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( l) occErro
nichiestkla ostaper atto di permut atraaziende I.GI. S.r.l. e F.lliAbagnale S.r.l. di

terreni di proprietà in nucleo industriale di Palomonte (SA) - Provvedimenti

L'anno DUEMILADTCIOTTO il giorno

alle ore 9.30 in

Quattordici Settembre

SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

r. vtscoNTt

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. llllembro

3. llllembro

Antonio
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Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

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. DelVecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-
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In continuazione di seduta

IL COMITATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata, prot. n. 4494 del U.Ag.Z1lg ad
oggetto "Richiesta nulla osta per atto di permuta tra aziende I.GI. S.r.l. e F'.tti Abagnale S.r.t. di terreni di
proprietà in nucleo industriale di Palomonte (SA) - Prowedimenti" redatta ratione matÀriae ai sensi dell,art. 38
del vigente regolamcnto di funzionamento degli uffrci e dei servizi;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espiesso parere di regolarità legale dal Responsabile Area
Legale e Contenzioso;
Visto che sulla proposta di che hattasi è stato altresì espresso parere di regolarita e legittimita amministrativa
dal Responsabile Area Amministrativa.
Ritenuto, quindi, di prgwedere in conformita. : . :

Visto:
- laL. Regione Campania n. 19 del G.lZ.Z}l3.
- lo Statuto consortile.
A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:
1. Prendere atto della rclazionelproposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n.4494 del L4.09.2018, qui

allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per l,effetto:
a) prendere atto della richiesta di permuta formulata daile società IGI
3952 del31.07.2018;
b) dare atto che la permuta non è in contrasto con gli obblighi assunti dalle società in sede di stipula degli
atti pubblici di trasferimento dei lotti acquisiti all'esito di procedura a evidenza pubblica indetta dal
Consorzio, non comportando, tra l'altro, variazioni dei progetti di insediamento all'epoca presentati;
c) esprimere, per quanto di competera4 nalla osta alla permuta dell'area di circa mq. 3oo.aet lotto n. 02
infrastrutturalo dalla societa F..lli ,-4rbbagnale Srl alla Soc. IGI Srl e della permuta di mq. 5.153 del lotto di
terreno n. 8/b dalla società IGI Srl alla Soc. F.lli Abbagnale;
d) dispone la trasmissione degli atti notarili al Consorzio.

2. Mandare ai Responsabili delle Aree per i prowedimenti secondo le rispettive competenze, cbme stabilite dal
vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

,1.**

La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi
e corredata dal parere di regolarita e legittimità amministrativa.

srl e F.lli Abagnale s.r.l al prot. n.

IL RESPONSABILE AMM.VO
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IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA . IL RESPONSABILE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il
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e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al
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Letto, confermato e sottoscritto

Salerno,

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE
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AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)
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