
CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRIALÉ

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO
/re-+.*-e

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE N. 3{5
(M. DEL VECCHTO)q\,] OGGETTOt)

!as9i1 diliìpgtt"o impi11t|g di d9.Ru1azio3g CASMEZ diSulg*"o- 
_- llgp"o_:}3

riperimetrazione

L'anno DUEMILADICIOTTO ilgiorno Nove mese Ottobre

alle ore 9:99 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di avviso, siè riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:

{. vlscoNTl ..::: Antonio presidente

2. CALABRESE Gianluca V. Presidente

3. BISOGNO Giuseppe Membro

4. Dl CARLO Horace Membro

5. LANDOLFI Nicola Membro

Presenti Assenti
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SI

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

{. Presidente PETROSINO Vincenzo

2. Membro D'ANTONIO Giovanni

3. Membro RINALDI Americo

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Bel Vecchio - che svolge le funzionidi §egretario.-

Presenti Assenti
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In continuazione di seduta

IL COMITATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata" prot. n. 49a5 dpl08.10.2018 ad

oggetto "Fascia di:tl§petto irnpianto di depurazione CASMEZ di Salerno - Proposta riperimetrazione" redatta

ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffrci e dei,servizi;
Yisto che sulla proposta di che hattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa
dal Responsabile Area Amministativa. i

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.
Visto: 'r,,'' ' l

- laL. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.
Avoti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:
Prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. 4945 del 08.10.2018, qui
allegataper formame parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

l. dare atto che il recupero di parte della fascia di rispetto del depuratore pohebbe rappresentare

un'opportunilà importante per lo sviluppo di attività e/o servizi nelll4rggbme.rato di Salerqo; :

2. richiedere al Comune di Salemo una nuova valutazione riguardo l'estensione della fascia di rispetto del
depuratore, alla luce dello sviluppo urbanistico della Città che ha determinato la rcalwzazione d!,un'area
industriale (P.I.P. nautico) anche a valle di defta fascia;

3. invitare il Comune di Salerno ad individuare una nuova destinazione urbanistica dell'area eventualmente
stralciata daltp ftscia di rispetto; .

4. riservarsi ogni successivo provvedimento all'esito di quanto sopra.

Mandare ai Responsabili delle Aree per i provvedimenti secondo le rispettive competeflZe,rs66s stabilite dal
vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

***
La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regolamento degli Uffrci e dei.servizi
e corredata dal parere di regolarità e legittimità amministrativa.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

sono pervenute le seguenti osservazioni:

IL PRESIDENTE

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE (Antonio

(M.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

? r: $§T. t018

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

t ? $rT. 2$?$

h,u. /r
; fiT r" "e*xs"

AREA AMM,VA - IL RESPONSABILE

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)

/-uffi$.iY 
" 
f§ \'i

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

Salerno,
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OGGETTO: Fascia di rispetto impianto di depurazione CASMEZ di Salerno Proposta

riperimetrazione.

?.I e LUb *U$*"..3"eg d"J/ Y't§ tq-.

ilsSo: €=2 - -' f *f
clre questo Ente risulta proprietario dell'irnpianto di depurazione di SoLfAiio realizzatodalla Cassa per

&p
PREN{ESSO:

a

il N{ezzogiolno nell'arnbito del "Progetto sltcciale per il cli.sinquirrumento del Golfo cli Nupoli Proge/tr.t

rt.lt.,s. -Jt l1l Itrrpiurrto tli tleptrru:ioile o rele di colleltori nell 'urea .salerttilnuct": l'inrpianto. trattando

principalnrente i rellui Lrrbani della città cli Salerno. è in consegna al S.l.l.S.. individuato conle gestore

clalla conrgtetente ALrtorità d'Antbito Ollogeneo.
. clte I'area inleressata dal progetto ricomprende anche una fascia di protezione estenla. di pro{bndità

piiri a circa nr1.200. lLrrrgo il perinretro sud dell'irrrpianto di depurazione. non riconrpresa nel P.R..f.C.

rna ricaclente in zona or'ìlogeuea "F" del P.U.C. di Salerno colrel
o che tale fìrscia di rispetto finora è stata lbnte solo di oneri da parte dell'ASI. che lra dor"uto pror.'veclere

alla uranLrtenzione ciel vercle presente. serlza poter essere utilizzata per le fìnalità istituzionali dell'Ente:

o clre cou nota al Prot.n.4541 del 18.09.2018 l'Arca Tecnica ha richiesto al S.l.l.S. inf-ornrazioni irr

nrerito all'eslensione della fascia di rispetto assoluta a sen,izio dcll'irupianto. prevista allo stato clalle

nornratir e cl i settore:

\/ISTA la nota di riscontro dcl S.l.l.S. accluista al Prot.n.4667 dcl 25.09.2018 con la quale si conrLtniczt:

