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AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI SALERNO _ DITTA POLIGRAFICA FUSCO SRL - INSEDL{MENTO

ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE N. 347 DEL22,II,2O18E

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTINOVE

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23/G

A seguito di awiso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:

NOVEMBRE

11.00 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

{. vrscoNTr

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Prcsidente

2. Membro

3, Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vlncenzo

Giovanni

Americo

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

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio V|SCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-
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rL COMIT'ITO

Vista la relazione / proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area
Amministrativa, eui allegata, prot. n. 5BB5 det 29.11.2018 ad oggetto \\

Agglomerato industriaTe di Saferno - Ditta PoJigrafica Fusco Srl
insediamento - annuTlamento in via di autotutel-a dell-a deLiberazione n. 347
del 22 .11 .2018 e provvedimenti conseguentj " redatta ratione materiae ai
sensi delI,arL.3B del vigente regolamento di funzionamento degli uffj-ci e

dei servizi.

Visto che sulIa proposta di che trattasi è stato altresÌ espresso parere
tecnico favorevole dal Responsabile Area Tecnica.

Visto che sulla
regolarità e
Amministrativa.

proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di
Iegittimità amministrativa dal Responsabile Area

- Ia Legge Regione Campania n. 19 del 6,72.2013,
- 1o Statuto consortile.

A voti unanimi

DETIBERTI,

1. Prendere atto delIa relazione/proposta de} Responsabile deII'Area
Amministrativa, Qui aJ-Iegata, prot. n. 5BB5 det 29.LL.2018 ad ogget.to \\

AggTomerato industrial-e di Salerno - Ditta Poligrafica Fusco Srl
insediamento - annuLLamento in via
347 del 22.77.2018 e provvedimenti
ai sensi dell'art. 3B deI vigente
uffici e dei servizi, qui allegata

di autotutela della deLiberazione n.
conseguenLj"redatta ratione materiae
regolamenLo di funzionamento degli
quale parte integrale e sostanziale

del presente provvedimento.
2. procedere alI'annul-lamento in via di autotutela della deliberazione n.

347 del 22.17.2018.
3. dare atto che i1 Responsabile Amministrativo att.iverà i1 procedimento di

rigetto e archiviazione delf istanza di insediamento depositata dalla
poligrafica Fusco SrI, riservandosi all'esito ogni ulteriore
provvedimento.
Dare mandato a1 medesimo Ufficio di inoltrare nota/esposto alla
competente Procura detla Repubblica per ogni eventuale utile seguito,
dandone comunicazione anche all-a società Rifin Srl, proprietaria
delf immobile oggetto di insediamento e come tale contro interessata
aIIa vicenda de qua,

Sulla presente deliberazione U ";; effettuato con esito
controllo formale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3B

Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.
IL RESPONSABILE AMM.VO

M. del Vecchio

positivo it
del vigente



RELATA DI PUBBLICAZ]ONE

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

I I 0tc. 2010
e durera per 15 giorni consecutivi, fino al

- 3 I}lC. 2010

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA- rL

sono pervenute le seguenti osservazioni:

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

. 3 0tu, t0l0

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

AREA AMM.VA - IL ÉESPOI{SREILT
(M. DelVecchio)

2 a 0tc. 20ts
Salerno,

::JY*-},.f

#s

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

(M. DelVecchio)

r //,tu. 4,


