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OGGETTO
Comparto Edificatorio Cr10 - PUC di Salerno - Richiesta svincolo: prowedimenti

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito diawiso, siè riunilo ilComitato DireJtivo nelle persone deiSignori;

Antonio

Giahluca

Giuseppe

Horace

Nicola

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

L'anno DUEMILADICIANNOVE ilgiorno Ventidue

alle ore

1. VTSCONTI

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. iiembro

3. Illembro

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Gennaio

in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

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

Presenti Assenti
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§r

st

st



-r...r'i'J- 'à'.'
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IL COMITATO

Yista la relazione / proposk di deliberazione dell'Area Tecnic4 qui allegata, prot. n.274 del2l.0l.20l9 ad

oggetto "Comparto Édifrcatorio Cr10 - PUC di Salerno - Richiesta svinàlo: prowedimentioo redatta ratione

materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

visto che sulla propgsta di.che tràttasi è stato altresi espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa

dal Responsabilè Aiea Amminisffativa.
Ritenuto, quindi, di prowedere in conformita. : : , ; j ,

Yisto:
- lal.RegioneCampanian. l9del 6.12.2013. . :

- lo Statuto consortile
Avoti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uflici:
1. Prendere atto delia relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. 274 de|21.01.2019, qui

allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:
a) prendère atto, comè da rilievo effethrato dal Geom. Pasquale Vitale, iscritto al Collegio dei Geometri al' 

n.3Otg, con Studio Tecnico in Salerno alla via A. Sabatini n.7, che il tracciato del collettore fognario

realizzato nell'ambìt'o'iléi'progetto denominato "Impiantii"ili'deiiurazione a rete di collettori néll'area

salemitana", di cui alla Dei. n.4559/PI del l7ll2/1981 la Cassa pe1 i! Me.zzogiorno, nelf'area interessata

dal Compartò"-CR-10 del PUC di Salerno, differisce da quanto rifoitato'§ùl piano particellare grafico'

allegato àl Decreto della Prefettura di Salemon.lglllllll del 0710511992, risultando uq!?lo su shada

comunale denominata "Via delle Terme";
b)dare atto, per quanto soprq che il collettore non,lnterseca.! ,fimiti d9l, pre{p!.t1_Co9.n§o, cqrye

rappresentato nei.ili.ro effettruto dul Geom. PasqualeVitatè e i'erificato'(lai tecnici ASI e S.iJ.S:;

2. Manàare ai Reqp6frsabifi delleAieé ii,è1i provvedimenti secondo le rispettive competenze, c,ome stabilite dal

vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e U.l 
:Y:, . j . , ,,.,

!f*{. I

La presente proposta.è formulata ratione materiae ai sensi delllaft.38 del Regolameqto degli Uffrci 9.,{9i;Sp.rvizi;,
e corredata aat narl di regolarità e legittrmrta amministrativa, 
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l Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)

IL PRESIDENTE

Visconti) , 7

,,t*'l/-k

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

? q ril§, ?$§§

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

* § $rru. ?E?$

Salerno,

?a &[§, ?$1§

qREA AMM.VA - IL RESPONSABITE
(M. DelVecchio)

qREA AMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchip)#r

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,
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