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L'anno DUEMILADICIOTTO ilgiorno ventiquattro
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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 larelazione/propostadi deliberazione del Responsabile dell'AreaLegale qui allegatq prot. n.5120 del
16.10.2018 avente ad oggetto: "Villa Fortunato esito incontro mediazione obbligatorìa del'| ottobre 2018-"
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 espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa da parte
del Responsabile dell'area Amministrativa;

Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.

Visti:
-la Legge Regione Campania delA6.D.2013 n. i9;
-lo Statuto consortile;

A voti unanimi
DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:

1) prendere atto della relazione/proposta di deliberazione della dott.ssa Rosanna Toni Responsabile
dell'Area Legale al prot. n.5120 del 16.10.2018, qui allegata per formame parte integrante e sostanziale
e per l'effetto:

2) prendere atto che il legale incaricato ha awiato procedimento di mediazione obbligatoria con invito a

comparire ai sig.ri Cosenza Mario e Cioffi Ippolito e che al primo incontro dell'8 ottobre 2018 si è

presentato solo il Sig. Mario Cosenza che ha formulato richiesta di rimanere nell'immobile di cui è causa
per altri quattro anni;

3) stabilire di concedere al sig. Mario Cosenza l'utilizzo dell'immobileper 12 mesi al fine di poter disporre
di un congruo periodo per il rilascio.

**'F

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo tbrmale, ai sensi e per g1i effetti
dell'art. 38, del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio



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

| 0 n0tl. 20lI

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
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Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

§ono pervenute le seguenti osservazioni:
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