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OGGETTO
Impianto di depurazione e rete di collettori comprensoriali area salernitana - richiesta

parere su variante

interferente con impianto industriale via Terre delle Risaie agglomerato industriale di

L'anno DUEM ILADICIANNOVE

alle ore
-99:9-9,

sede

Viale Giuseppe Verdi 23/G

A seguito diawiso, siè riunito il Comitato Direttivo nelle persone deiSignori:

;t r.i

.:;

l. vr§coNTt

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4, DIGARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. lliembro

Antonio

Gianluca

Giuggppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

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

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amrninistrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

Presenti
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SI

st
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Presenti Assenti

SI

st

SI

Assenti
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In continuazione di seduta

IL COMITATO
i:

Yista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnic4 qui allegata, prot. n.266 del21.01.2019 ad
oggetto * Impianto di depurazione e rete di collettori comprensoriali area salernitana - richie§ta parel€ su variante
progetto spostamento dgl collettorc fognario comprensorialen.2 interferente con impianto industiale viaTerre delle
Risaie agglome,rafo industriale'di Salemo - richiedente CAR Srl ex Porto di Classe srl: prowedimenti " redatta
ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei serviZi;
Yisto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì e§.prgssg parq{e dj rggolarità e legittimità amministrativa
dal Responsabile Area Amministrativa.
Ritenuto, quindi, di prowe{ere in colformita : l

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

A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:
Prendere atto della relazionelproposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. 266 de|21.01.2019, qui
allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

t. prendere atto della nòta StrS S.p.A. del19.12.2018 prot. n. 5005;
2. autafizzarc la CAR S,r.l allo spostamento del collettore fognario a co-nd-qiqne che:

a) si munisca prwentivamente del nulla osta all'insediamerto da parte dei Consorzio ASI;
b) rispetti le prescrizioni del SIIS S.p.A. di cui in premess4 in qualita di soggetto gestore dell'impiantq {i
depurazione di Salerno e rete di collettori ;

c) si munisca di tutte le attotizzazioni per t'e.qe.cuzione dglte- ope.r.-e,,rimarcardo, cosi goms rlghie.stp dal
SIIS S.p.A., che dowà essere rimesso il progeuò esecutivo e copia dei calcoli strutturali presentati al Genio
Civile, unitaffi.iifr,tàita retatilrà?"Futòfrzzazione sismica, sia all'ASI sia al SIIS prima dell'inizio dei lavori;
d) la stessa Ditta si accolli ogni onere diretto, amministrativo e giuridico correlato alla modifica del
tracciato (fr azionamenti, variazioni catastal i, ecc.).

Mandare ai Responsabili delle Aree per i prowedimenti secondo le rispettive competenze, c,ome stabilite dal
vigente Regolamentodi funzionamento degli uffici e dei servizi. :: : . ';.: ,:., ì-i ., r.::

*+*
La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi
e corredata dal parere di regolarita e legittimita amminisffativa.
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M. del Vecchio.'f.e/l l
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti) ,
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il

g & F§§, e$?§

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

? . firru, r$?*

Salerno,
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qREA AMM.VA. IL RESPONSABILE
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(M. DelVecchp)

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

I

{REA AMM.VA. IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)


