
CONSORZIO PER L'AREA DI SUTUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

IN ESECUZIONÉ ALL'UFFICIO
-4-e<.- t-e-

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE N.

(M. DEL VECCHTO)

G/ 'I OGGETTO\--/

20

Agglomerato industriale di Salerno - Ditta Graniti Massimiliano - sistemazione area

- istanr.a di proroga

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giomo Ventidue Gennaio

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

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

1. VTSCONT|

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. iiembro

3. Membro

Risulta, inoltre, presente ilCollegio dei Revisori nelle persone deiSignori:

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Presenti Assenti

sr

SI

st

sl

sl

Presenti Assenti

SI

sr

SI

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-
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In continuazione di seduta

IL COMITATO

vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata, prot' n'280 del22'01'2019 ad

oggetto ..Agglomereìq àau$.iale di sateÀo - Ditta Graniti rvrassimitiano - Jistemazione area - istanza di

proroga.. redatra *fr#r;;;;;;;i;ell'arr. 38 del vigente regolamento di tunzionarnentò dégli uffEci e'

dei serv2i;
visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espre-ssg p3".1," di regolarita e legittimità amministrativa

dalResponsabiléAreaAmministrativa' 
t'i : i ::i ':"1 r''i ':

Ritenuio, 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 uffrci:

l. prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot' n' 280 del 22'01'2019' qui

) rinnovare " 
ar"ie5dài,Éi§."cr*iti Massimilianò l'autofiìiùiòrie all'esecuzione'dei' lavori di pulizia

dell'area oggettp deUa richìesta A.potitutu 
" 

di cui alla pregedg.ntq 
!9f!b-egqi9.ne 

n'.67 de! 28l0al0l6'O4

un periodo di;;;;rì,-rtiir*lr"uili automaticanrènte, da eseguirsi a proprie ctlre e spese' senza

interferire o creare danno alla confinante infrastruttura, sollevando Jn d'otu I'Elte da og4lrgspolgatilità

in ordine all,affrdamento dell'areao fermo restando tt" ptttto questo Ente viene custoditd copia delle

chiavi del cancello ivi installato a cura dellq stesso richiede-r1tg; - :.. : t :.:': :..' : r' ' 1

y, dare atto chg-fa propedura Eif:qpr-!,pil.àr;tt"tJ"-"*àÀ.tiéa,'non coàportaalcun oàere aggiuniivo a

carico della dittà Graniti se nonla mera richiesta di rinnovo.

2. Mandare ai Responsabili delle arr. p.i i'p.o*"al*"lti secondo le rispettive competenze' come #iti§- 91.
vigente Regolamento di funziona6aito aelti uffici e dei'servizi:' : '§: ' ' .: 'i

'; <i lt ;i -,: ;:*d.+

La presente proporta'! formulata rutiorrg lale-riae ai.sensi dell'art.38 del Regolamento degli uffici e dei servizi

e co.reAata d* iarefe di regolarità e legittimità amministrativ-a. : :'1" r:i ' i 
"' ' i

i,_i i



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

? § $rffi. ?*t§
La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il

$ + rr#. r8l§
e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

Salerno,
a g $[r§. ?fit§

qREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DelVecchid-(-f\

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

I

qREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)
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