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L'anno DUEMILADICIOTTO CItto He-s-gte

§ALERF{O e nella sede del Consozio al Parco Arbsstella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

i! giorno

in

'r. vBscoNT'r

2. CALABRE§E

3. BISOGNO

4. DIGARLO

5. LANùDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro
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Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. DelVaeehio - che svolge le funzionidi Segretario.-

CIGGETTO

- Ditte Idrovera Srl e Sider S.r.i. - nulla osta
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In comtinuazione rii seduta

IL CG§ET,ET'O

Vista ia relazione / proposta di deliberazione dell'Area Teeniea, qui allegat4 prot.

oggetto " Agglomerato Industt'iale di Battipaglia - Ditte Idrovera Srl e Sider

insediamento con frazionamento opificio esistenie in sanatoria ex art.36 DFR 380/01"

sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

Yisto che sulla proposta di che tratlasi è stato alhesì espresso parcre di regolarità ftnanziana dal Responsabile

Area Economico Finanziaria;
VisÉo che sul1a proposta di che trattasi è stato aitresì espresso parere di regolarità e iegittin-'ità amminish'ativa dal

Responsabile Area Amministrativa.
R.itenwto, quindi, di prowedere in eonformità.
Visto:
- laL. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- 1o Statuto consortiie,
A voti unanimi

BELNBE,RA

Comfonrmememte aX parere dei competemti ufffici:
1) Conformemente ui pur"r" dei eompetenti uffici e vista larelazione deli'Ufficio prot. n.2174 da|04.05.2018,

qui aliegata per forrnarne pafte integrante e sostanziale:

a) prendere affo che, nelle more della definizione delle cornpetenze amministratirze in capo al Consorzio ASI e/o

Comune di Eattipaglia, secondo quanto asserito dalla Sig.ra Nieastro Romana, gli Uffici comunaii non ritennero

più neeessario aequisire ii n.o. al frazionamento da parte dei Consorzio ASI, dando pertanto eorso aiia SCLA pre-

sentata alComune di Battipaglia in data l6l06DAfi;

h) concodere ai riehiedenti proprietari società Cosh'uzioni Generali Riceeiii Enrico S.r.l. e Sig.ra Nicasfi"o R-oma-

na É[ mufllaosÉa ex art. Sd pÈW.]gOtOl, per ia realizzazione in assenza di ritolo delle opere consistenti Ln fraziona-

mento del lotto originario in due autonomi lotti ;affeso che quanto oggetto delf istanza ex art.36 D'P.R' 380101 è

conforme alle previsioni del vigente P.R.T.C., a{la disciplina urbaruistica ed edilizia tigente sia al mornento della

realizzazione dell'abuso sis al momento dellc presentazione della darrtanda come espressamente richiesto all'att

36, comma 1, del D.F.R. 38010i;

c) coneedere il nulla osta all'insediamento alle ditte [drover"a S.r"[. e Sflder Group S.n"t. atteso che i1 progetto è

conforme alle previsioni del vigente P.R.T.C. il , a condizione che la Ditta Idrovera esibisca titolo def,initivo di

disponibiiità giuridica regolarmente registrato stipulato con ia Sig.ra Nicastro Roman4 che le stesse si muniscano

di tutte le autorazazioni necessarie da parte dogli organi competenti, ivi incluse le autarizzazioni agli scarichi ed

emissioni e sottosrivano apposita convenzione, che regola i rapporti con questo Ente.

Z) Mandare ai Responsabiii delle Aree per i prowedimenti secondo le rispettive competenze, come stabiiite dal
-.:_^.-+- D-_^.r-__^._+- ri 4._--:^-^*^-"^ ,^gli uffici e dei seri,izi.vrB(iItLtr 
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Sulla preserf,e deliberazione è stato effethiato con esito positivo il controllo formale, ai

dell'art. 38.del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.
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ILRESPONSABILE AMM,VO
M. del Vecchio

n. 2174 dol 04.05.2018 ad

Group S.r.1. - nuila osta

r edatta ratione materiae ai
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Letto, confermato e sottoscritto

Salerno,

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono Bervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDEruTE

(Antonio Visconti)
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AREAAMM.VA - IL RESPOI'.ISABI LE

(M. Del

AREAAN/ifVIVA - IL RESPONSABILE
(IVl. DelVecchio)
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

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