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CONSORZIO PER L'ARE,A DI SUTUPPO INDU§If,IALE
DI SALERNO

ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direffivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

-(cq-r.-,Ò
AREA AMM.vA - rL RESPoNsABTLE N.

(M. DEL VECCHTO)

,CI t) occErro
\-/

Nucleo industriale di Buccino - Pulizia canale perimetrale lato ferrovia: prowedimenti

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno Ventidue Novembre

alle ore .ll9:9.9 in SALERNO e nella sede del Consorzio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

1. VISCONTT

- CAI.TBRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RIHALDI

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 I'assistenza delResponsabile Area
Amqrinistrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

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.5704 del 20.11.2018 ad

oggetto " Nucleo industriale di Buccino - Pulizia canale perimetrale lato ferrovia: provvedimentio' 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 altresì espresso parere di regolarità finanziaria dal Responsabile

Area Economico Finanziaria;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarita legale dal Responsabile Area

Legale e Contenzioso;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità 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 uflici:
a) Prendere atto dellarelazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. 5704 del 20.11.2018, qui

allegata per formame parte integrante e sostanziale e per l'effetto:
1. prendere atto di quanto segnalato dal C.G.S. Salemo in merito alla problematica del canale ubicato lungo

il perimetro nord dell'area industriale;
2. autorrzzare la spesa massima di € 40'000,00 oltre IVA per l'intervento di disostruzione dei tratti iniziali e

terminali dei canali e per la realizzazione di pozzelli di ispezione, idonei a consentire anche la

manutenzione del canale;
3. dare atto che le somme a liquidarsi ricadono nella disciplina di cui all'art. 9 del Regolamento Regionale

n.212005 e pertanto cedono a carico dei fondi depositati presso il tesoriere dell'Ente sul conto vincolato n.

4823;
4. dare mandato al CGS S.r.l. di effettuare la progettazione dell'intervento richiesto di manutenzione

straordinaria conformemente ai dettami della vigente normativa, trasmettendo preventivamente agli uffici
ASI tutta la documentazione;

5. richiedere al Gestore una dettagliata relazione riguardante:
a) la manutenzione ordinaria del canale;
b) la natura, le funzioni e il regime giuridico dello stesso, verificando l'eventuale preesistenza, anche
parziale, rispetto all' epoca di rcalizzazione dell' area industriale ;

c) la fattibilità tecnica ed economica dell'eventuale apertura del canale raffrontandola ai costi per lo
svuotamento dei tratti interrati esistenti;

b) Mandare ai Responsabili delle Aree per i provvedimenti secondo le rispettive competenze, come stabilite dal
vigente Regolamento di funzionamento degli uffrci e dei servizi.

,f*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 regolarità e legittimita amministrativa.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio
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Letto, confermato e sofioscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

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

| 2 0lc. z0l8
e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al

2 6 il{ly. 2018

Salerno,

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,
I 3 DIC, 20tg

2 6 lt0v. 20li

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DelVecc[i

AREA AMM.VA . IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)
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RELATA DI PUBBLICMIONE

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)


