deII'acto i:ransattivo, al-ega:c a1-a presente deliberaz-):.e,
auto::izzando sin d'ora ad apportare eventuali moorfiche non sostanziali, oandc
mandaro al P:esrdenre e/: a chi ne:a -e ve:: in forza Cl sta--uL: per Ia rela:-r-;
so:Los:r- ziote;

sr dare mandato al Responsabiie delI'Area Legaie per ogni utiri pros'ieguo connesso al:a
definizione e formaltzzazione del l'atto,

SuIia presente deliberazione è stato
. i -^-.ì ^r.i ef fett.i delt , art.
uffici e dei servìzi.

***
effettuato con esito positivo if cont::ollo formale,
38, del vigente Regoiamento di funzicnamentc degli

IL R.ESPONSABiLE A},{M. VO

M. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REAAMM.VA. IL RESPO

(M. DelVepchio)

RELATA DI PUBBLICMIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il
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e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM,VA- IL

(M. Del

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

- § F4À&. ?tr§6e

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)


