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Agglomelffd lndustriale di Battipagiia - Ditta Autocan"ozzerra Caggiano snc - Nulla osta

insediamento porzione opificio esistente

f{.

L'anno DUEMILADICIOTTO ii giorno

a[[e onc 9.30 in

CItto Maggio

SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di avvrso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:
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3. Br§OGP{O

4, DI CARLO

5. LANECILFl

1. Fresidente
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Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzs

Silvana

Gaetano

Dia, 'lra i^^l+.^ *-^^^^l^ ;l /^^ll^^i^ l^i Il^.,1^^-: -^ll^ -^-^^^^ J^ì 6'l-rlsijiià, lnoiEre, pi"esenie Il volìegtO Oeì KeVlSOi'i nelie pefsOne Oei Uignoi'i:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VI§CONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-
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Em conÉinuaziome di seduta

ffi, COft&T.{TO

Vista la relazione / proposta di deliberazione deil'Area Tecniea, qui allegata, prot. n.2168 del 04.05.20i8 ad

oggetto "Agglomerato Induskiaie di Eattipaglia - Ditta Autoearrozzerta Caggiano snc - nulla osta insediamento

porzione opificio esistente " redaLta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigenie regolamento di

funzionamento degli uffici e dei servizi;
\risto che su1la proposta di che trattasi è stato alhesì espresso parere di regolarità frnanziarra dàl R.esponsabile

Area Economico Finanziaria;
VisÉo che sulla proposta di che trattasi è staio altresì espresso parere di regoiarità e legittimità amministrativa dal

Responsabile Area Amministrativa.
RiÉemuÉo, quindi, di prowedere in eonformità.
VisÉo:
- laL. Regione Campanian. l9 del 6.12.2013.
- lo Statuto consofiile.
A vot'i unanimi

DET,trBERA

Comfonmaemxemte atr nlan"ere dei eormpetenatn uffici:
11 Conformemente al parere dei competenti ufrici e vista la reiazione deil'Uificio prot. n. 2158 del 04.05.2018,

qui allegata per formame parte integrante e sostanziaie:

a) revocare il nulla osta all'insediamento alla ditta Evoimac S.r.1. e coneedere alla Ditta Autocarrozzeria

Caggiano sne il n.o. alf insodiamento, atteso ehe il progetto è eonforme alle prei'isioni del r'igente P.R-.T.C', a

condizione che la ditta esibisca titolo di disponibilità giuridiea definitivo e regolannente registrato. ehe 1a stessa

si munisca di tutte le autorrzzazioni necessarie da parte degli organi cornpetenti, ivi incluse le aulorizzuzioni agli

scarichi ed emissioni e sottoscriva apposita convenzione, che regola i rapporti eon questo Ente:

2) h4andare ai Responsabili deiie Aree per i provvedimenti soeondo le rispettive oompetenze. come stabiiite dal

vigente Regolamento di funzionamento degli uffrci e dei servizi
***

Sulla presente deliborazione è stato effethrato con esito positivo il eonhollo fotmaie, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 38 del vigente Regoiamento di funzionamento degli ufrrci e dei servizi.

IL RESPONSABILE AMM.VO
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RELATA DI PUBBLICAZION

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

Letto, confermato e sottoscritto

It SEGRETARIO

AREAAMM.VA - IL RESPONSAB

e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al
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Salerno,

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazionel
Non sono pervenute osservazioni,

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

I[- PRESIDENTE

(Antonio Visconti)
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