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Agglomerh+i{ndustriali ASI:Approvazione progetti esecutivi infrastrutturali

L'anno DUEMILADICIOTTO ilgiorno Ventiquattro mese .l[:g"g.ig

a!!e ore '!5.00 in SALERITÈO e nella sede del Consorzio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

{. VISCONTI

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

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

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

Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzioni di Segretario.-

Fresenti Assenti
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IL COMITATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata, prot. n.2574 de|24.A5.2018 ad

oggetto "Agglomeralì Industriali ASI: Approvazione progetti esecutivi infrastrutturalio'redatta ratione materiae ai

sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità finanziaria dal Responsabile

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

Responsabile Area Amminishativa.
Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.
Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2A13.
- lo Statuto consortile.
A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei cornpetenti uffici:
Frendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. 2574 de|24.05.2018, qui
allegataper formarne parte integrante e sostanzialo e per l'effetto:
1. approvare i progetti esecutivi di seguito riportati:

F Riqualificazionq e ammodernamenlo della strada consortile Talamo all'intemo dell'area industriale ASI
Salemo;

di

M.Riqualificazione e ammodemamento delle strade consortili Via T. C. Felice. Via F. Leonzio e Via
Gracco, alf interno dell'area industriale ASI di Salerno;
Riqualificazione e ammodernamento della strada consortile Via Cappello Vecchio all'interno dell'aroa
industuiale ASI di Salerno;
Riqualificazione e ammodernamento della shada consortile Viale De Luca all'interno dell'area industriale
ASI di Salemo;
Miglioramento delle condizioni di circolazione sulla shada consortile Viale Wenner all'interno dell'area
industriale ASI di Salerno;
Miglioramento delle condizioni di sicarczza della viabilità consortile dell'area industriale ASI di Fisciano /
M.S. Severino;

2. approvare il progetto definitivo di miglioramento delle condizioni di circolazione stradale all'interno dell'area

industriale ASI di Salerno attraverso il completamento di Via S. Brun; ,

3. nominare Responsabile del Procedimento l'Ing. Angelo Mascolo, Dirigente dell'Area Tecnica dell'Ente;
4. dare mandato al Presidente e agli Uffici di tasmettere le proposte progettuali alla Regione Campania secondo

Ie modalità dall'avviso pubblico manifestazione di interesse alla presentazione di progetti coerenti con i
programmi di intervento sulla viabilità regionale finar:uiati con le risorse FSC 2014-2020 di cui alla delibera CIPE
54-1016",di cui dal Decreto Dirigenziale n. 3 del 2610312018 della Struttura Tecnica di Missione per l'Attuazione
Delibera CIPE 54/2016 della Regione Campania;
5. delegare l'[ng. Paolo Farnetano, tecnico convenzionato di questo Ente, per la predisposizione e la trasmissione
delle proposte progettuali athaverso la piattaforma *ACaMIR" della Regione Campania.

Mandare ai Responsabili delle Aree per i prowedimenti secondo le rispettive competenze, come stabilite dal
vigente Regolamento di funzionamento degli uffrci e dei servizi.

***

La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi e

corredata dal parere di regolarita e legittimità amministrativa.

IL RESPONSABiLE AMM.VO



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA . IL RESPONSABILE

(M. Dpfficchio)

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

1L PRESIDENTE

t4, tt
i l/ 1
!-; /n, Li. ,l--

14

§ § Mé& Ee§8

r 3 GE*" E$$*
e durera per 15 giorni consecutivi, flno al

? & fifA& e$?a

sono pervenute le seguenti osservazioni:

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICMIONE

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

(M. Del

,rar*--,ii à=_=

#Fil-=i.':''.
5.r 1i!:j,:., \'':'
É € il:;..É'-!.i* Ir,
;!" *21'ro " rr-:{
.Q,\- ,fj'J;

-.eih. ---9.,


