
CONSORZIO PER L'AREA DI §ULUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

OB,G,NAL§

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO
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AREA AMM.vA - rL RESpoNSABILE N. 357
(M. DEL VECCHTO)

,q occErrot)
Richiesta utilizzo prorvisorio e transitorio strada interna interclusa confinante con lotti n. 2 e 4

diplonn"elà LGi, 9.1f g l:lliabggy!.e i:l:l: nuc.le-o jndyglriale di Palomonte (SA) -prowedimenti

L'anno DuEMll3Dlclorro ilgiorno ventidue mese Novembre

alle ore 15.00 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di avviso, si è riunito il comitato Direttivo nelle persone dei signori:

1. VISCONTI Antonio Presidente

' CALABRESE Gianluca V. Presidente

3. BISOGNO Giuseppe Membro

4. Dl CARLO Horace Membro

5. LANDOLFI Nicola Membro

Presenti Assenti
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Risuth, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelh persone dei Signori:

1. Presidente PETROSINO Vlncenzo

2. illembro D'ANTONIO Giovanni

3. ilembro RINALDI Americo

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidisegretario.-

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. 5696 del 20.11.2018 ad

oggetto "Richiesta utilizzo provvisorio e transitorio strada interna interclusa confinante con lotti * 2 e 4 di

pioprietà I.GI. S.r.l. e F.lli Abagnale S.r.l. nucleo industriale di Palomonte (SA) - Provvedimenti" redatta ratione

maferiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli ufIìci e dei servizi;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresi espresso parere di regolarità ftnanziaria dal Responsabile

Area Economico F inan ziaia;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimita 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 utfici:
Prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. 5696 del 20.11.2018, qui

allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per I'effetto:
l)accogliere l'istanza e per l'effetto autaizzare la IGI S.r.l. all'utilizzo temporaneo per la dq{ di 24 mesi

Oetta straaina interclusa in questione di mq. 724, ubicata nel nucleo industriale del Comune di Palomonte di

proprietà dell'Ente alle condizione di cui all'allegato schema di conhatto all'uopo predisposto;

Zyriufim" che la Soc. IGI S.r.l. dowà depositare polnza assicurativa di Rischio Locativo a copertura di even-

tuali danni subiti dall'immobile e causati da fattori esterni quali scoppio o incendio o in caso di danni provocati

dallo stesso locatario;
3)dare atto che l'importo annuale per l'utilizzo della stradina interclusa" di euro 600,00 olte IVA, viene

quantificato sulla scorta del valore della perizia redatta dai tecnici dell'Ente e del corrispondente canons

Che dovrà essere versato dalla Società IGI S.r.l. in unica soluzione entro sette giomi dalla data che verrà fissata

per laconsegnadell'area; ,

i;Aare mandato agli uffici per la richiesta di versamento a favore del Consorzio dell'importo di euro 500,00

oi11,. iru co*" peilegge a titolo di oneri di istruttoria e dell'importo di euro 1.200,00 olfie iva come per legge v
per l'utiliruo di mq. lZq detta stradina interclusa presente tra le aziende F.lli Abagnale e IGI s.r.l. dell'Area

tndustiale di Palomonte per la durata di ventiquattro mesi.

Mandare ai Responsabiii Oette Aree per i prowedimenti secondo le rispettive competenze, come stabilite dal

vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

,k!$*

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
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ffiLetto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

AREAAMM,VA.IL

(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

I 3 BlC, 2018
Salerno,

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

2 6 mY. 2010

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DelVp'oghio)
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