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OGGETTO

L'anno DU EMILADICIOTTO [MaggIo

aI§e one §ALERNO e nella sede del Consorzio al parco Arbosteila

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di avviso, si è riunito il comitato Direttivo nelie persone dei signori:

il giorno

in

r. vrscCIruTt

2, GATABRESE

3. BTSOGNO

4, DIGAR.LO

5. LANDOLFI

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

Presidente

V Presidente

Membro

Membro

Membro

Risuita, inoitre, presente ii coilegio cjei Revisori neiie persone ciei signori:

{, Presidente

2. Membro

3. Membro

PETROSINO Vincenzo

FUMO Silvana

ZAMBRANO Gaetano

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISGONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del\fecehio - che svolge le funzionidi segretario.-

resenti i

! Àr
iùl

chiusura impianto di depurazione di Contursi - presa d'atlo e prorwed,imenti

FncsemÉi AssemtE

§t

§l

§t

§l

Assenti

sr



M- CONtrTATO

\rista la relazione / proposta di deliberazione dei Responsabili dell'Area Amministrativa e deil'Area Tecnic4 qui

allegata, prot. n. 2211 d,e\7.5.2A18 ad oggetto "Chiusura impianto di depurazione di Contursi-presa d'atto e

protuedimelti" redata ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento ciegli

uffici e dei servizi.

\risto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministratir''a dal

R-esponsabile Area Amminiskativa,

Visto:
- la Legge R.egione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- 1o Statuto consortile,

A voti unanimi

BET,{ts8,R.À

1, Frendere atto della reiazione/proposta di deliberazione dei Responsabili dell'Area Amministrativa e deii'Area

Tecnica prot, n, 2211 del T .5,2018 ad oggetto "Chiusura impianto di depurazione di Contursi - presa d'atto e

proyvedimenti" redaffa ratiane materiae ai sensi dell'art, 38 del vigente regolamento di funzionamento degli

ufliei e dei servizi, qui allegata quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

2, Frendere atto che p". *f"tto deli'imminente rigetto della specifica aurtorrzzaziane da parte deila Giunta

Regionale, afar datadal 10 maggio 2018 saranno sospesi daparte del CGS Srl i conÈrimentidei rifiutì liquidi

in ingresso alf impianto di depurazione di Contursi.

3. Frondere atto ehe per effetto di quanto innanzi f impianto pertanto sarebbe utilizzato esclusivamente per il
trattamento doi refiui provenienti dall'area induskiale di Contursi C e dall'area PIP del Comune di Contursi

Tenne, che, stimati in^eirca 30 mcig, rappresentano quantitativi esigui per i1 corretto firnzionamento del ciclo

depurativo, per cui il CGS ritiene di-by-pus*e I'impianto e convogliarii direttamente all'impianto di

Battipaglia i*"uo deila condotta reflui ex Snamprogetti, comunque assicurando, nel rispetto delle normative

vigenti, tutti i sen,izi dovuti in ragione de] Contratto di gestione ASUCGS,

4. Dare mandato all' area tecnica perché in uno al CGS Srl proeeda a quantificare l'impegno finanziario da

eventualmente sostenersi in relazione agli interventi da eseguirsi inerenti 1e opere oggetto dell'ordinanza

comunale di demoiizione.
5. Richiedere al CGS Sri specifico studio di fattibilità in merito allarealizzazione degliinten'enti da attuare per il

conseguimento dell'AIA, utile ad integrare e/o ripristinare f introito finanziario rinveniente dal trattamento dei

nilutl llquldr,
6. Dare mandato a1 responsabile area amministrativa perché valuti i provvedimenti utili alla deftnizione dei

rapporti intercorrenti con il Comune di Contursi in relazione alla situazione in essere.

***
Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per gli effetti

dell'an. 38 del vigente Rogolamento di funzionamenio degiiuffici e dei ser','izi.

IL RESPONSABTT,F AMM.VO
M. del.Vecchio



Letto, confermaio e sotioscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA - IL RESPONSABI

It PRESIDENTE

nio Visconti)
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AREAAMM VA - IL RESPONSABILE

AREA AMM.VA - IL RESPCNSABI LE
(M. DelVecchio)
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RELATA DI PUBBLICAZION

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

É 6 ffiÉl6, 3819

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

? f HAG, 28§&

Salerno,

tl
lr'

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

Durante il suddetto periodo di pubbiicazione:
Non sono pervenute osservazioni.
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l

(M Delfcòtriolv


