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L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23/G

1. VECONTI

2. CALABRESE

3, BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

ottobre

9.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Risulta, inoltre, presente ilCollegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidisegretario.-
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IL coMrtÀ,fo

ViEta la relazione / proposta di deliberazione del Responsabile de1Ì'Area Amministrativa, qui
allegata, prot. n. 4922 del 5.10.2018 ad oggetto "Agglonerato i-ndustria)e di MSS-Fi-sciano -
Ditta RafsteeL Srl. - Prestazione garanzla oneri procedura di esproprio per jnsedjamento
inpianto: provvedinenti " redatta ratione materiae ai sensi de1I'art. 3B ciel r,' j-gente
regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

Visto che sulIa proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere dl regolarità e
legittimità amministrativa dal Responsabile Area Amministrativa.

Visto:
- la Legge Regì-one Campania n. 19 del 6.I2.2013.
- lo Stat-uto consortil-e,

.A voti unanimi

DELIBERA,

Prendere atto del-1a relazione/proposta di deliberazione dell'Area Amministratj-.",a prot.
n. 4922 del 5. 10.2018 ad oggetto "AgqTomerato industriafe di MSS-Fiscianc - Dltta
Àafstee-1. SrJ - Prestazione garanzia oneri procedura dl esproprio per ;nsej;:nento
impianto: provvedimenti" redatta ratione materiae ai sensi deI.l-/ art . 3B cìe- -.--Jente
regolamento di funzionamento degli uffici e del servizi, eui allegata qua-e parte
integrale e sostanziale del presente provvedimento.

2. di accet.tare la fideiussione depositata dalla società Rafsteel Sr'l in data 1.l-a.211B aI
^ AÒa2, emessa dalla Banca Monte Pruno con sede Iegale in Roscrgi:rc ::l datayrvL, lr. aQ t

25,9.2A78 con n .ro 1332412A18.
3. dare atto per effetto di quanto innanzi che nufla osta alf'attj-vazione cÌei-a p:ccedura

di esproprio di cui al- nulla osta rifasciato con de.l-iberazione n. 26A de.3.3.2018,
demandando a1 Responsabile Area Amministrativa ogni successivo e correla:c acen:'nento,
ferma la prer.rentiva sottoscrizione da partre della socletà Rafstee"l- Srl cie--a :::--.'enzione
regolante i rapporti con il- Consorzio in dipendenza del procedimento ad air-:.-:i.:s:.

***
Sul-la presente deliberazione è stato effettuato con eslto positivo if cont::oì-o jcr::,aìe, ai
sensi e per gii effetti del-l'art.38 del vigente Regofamento di funzionamento ceg-: uffici e
dei servizi.

IL RESPONSABILE .{\(\1 VO
M. del Veccho



\REAAMM.VA.IL

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsorzio ha inizio il

? 5 0r. 20tc
e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al

: E 8II' 10lt

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,
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AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni,

(M. Detpaq§)

Salerno,
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