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Agglomeraìd-industriale di Battipaglia - ridimensionamento ditta Elimar S.r.1. e Ditta Bruno

Antonietta - insediamento con frazionamento
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L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

aduc Drc 'i 5,du tn

v"-u"nit.qygffr-o" Maggio

SALERFJO e nella sede del Consozio al Pareo Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di avviso, si e riuniio il Comitato Direttivo nelle persone det Signori:
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2. CALAERESE

3. BISOGNO

4, DI GARLO

5. LAi{DGLFI

1. Presidente

2. Membrs

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

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

fresiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecehio - che svolge le funzioni di Segretario.-
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tra continuazione di seduta
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Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui a1legata. prot. n.2455de1 21.05.2018 ad
.. 
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-insediamento con frazionamento" rcdatta ratione materiae ai sensi deil'art.38 dei vigente regolamento di

funzionamento degli uffici e dei servizi;
Visto che suila proposta di che h'attasi è stato aih"esì espresso parere di regolarità ftnanziarta dal Responsabile

Area Economico Finanziaria;
Yisto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa dal

Responsabile Area Amministrativa.
Ritemuto, quindi, di prowedere in eonfomità.
Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- 1o Statuto consortile.
A voti unanimi

BEL{BE,R.,{

Comfonmnccnnemte al parcre dei competenti uffrei e vista 1a reiazione dell'Ufficio prct. n. 2455 del 2i.05.2C18,

qui allegata per formame parte integrante e sostanziale e atteso che il progetto è conforme aile previsioni ciel

Fiano R.egolatore Territoriale del Consorzio, concedere quanto di seguito specifieato:

È alla Ditia Elimar S.r.1, i1 nullaosta al ridimensionamento e frazionamento di opificio esisienre : a1la Ditta

Bruno Antoniettra i1 nuilaosta alf insediarnento e ftazionamento di opificio esistente. a condizione che. le <iine si

muniscano di tufie \e autonzzazioni necessarie da parte degli organi compeienti. ivi Lncluse le autorizzazioni agli

seariehi ed emissioni, e sottoserivano apposita eonvenzione, che regola i rapporti con quesio Ente.

hdamdare ai Responsabili delle Aree per i pro''rvedimenti secondo le rispettive competenze, come stabiiite dal

vigente Regolamento di f*nzionamento degli uffici e dei servizi.

Sulla presente delìberazione è stato effetluato con esito positivo ii controiio formale. ai sensi e per gii effeni

dell'art. 38 del vigente Regoiamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.
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La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il
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e durerà per 15 giorni consecutivi, flno al

Leito; co nfermato e sottoscritto

Salerno,

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

soRo pervenute le seguenii osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE
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