. che la zona a sud-ovest dell'inrpianto didepurazione. individuata ttella tavola del PLIL- "Vl - fasce di

risltetto" conre "lascia di rispetto clell'impianto di depLrrazione (Del. Casntez n..1559/Pl del

I 8/ I l/ I 98 I ), non è slata oggetto di affìdamento al S.l.l.S.: ,

. che talc area non è interessala, secondo il progetto originario dell'irnpianto cli depLrrazione. da

eventLraIi anrpIiarreuli delle unità di processo dell'inrpianto;

o che arralo-uanrente iplogetti in corso e in previsione, relativi all'effìcientantertttt ed Lrpgrade

clcll'irnpianlo da parte del S.l.l.S.. all'interno dell'attuale recinzione. non intaccano la lascia irt

oggett0.

r che pcr gli rntpiantidi depurazione. ai sensidella Deliberazione delComitato dei Ministri pel la tutela

clcllc acqLre dall'inqLrinan.ìento del4 febbraio l97l (Allegato 4 puuto 1.2). la fascia di rispetto assoltrtcr

con virrcrrlo di inedificabilità non potrà avere una larghezza infcriore ai mt.100:

. che Ia fhscia di rispetto in algontento, secondo il grafico allegato reperilo tra la doctttrentazione

progettuale dcll'inrpianto di clepurazione. è interessata da canali di raccolta delle acqtre di pioggia e da

capali cli irri_qazione e. pertanto. in caso di modifìca dello stato di fatto tali canali dol'rantlo essere

censiti e clovrì essere assicLrrato il loro firnzionatrento al fìne di evitare rigLrrgiti a lllol.ìte con

conscguenti alla-qantenti di strade e ittsedianlerlti;

Alltgato alla deliberazione del Comitato Uirettivo

.ui;+i,i
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VISTA la Deliberazione n.50 del 31.10.1971 relativa

di Salernir in ctri. al pLrrrto 3). si stabilir a di"c.starttlcre

ttItttcrro I 50-200 rrte/ri"'-

al pro-eetto CASMEZ per il disinquinanrento del golf-o

Itt.fu.st'itr ltrotatlit'u tli yerrla u rulle clcl dcltut'tt/r)ra p(r

DATO ATTO
o che I'estettsione della fascia di rispetto. doppia rispelto al lirnite minirrro previsto clalla nonrativa.

clclir a cla disposrzione del Cor.nurre cli Salernot

o che le scelte trrbanistiche ef'fettuate dal Conrune di Salelno hanno cleternrinato anche a ralle clella

sLrcldetta fàscia lo sviluppo di utt'ulteriore area industriale, rappresentata dal PIP nautico denorniltato

"Capitolo Salt N4atteo":

RITENUTO
. clìe il recttpet'o parziale clella fascia di rispetto del depLrratore potrebbc rappresentare Lrn'oltportLrrrità

inrportarrte per lo sr,'iluppo di attività e/o servizi nell'Agglomerato di Salerno:

che pertattto e opportutro. a distanza di oltre quarant'anni. verificare se ancot'a sLlssisteno i nrotit,i per

icltrali tìt deterntittata ttna lascilr di rispelto di estensione doppia rispctto ai ntininti ltler isli dalla Lcgge:

che- cltralorit losse possibile una riduzione della fascia di rispetto. sarà necessario che il ComLrne di

Salelno incliviclLu la destinazione urbanistica dell'area residua:

Per 1r-rlto (lLlanto sopra. si propone al Cornitato Direttivo:

a) cli clale atto chc il recupero cli parte della làscia cli lispetto dcl depLrlatore potrebbc'r'apllresentare

Ltn'o1-lpttltrrrrittì inrportante per lo sviluppci di attività e/o servizi nell'Agglonrerato di Salerno:

b) di lichieclere al ConrLrne di Salerno una nuo\/a valLrtazione riguarclo l'estensione della fascia cli rispetto

del clepttratorc. alla lLrce clello sviluppo Lrrbanistico della Città che ha deternrinato la realit.zttz.ione ili

rul'area indLrstriale (P.l.P. naLrtico) anche a valle di detta fascia:

c) di invitare il Clonrune cli Salerno ad inclividLrare una lìLrovzì destinaziorrc

eventualnrente stralciata dalla fascia di rispettol

d) cli riserl'arsi o-gni sr.ìccessiys pr6vysdinrento all'esito di qr-ranto sopra.

Serr izi e correilata delLa plesente proposta è fìrrrnLrlata irr virtir clell'art.

parere cli regolarità e lcgittirnità anrnrinistratir a.

turbanistica clcll'area

3B del Regolanrento cle-sli uffici e clei

tDi,i5il^r
lns.;)AMscolo

Visto, si esprime poror€ ,,

Responsabile Ammin istrativo

Marianna Del Vecchio

II

regolarità e legittimità amministrativli,

Il Responsabil, A*W,, del Vecchio
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