
CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRIALE
DI SALERNO

ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO
I

*\}.,r,-ra
AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DEL VÉCcHtO)
N, 199

c/,
( ' OGGETTO
\\/\__-i ,rnterventr dr messa in sicurezza, ripristino e consolidamento di

strade provinciali che attraversano il territorio del- Comune di
Ol- iveto Citra .

L'anno DUEMILADICIOTTO ilgiorno SEI mese Luglio

alle ore 9.00 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Male Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di awiso, si è riunito il comitato Direttivo nelle persone dei signori:

1. VISCONTI Antonio presidente

2. CALABRESE Gianluca V. presidente

3. BISOGNO Giuseppe Membro

4. Dl CARLO Horace

5. LANDOLFI Nicola

Membro

Membro

Risulta, inoltre, presente il collegio dei Revisori nelle persone deisignori:

1. Presidente PETROSTNO Vincenzo

2. Membro

3. Membro

FUMO Silvana

ZAMBRANO Gaetano

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del vecchio - che svolge le funzionidi segretario.-
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Presenti Assenti

Presenti Assenti

st



Vista 1a relaziorrelazione ,/ proposta di deliberazione del ResponsabiÌe de11'Area
:: irql i
r . ;'i:..:

funminisLrativa, qui al1egata, prot. n. 3300 del 2.'7.20L8 ad oggetto "Interventi di
fiessa in sicurezza, ripristino e consofidamento di strade pravinciali che attraversano
11 territorio del Comune di Oftveto Citra. " redatta ratiane materiae ai sensi
dell,art. 38 dei^vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

Visto che sulla proposta di che trattasi è sr-ato altresi espresso parere di regoiarir-à
tecnica dat ResponsabiLe Area Tecnica.

Visto che sulla proposta dl che trar-tasi è stato altresì espresso parere di regoiarità
e fegittimità amministrativa da} Responsabile Area Ammlnistratj.va.

Visto:
- la Legge Regione Campania n. 19 del 6,72.20L3.
- 1o Statuto consortile.

A voti unanimi

DELIBERA

l.prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area è;:r.r:::-strativa
^v^r - a"^0 det 2.1 .20i8 ad oggetto "lnterventi di messa ir: si curezza,
PluL. 11r JJV1

ripristj-no e consolid.amento di strade provinciali che attraversanc i-i cerritorio
o'el Comune di aliveto Citra." redatta ratione materiae aL sensi- del"a:t' 38 del
vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei serviz:, l'-:. ailegata
quale parte ì-ntegrale e sostanzrale deL presente provvedimento.

2.Fare proprio il prcgetto esecutivo redalto dal Com.une di Orivet: l::ra, giusta
delibera di Giunta 19 ciel 25.5.2A18, risuitando lo stesso, in par:l:oiare per
quanlo aI nucleo inCustriale ivi esistente, oi particolare riÌ:-'-;: per una
migliore accessibilità atle aree interessate e quincÌi idoneo aci incre::.entare -Io

sviluppo detla rete imprenditoriale ncnché ad assicurare una nLigI i;1; -.'-vibilità
delle realtà esistenti.

3. Dare mandato aI Presidente per ogni utile pl:osieguc.

IL

SulIa presente defiberazione è stato
form.a1e, ai sensi e per gli effer-ti
funzionamento degli uffici e dei servizi.

effettuato con esito positivc ri control-l-o
dell'art. 38 del- vigente Regclanentc di

RESPONSABILEAMM.VO
M. del Vecchio
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AREAAMM.VA- IL

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

? 5 Lt,§" 3&f$

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

i 3 t{Jfi. :il:$
Salerno,

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)
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AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVepqhio)

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)
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RELATA DI PUBBLICAZIONE


