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- rigetto e archiviazione

(M. DEL VECCHTO)

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giomo Ventidue Gennaio

alle ore in SALERNO e nella sede del Consorzio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

mese

1. VISCONT!

2. GALABRESE
I

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

l. Presidente

2. itrembro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Vincenzo

Giovanni

Americo

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Presenti Assenti
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I
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Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelle persone deiSignori:

Presenti Assenti

st

sl

st

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza delResponsabile Area
Amministrativa M. De! Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-
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IL CONIITATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, qui allegat4 prot. n.
175 del 15.1.2019 ad oggetto "Agglomerato industriale di Battipaglia - Società Restag Srl - richiesta hulla osta
insediamento - rigettp e archiviazione." redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di

Visto che sulla proposta di che kattasi è stato altresl eqprg§so pgrep tgcqico favorevole dal Responsabile Area
Tecnica. '? I I

Yisto che sulla proposta di che ffattasi è stato altresì espresso parere di regolarita e legittimita amministrativa dal
Responsabile Area Ammini strativa.

Visto:
- la Legge Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

DELIBERA

1. Prendere atto della telazionelproposta del Responsabile dell'Area Amministrativa, qui allegata, prot. n.175
del l5.l .2A19 ad oggetto "Agglomerato industriale di Battipaglia - Società Restag Srl - richiesta nulla
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IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio

osta insediamento - rigetto e archiviazione"redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente
regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi, qui allegata quale parte integrale e sostanziale del
presente provvedimento.

2. Per effetto di quanto atla relazione di Ufficio, da intendersi qui trascritto ad ogni effetto di Legge, procedere

al rigetto e all'archiviazione del progetto di insediamento depositato dalla Restag Srl in data 10.8.2018 al
prot n. 4162, dandone comunicazione al SUAP di Battipaglia per ogni doverosa conoscenza.

3. Dare mandato al responsabile unministrativo per ogni competente prosieguo.
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Sulla presentp deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e

dell'art. 38 del vigenle Regolamento"di funzionamento degli uffici e dei servizi.
per gli effetti
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE
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Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

RELATA DIPUBBLICAZIONE

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

e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al ? 
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qREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

qREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)

(M. DelVecchio)
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