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9.00 SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

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

IL COMITATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata, prot. n.3266 del 29.06.2018 ad

oggetto "Agglomerato" industriale di Battipaglia - Jcoplastic S.p.A. - richiesta utllizzo temporaneo area proprietà

ASI" 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.
Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.
Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.
A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti ufflrci e vista la relazione dell'Ufficio prot. n. 3266 de\29.06.2018, qui

allegata per formame parte integrante e sostanziale, e per l'effetto:

) concedere alla Ditta Jcoplastic S.p.A. il nullaosta all'utilizzo dell'area ricadente nell'agglomerato industriale di

Battipaglia al foglio 7 particella 2441 (parte) per mesi 12, escludendosi che ciò costituisca prelazione

sull'eventuale vendita di detta area e a condizione di seguito indicate:
1) liberi l'Ente da ogni responsabilità in ordine alla gestione e all'utilizzo di detta area;

2) allo scadere dei 12 mesi ripristini l'originario stato dei luoghi, senza alcuna pretesa di ristoro per le spese e/o

oneri versati per tale utilizzo:.
3) provveda al versamento di un canone annuo anticipato di €. 36.500,00 (€ 1,00 a mq) determinato utilizzando i

valori di fitto di terreni analoghi, opportunamente rapportati all'area in oggetto;
4) sottoscriva apposita convenzione che regola i rapporti con questo Ente;

5) si munisca di tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli organi competenti.
Mandare ai Responsabili delle Aree per i provvedimenti secondo le rispettive competenze, come stabilite dal

vigente Regolamento di funzìonamento degliufhci e dei servizi.
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Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per gli efletti
dell'art. 38 del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

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

? 5 ["lJ§" ?8t§

IL PRESIDENTE

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

e durerà per 15 giorni conseeutivi, fino al
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Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:
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