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CONSORZIO PER I'AREA DI SULUPPO INDU§TRI,ALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO
t\ --.ÈH_ \-.2- .

AREAAMM.VA . IL RESPONSABILE

Deliberazione del Comitato Direttivo

N. 170

r/
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Progett\reliftin
OGGETTO

esecuzione e gestione delle opere- fin-al t-zzale all'upgrade della linea fanghi dgll,impianto
di depura zione dell, area salernitana

L'anno DU EM TLADTCIOTTO ilgiorno Otto Giugno

9.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

A seguito di avviso, si è riunito ir comitato Direttivo nelre persone dei signori:

alle ore

r. vtscoNTt

2. GALABRESE

3. BTSOGNO

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

§ilvana

Gaetano

Sl i ===

Risulta, inoltre, presente ilcoilegio dei Revisori neile persone deisignori:

Sl i ===

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio vtscoNTl, con l'assistenza del Responsabile AreaAmministrativa M. Der vecchio - che svorge re funzionidi segretario.-

concessione mediante finanza di della

Presenti Assenti
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SI

Presenti Assenti
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In continuazione di seduta

IL COMTTATO

Yista.larelazione /proposta di deliberazione dell'Area Tecnic4 qui allegata, prot. n.2g3l del 06.06.201g adoggetto "Progetto preliminare: concessione mediante frnanza di'progetio J"iru p.ogettazione, esecuzione egestione delle opere finalizzate.all'upgrade della linea fanghi dell'impiaii" ai a.prrLione dell,area salernitana..redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente ,fohÀ.nto di tunzionam#;;i;ii-,ITj"tlJ*or,
Yisto che sulla proposta di che kattasi è stato aliesì 

"rpi"rro 
parere di regolarità fi"#ffi';;l d;sabileArea Economico Finanziaria;

visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresl espresso parere di regolarità e legittimità amministrativadal Responsabile Area Amministrativa.
Ritenuto, quindi, di prowedere in conforr.nita.
Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.L2.20t3.
- Io Statuto consortilè.
A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:

) Prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n.2g3l del 06.06.201g, quiallegataper formarne parte integrante e sostanziale e per l,effetto:
1) invitare l'Autorità di Ambito sele, a definirè, di concerto con questo Ente, la procedura più idoneafinalizzata a consentire tale intervento, tenendo presente che la vigàte convenzione in essere tra ATo eSIIS S.p.A. ha scadenza prevista a|29.12.2036;

2) rilasciare parere di massima favorevole sul progetto preliminare "concessione mediante ftnanzadi progettodella progettazione, esecuzione e gestiÀne-dellà opere fnalizzate all,upgrade della linea fanghidell'impianto di depurazione dell'aria salernitana", rimarcando che ogni onere e spesa connessaall'esecuzione dei lavori e alla successiva gestione, ivi incluso l'ottenimenti di eventuali autorizzazioni obenestare da parte di altri Enti, società e/o frivati, dovrà cedere a totale ed esclusivo onere del SIIS s.p.A.,
- _rinviando il parere definitivo alla definizione di quanto stabilito uf porio i1. 

---
F Mandare ai Responsab.ili delle Aree per i prowedimenti secondo le rispettive competenze, come stabilite dalvigente Regolamento di funzionamento degli uflici e dei servizi. 

tYY'vL'av) vvr'w ù*urr

***

La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi dell'art.3g del Regolamento degli Uffici e dei servizie corredata dal parere di regolarità e legittimità amministrativa.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio
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Letto, conferrnato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)
,/'//

{L.,i /_. 
'',

(M. DelVecchio)*-t*-

RELATADI PUBBLICAZIONE

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

* § LU§. e§ffi

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

a 0 §lt§" 2ffi1$

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

(/.u- d

a 0 §tlJ. IGIF

AREA AMM.VA . IL RESPONSABILE

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.


