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OGGETTO
Agglomerato Industriale di Salerno - Ditta Bellavita S.r.l.s n.o. insediamento - Ditta

' ji :,'r i a. : ,

L'annoDUEMI|AD|C|ANNOVE ilgiomo , lenlidue mese G.ennaio

alle ore 09.00 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

A seguito diawiso, siè riunito ilComitato Direttivo nelle persone deiSignori:

{. VISCONTI Antonio Presidente
i.

2. CAI-ABRESE Gianluca ' V. Presidente

3. B|SOGNO Giuseppe Membro

4. Dl CARLO Horace Membro

5. I-ANDOLFI Nicola Membro

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

1. Presidente PETROSINO Vincenzo

2. ilembro D'ANTONIO Giovanni

3. Iliembro RINALDI Americo

' Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISGONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi§egretario.-

Presenti Assenti
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In continuazione di seduta

IL COI\{ITATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata, prot. n.224 del 18.01.2019 ad

oggetto "Agglomeratg Industriale di Salemo - Ditta Bellavista S.r.l.s n.o. insediamento * Ditta Tato S.r;1.

u.c"rtu*ento di conformità" redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di
firnzionamento degli uffici e dei servizi; ' r:''i'r'.

Yisto che sulla proposta di che Eattasi è stato alhesì gspr.gssp p.arere di regolarità finanziaria dal Responsabile

Area Economico Finanziaria; :

Visto che sulla proposta,di chq ha!!asi,è stato altesì e-sp.res:so parere di regolarità e lggittìmità amminishativa da!

Responsabile Area Amministrativa.'
Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità. : . .. :

Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.
A voti unanimi

DELIBERA

1) Conformemente at paieià'déi'competenti uffrci e vista la relazione dell'Ufficio prot. n. 224 del18.02.2019,
qui allegata per formarne parte inlegrqlle e sostanziale: . : i .,,,.i:ì , .. :i ,: .-a1 

concedere affa litta tLfO §.i.t., quale proprietario dell'opificio, il nullaostà ex art. :0 ppn 380/01 alle
opere consistenti nella riduzione planovolumetrica del capannone, modifiche prospettiche, diverqq distribuTione

interna, nonché, opere di manutenzione straordinaria, già oggetto di CILA del 2710312018 prot. 56640,

finalizzate a predisporre l'immobile al suo uso d..gfinitivo,,a$qso ghg,le opgre di cui al precede$e,punto.a)

oggetto dellistanza qx.art.36 DrPR. 380101, sono conformi alle previsioni del vigente P.R.T.C. alla disciplina
uiianistica ea'èiittiàtatytgentà'jiéFl'i§gtomerato industriale di Salerno, sia al momento della realizzazione

dell'abuso sia al momento della presentaziane della domanda come espressamente richiesto all'art 36, comma

1, del D.P.R. 380/01;
n; concedere alla Ditta Bellavita S.r.l.s. il nulla osta all'insediamento atteso che il progetto di insediamento è

conforme alle previsioni del vigeirte P.R.T.C., a condizione c-he la stessa esibispa titolo di disponibititàrgiuridic.a

definito e regolarmente registrato, si munisca di tutte le autoizzazioni necessarie da parte degli organi
competenti, ivi incluse le attoizz,azioni,agli scarichi ed emfsgioni e sottoscriva apposita convenzi90g,ph§
regola i rapporti con questo Ente.

2) Mandare ai Responsabili delle Aree per i provvedimenti q.econdo le rispettive competenze, come stqbilile d4l
vigente Regolament6'di funzionaméiito degli uffici e dei serviZi.

+*:f

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 38 del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servl?i'
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RESPONSABILE
M. del Vecchio
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA. IL

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

? $ {:-{il" afi{§
Salerno,

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

(M.

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

(M. DelVeccQio)

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

qREA AMM,VA. IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)


