
CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRI.ALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN E§ECUZIONE ALL'UFFICIO

* *-.-*,-
AREAAMM VA. IL RESPONSABILE N. 216

(M. DEL VECCHTO)
.r'-*Cr'-l o G c E T T O
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DelibeÀa.z*:6ne del comitato direttivo n. 4B del r5.02.2OlB utitlzzo
da parte di pr4vati fascia di terreno sovrastante la condotta reflui

L'anno DUEMILADICIOTTO Luglio

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

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

ilgiorno

in

1. VTSCONT|

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 dei signori:

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

Presentl : Assenti
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Presenti Assenti
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IL CO{ITATO
;":; ii

Vista 1a relazione / proposta dt deliberazione del Responsabile de11/Area Amministrativa,
.§.i.i v-i

Vasta -La fe_LaZIOne / pfoposI'a Q.A CIela{JeldZIUIle UEI ^cslrurrÈdurtE 
usl! ^rca

aIIeqata, prot. n. 3322 deI 3.1.2018 ad oggetto "Defiberazicne del ComitaLo Direttivc n. 48

15.A2.2A18 - utifizzo Ca parte di privati fascia di terreno savrastante la condotta reflul
Snampragetti d.i proprietà ASI: Provvedimentj"redatta ratiane materiae ai sensi dell'art. 38

vigente regolamento di funzionamento degti ufficl e del servrzi.

Visto che sulIa proposta di che trattasi è stato altresÌ espresso parere di regolari"'à tecnica dal
Responsablle Area Tecnica.

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresi espresso pareÌre di regolarità e regittimità
amministrativa daÌ Responsabile Area Amminlstrativa'

Visto:
- la Legge Regione Campania n. L9 deL 6.t2.24L3.
- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

DELIBERA

l. prendere atto della relazione/proposta di deliberazione de1 Responsebile ieil'Area
A,,rministrativa, qui allegata, prot. n. 3322 del 3.1.2OLB ad oggetlo "Defiberazio;:e ieL CÒnitata
Direttivo n. 48 del 15.02.2018 - utiTizzo da parte di privatt fascia di tetrena sov-ra-<Eante -la

condotta reflui ex Snamprogetti di proprietà ASI: Provvedimenti." redatta raticne naleÌ'iae ai-

sensi de11,art.38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei se:v:-lr, qui
allegata quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

Z.Dare atto che il parere tecnico favorevole di cui aila nota ASf prot. n. 2481 c=* 22'5'2ALa
inaranra ìr o.og"ito depositato da1 sig. Massa Giovanni in data 21.5.2018 al pro:. n- 2464,

r! I.,-^i,--^!^ rIla richiesta al comune di contursi de1 permesso di costruire per ie opere a
LLL\dILAZdLO

ra:1 i zz:r<i j3 assenza del perfezionamento deI procedimento concesslrra cir cui alla
deliberaziooe n. 48/2OlB, è da considerarsi inutiflter data, anche in consiCerazione de11'avvj-o
di procedimento di annul-lamento (o convalida) in dipendenza del quale e sail': defrr-j-zione, S11

effetti della medesima delj-berazione erano da considerarsi sospesi ad ogni effe:to dl Legge.

3. prendere atto che secondo la verifica della documentazione agll ai:.i, no:l e possibile
individuare 1e particelte calastali, di proprietà di questo Ente/ sri cu1 autorlzzare 1a

reaLLzzazlane di tale stradina oLtre a risultare non possibiÌe l'esarta indrvicuazione sia sugii
stralci Wegis che sui luoghi.

4. Attesa l,impossibilità di procedere nei termini sub 2) annuilare, in via di autotutela, Ia
deliberazione n. 4B del 15.2.2018 recante oggetto "R-ichiesta autorizzazione d'i proprietari e

conduttorT di fondi aqricali afl-a Località Piana de-t Camune di Ccntursi Terme, a7l-'util1zzo
del-La fascia di teLrenc savrastante fa condotta refTui ex Snanprogetti di proprletà
ASI : pravvedinent i"

5. Ritenuto necessario pervenire aIla definizione tecnlca delle aree j-nteressate anche a1 fine di
nnnì rrrira accertamento de11e situazioni in J-cco, dare mandatc ai competenti uffici perché
vYlrr

procedano ad ogni relatirro adempimento, ivi compresi frazionamento e voÌture in capo aI1/ASI'

***
Sulia presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo i1 controlio formaie, ai sensi e

per gli effetti dell,art. 38 deL vigente Regolamento di funzionamentc degLi uffrcr e dei servizi'

qui
del

dei

RESPONSABILEAMM
M. del Vecchio 
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA, IL RESPONSABILE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo det Consozio ha inizio if r: $ LU§. 20tE

a § ktj6" ailx§

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

a.

AREAAMM.VA . IL RESPONSABI LE

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

ff-ffi
IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)) lt

" /{ h'

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


