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Agglomerato industriale di Battipaglia Ditta Omeps srl Richiesta

nullaosta ampliamento su area da acquisire mediante esproprio revoca

nullaosta insediamento ditta Due Enne srls.

L'anno DUEMILADICIOTTO

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

il giorno

in

SEI .fvslig

9.00 SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella
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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 funzionidi Segretario.-

Presenti : Assenti
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II. COMITATO

Vista fa relazj-one / proposta di deliberazione del- Responsabile delf'Area
Amministrativa, eui allegata, proL. n. 3289 del 2.-l.20L9 ad oggetto "AggTomerato
industriale di Battipaglia - Ditta Omeps Sr7 - richiesta nuLLa asta insediamento
su area da acquisire mediante esproprio - Revoca null-a osta insediamento ditta
Due Enne SrLsu ,'Provvedimenti"redat.ta ratione materiae ai sensi dell' art . 38 del
vigente regolamento di funzionamento degli ufficl e dei servizi.

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato aftresi espresso parere di
regolaricà tecnica dal Responsabrl-e Area Tecnica.

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresi espresso parere di
regol-arità e legittimj-tà amministrativa dal Responsabile Area Arnministrat:-r,'a.

Visto:
- la Legge Regione Campania n. 19 del 6.L2.20L3.
- l-o Statuto consortil-e.

A voti unanimi

DELIBERA

Prendere atto de1la relazione/proposta dl deliberazione del Respor:sabrìe
del-1'Area Ammrnistrativa, qui a1legata, prot. n. 3289 de-l- 2 .1 ,2Ci8 ad
oggetto "AggTomerato industriaLe di Battipagi-ia - Ditta ameps ir-Z
richiesta nulla osta insediamento su area da acquisire mediante esproprio
Revoca nuLJ-a osta insediamento ditta Due Enne SrLsu," redatt.a rat ione
materiae ai sensi de11'art. 38 del vigente regolamento di funzicnamenLo
degli uffici e dei servizi, eui al-legata quale parte integrale e sostanziale
del presente provvedimento.

2. Revocare, per Ie motivazioni dj- cul alla relazione di Uffrcro da
intendersi qui ripetute e trascritte ad ogni effetto di Legge, i nul-Ia osta
alf insediamento e sul progetto esecutivo espressi a favore del1a diti.a Due
Enne Srl-su e dr cui alle del-iberazioni n. 416 del L.1.L999 e n. 438 del
1 .9.2405.

3. Dare mandato al Responsabile Amminrstrativo perché attivi ogni
procedimento connesso e consequenziale afla richiesta di null-a
aI1'ampliamento depositata dal-Ia società Omeps SrI in data 29 .3.20L8 al
prot. n. 1428t riservandosr all'esito ogni successivo provvedimento.

Sulla presente delrberazrone è stato 
"rr"aar-ao 

con es:-to posrtivo il conrrollo
formale, 3i sensi e per Sli effetti de}l'art. 38 de1 vigenle Regolamento di
funzionamento degì-i uf fici e dei servj-zr.

RESPONSABILE AMM,VO
M. det Vecchio
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Letto, conferrnato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA. IL RESPONSABILE

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)
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La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsorzio ha inizio il

a 5 L$6. e$ffi
e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

,* $ LU&. ?§1§

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA. IL RESPONSABI LE

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

(M. DelVecchio)

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

Salerno,


