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Agglomerato Industriale di Salerno - Osservazioni al PUC rig1131d9" fa::j* 9i *:p".tto

depuratore

L'anno DUEMILADICIANNOVE ilgiorno Ventidue mese

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

Viale Giuseppe Verdi 23lG

Gennaio

1. VTSCONT|

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1, Presidente

2. illembro

3. illembro

Antonio,

Gianfùca

Giuseppe
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Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

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

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza delResponsabile Area
,{mministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzioni di Segretario.-
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In continuazione di seduta

IL COIIdITATO

Yista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegat4 prot. n.275 del 21.01.2019 ad
oggetto "Agglomerato Industriale di Salerno - Osservazioni al PUC riguardo fascia di rispetto depuratore"
redatta ratione lqateriae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servi2i;!
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarita e legittimità zimministrativa
dal Responsabile Area Amministativa.
Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.
Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.
A voti unanimi

IL RESPONSAtsILE.AMM.VO
M. del Yecchio
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DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti ullici:
Prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. 275 del 21.01.2019, qui
allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

1. confermare quanto stabilitp con Delibera n.315 del 091rc12}18, riguardo l'opportunità determinabile con
la riduzione della fascia di rispetto del depuratore ex CASMEZ di Salemo, per lo sviluppo di attività e/o
servizi nell'Agglomerato di Salerno, in particolme per il supporto alla logisticp e alla ZES;

2. formulare pertrurto in merito osservazioni alla Variante di revisione decennale al PUC di Salerno, adottato
con Delibera di Giunta Comunale n.439 del l3ll2/2018, con la seguente proposta:

a) riduzione dell'area destinata a fascia di rispetto dell'impianto di depurazione di Salerno, di proprietà
del Consorzio ASI di Salemo, ricompresa nellq zona *F 101'd9l P.UC, posizionata lungo il pe.nmelro sud-
ovest dell'impianto, attualmente di lughezza pari a m 200 per effetto di quanto stabilito con
Delibe,raziòiié'di C.C. n.S0'tleir 31.10.1977, ad una larghezza di mt.l00, minimo previsto dalla
Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977
(Allegato 4 punto 1.2) quale fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità;
b) imprimere all'area una destinazione d'uso compatibile con la realizzazione di atfiezzature e impianti a
servizio dellp logistica e delle attività insediabili.qglle ZES, eventualme4t€ anche col mg.gI_e.p,rmS,41,er

dell'area tra le zone omogenee F), ai sensi del Decreto interministeiale 2 aprile 1968, n.1444,
nell'invarianzq.quindi degli st4ndard di piano già definiti. :, .; , .j. ,

3. riservarsi oforiiuccessivo prowedimento all;esito di quanto sopra;
4. mandare ai Responsabili delle Aree per i prowedimenti secondo le rispettive competenze, come stabilite

dal vigente Regolamerito di funzionahrento degli uffici e dei servizi. ;

La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regolamento degli Uffiei e dei Servizi
e corredata dal parere di regolarità e legittimità amministrativa.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL §EGRETARIO

AREA AMM.VA. IL RESPONSABILE

IL PRESIDENTE

RELATA DI PUBBLICMIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il
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e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al
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Salerno, qREA AMM.VA . IL RESPONSABILE

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

I

qREA AMM.VA . IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)


