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CLASSE S.r.i. - Prowedimenti

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

-!l^ ^-- a È Àa :-6llni {.Jt li I i},uu ll I

Vemtiquattro Maggio

SALERNO e nella sede del Consozio al Pareo Arbostella

Male Giuseppe Verdi 23/G

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

1. VISGONT|

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. illembro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

Risulta, inoltre, presente ilCollegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISGONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzioni diSegretario.-

Assenti
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,-si,.,,.,,,

SI

SI

Fresenti

§!

Presenti Assenti

SI

SI

st



In eontinuazione di seduta

IL COMITATO

Vista lareiazione lpropostadi deliberazione dell'AreaTecnic4 qui allegata, prot. n.2469 del2l.05.20t8 ad

oggetto o'Impianto di depurazione e rete di collettori comprensoriali area salernitana: Richiesta parere su

progetto spostamento del collettore fognario comprensoriale n. 2 interferente con un impianto industriale in via
Terre Risaie agglomerato industriale di Salerno - richiedente ditta PORTO DI CLASSE S.r.1. - Prowedimenti"
redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffrci e dei servizi;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresl espresso parere di regolarita finanziaria dal Responsabile

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

dal Responsabile Area Amministrativa.
Ritenuto, quindi, di prowedere in conformita.
Visto:
- la L, Regione Campania n. 19 del 6.L2.20L3.
- lo Statuto consortile.
A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei eompetenti uffici:

1. Prendere atto della relazionelproposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. 2469 de|21.05.2018, qui

allegataper formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:
E autorizzare la Ditta Porto di Classe S.r.1. allo spostamento del collettore fognario alle condizioni riportate

dal SIIS SpA, soggetto gestore dell'impianto, precisando tuttavia che Porto di Classe (in luogo dell'ASI) si

accollerà 
- 

ogni onere direffo, amministrativo e giuridico correlato alla modifica del tracciato
(frazionamenti, variazioìi catastali, ecc.), e che la stessa Ditta si munisca di tutte le aataizzazioni per

l'esecuzione delle opere, rimarcando che, cosi come richiesto dal SIIS S.p.A., dovrà rimettere il progetto

esecutivo all'ASI . àl SUS prima dell'inizio dei lavori, olhe idonea polaza fidejussoria a favore di questo

Ente, presso Istituto di Credito o Impresa di assicurazione autorizzata dal Ministero dell'importo di Euro

50.000,00 a gwarzia dei lavori stessi, chiarendo che il periodo di copertura della chiesta palizza

fidejussoria, dovrà essere di almeno 12 (dodici) mesi e che la stessa non smà svincolabile se non dieho
formale autortzzazione del Consorzio.

2. Mandare ai Responsabili delle Aree per i provvedimenti secondo le rispettive competenze, come stabilite dal

vigente Regolamento di funzionamento degli uffici 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 regolarità e legittimità amministrativa.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio



Lefto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)
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Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA- IL

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)
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RELATA DI PUBBLICAZIO

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