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Sentenhd6donsiglio di Stato n.463312017 - Costituzione tavolo tecnico - istituzionale:

prowedimenti

L'anno DUEMILADICIOTTO il giomo

alle orc 9.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Male Giuseppe Verdi 23/G

Aseguito diawiso, siè riunito ilComitalo Direttivo nelle persone deiSignori:

{. vr§coHTt

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antgnio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V, Presidente

Membrc

Membro

Membro

Vincenzo

§ilvana

Gaetano

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

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area

Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-
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In continuazione di seduta

IL COMITATO

Visto che il Sindaco del Comune di Battipaglia, con nota acquisita agli atti di questo Ente al n. 820 del
261021201,8, facendo seguito ad una precedente riunione avente ad oggetto uno screening del territorio, a seguito
della sentenza del Consiglio di Stato n.463312017 inerente la potestà urbanistica del Consorzio, ha invitato il
Presidente ad una riunione per il 6 marzo p.v. onde valutare congiuntamente l'esito anche se parziale di tali
verifiche al fine di valutare le azioni da porre in esserp con riferimento alle attività autoizzateprimadegli ultimi
l8 mesi.

Vista la nota di riscontro, approntata inbozza, con cui il Presidente, nel confermare la propria partecipazione
all'incontro, ritiene ribadire che la verifica di cui alla nota comunale non può chs essere preceduta dalla presa
d'atto da parte del Comune di quanto stabilito dal Consiglio di Stato, da una definizione di intenti in merito alle
procedure tecnico/amministrative comuni, anche con l'eventuale ricorso a convenzioni, da una definizione
condivisa di un piano di interventi e della relativa progettazione sull'agglomerato, inclusa la pianificazione
urbanistica.

Ritenuto di prendere atto della nota inoltrata dal Comune e di approvare e fare proprio il risconfio a firma del
Presidente.

Acquisito il parere di parere di regolarità e legittimità amministrativa dal Responsabile Area Amministrativa,
presente alla seduta.

A voti unanimi

DELIBERA

l)prendere atto il Sindaco del Comune di Battipaglia, con nota acquisita agli atti di questo Ente al n. 820 del
2610212018, qui allegata, facendo seguito ad una precedente riunione avente ad oggetto uno screening del
territorio, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 463312017 inerente la potestà urbanistica del
Consorzio, ha invitato il Presidente ad una riunione per il 6 maxza p.v.,onde valutare congiuntamente l'esito
anche se parziale di tali verifiche al fine di valukre le azioni da porre in essere con riferimento alle attività
autorizza{eprima degli ultimi 18 mesi;
2) prendere atto ed approvare la nota di risconho a firma del Presidonte, di cui allabozzaqui allegata.
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La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regolamento degli Ufftci e dei Servizi
e corredata dal parere di regolarità e legittimità amministrativa.

Visto, si esprime parere favorevole di

regolarità e legittimità amrninistratjva.

Il Responsabile Amm,vo M, del Vecchis

RESPONSABILE AMM.
M. del Vecchio
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA.IL RE

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)-;;;;'t,^tt

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il .- I APf,. eott

2 5 APR. t0tt
e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

- I APn. zllro
AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

sono pervenute le seguenti osservazioni:

saremo, 26 APR.2otg

AREA AMM.vA - rL iespoNsnatLe

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.


