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VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno ventidue

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

giugn-o-

9.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

1. VISCONTT

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 deiSignori:

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

Presenti i Assenti
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. -.:,]..:i IL COMTTATO

Vista la relazione i proposta di deliberazione del. Responsabile dell'Area Amministrativ4 qui
allegata, prot. n. 3010 del 18.6.2018 ad oggetto "Agglomerato industriale di Cava dei Tirreni -
definizione procedimento lgomer * liquidazione spese notarili." 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.

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità
amministrativa dal Responsabile Area Amministrativa.

Visto:
- la Legge Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.

A voti unanimi
DELIBERA

1. Prendere affo della relazione/proposta di detiberazione dell'Area Amministrativa prot. n. 3010
del 18.6.2018 ad oggetto "Agglomerato industriale di Cava dei Tirreni - definizione
procedimento lgomer - liquidazione spese notarili" redatta ratione materiae ai sensi dell'art.
38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi, qui allegata quale parte

integrale e sostanziale del presente prowedimento.
2. di prendere atto che con decreto n. 1/2018 in data 25.5.2018 si è disposta la risoluzione ad ogni

effetto di Legge del decreto n.512008, trascritto a Salerno iL24.2.2009 ai n.ri 824A16470 en.
8241/6471,, inerente l'espropriazione definitiva e l'occupazione, a favore del Consorzio per
l'Area di :svituppo Industriale,degli immobili siti nel territorio del Comune di Cava Dei Tirreni
qui di seguito riportati per mq. 3.432:
a) Ditta Senatore Eugenio nato a Cava Dei Tirreni il 19.9.1935 - complessivi mq. 2.253 -
catasto terreni Cava Dei Tirreni - foglio 6 - particellan. 1479 (mq. 36); n. 1480 (mq. 386); n.

1754 (mq.25);n.1756 (mq: 41); n. 1759 (mq. 201);n.1764 (mq. 1.564);
b) Ditta Senatore Giuseppina- nata aCavaDei Tirreni il 18.10.1950 - complessivi mq. I .179 -
catasto tereni Comune di Cava Dei Tirreni - foglio 6 - particella n. 1848 - ex 1753 (mq.249);
n. 1850 -ex1757 (mq.20); n. 1852 - ex 1760 (mq. 110); n. 1854- ex1763 (mq.800).

3. di prendere altresì atto che sono risolte le pregiudiziali rispetto al prosieguo della procedura di
esproprio delle aree occorrenti alla Ditta Milito R. Srl e di cui al nulla osta n. 283 del
t7.11.2017.

4. di autorizzare allo studio notarile dott. Giuseppe Monica la liquidazione degli
giusta fattura n.256 del 13.6.2018, per f importo di e 240,00 oltre IVA in s.p.

per spese non soggette ad IVA.

importi dovuti,
e per € 812,00

*rl€*

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 38 del vigente Regolamento di funzionamento degli ufflrci e dei servizi.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REA AMM.VA - IL RESPONSABILE

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

t 1 LU6. ?st$

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

? 5 §llj, ?fi§É

Salerno,
? '$ §t[}. ?8t$

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM,VA . IL RESPONSABILE
(M. DelVebchio)

L-i

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICAZIONE


