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alle ore 
."99:-0"9 . in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito diawiso, siè riunito ilComitato Direttivo nelle persone deiSignori:
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1. VISCONTI Antonio Presidente

2. CALABRESE Gianluca V. Presidente

3. BISOGNO Giuseppe Membro

4. DICARLO Horace Membro

5. LANDOLFI Nicola Membro

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

1. Presidente PETROSINO Vincenzo

D'ANTONIO Giovanni

RINALDI Americo

Assenti
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Presenti Assenti
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2. ilembro

, 3. Membro

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

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

OGGETTO

Presenti
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IL CONIITATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica" qui allegata, prot. n. 278 del2l'.$1.2019 il '

oggetto 'T.{ucleo Indrgsbiale di Buccino - Ditta Cupo Srl - richiesta rimozione pannelli coibentati fuori..norma.
costituenti cello &igi5l-ìfere.capànnone loffo ex Alimer" redatta ratione materiae ai sensi dell'mt. 38 del vigèttè "
regolamentodifunzionamentodegliufficiedeiservizi; :':- - I ;;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì esprgssg pare-fe di qegolarità e legittimità amministativa
dal Responsabile Area Amministrativa. iJ : i r" r -' : I ''
Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.

,. |1. ì.:,r,:1 l

Yisto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2A1É.
- lo Statuto consortile.
A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uflici:
Prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n.278 del 21.01.2019, qui
allegata per formame parte integrante e sostanziale e per l'effetto auto-rizzare la ditta Qupq S.r,,!r p,: i : ,:

r; piowàde.r u r*ontu.É'È'iii#d.e i pannelli coibeniati tuori noiiiiatiiJtulotto ex Alimei déi Niicléò'InduCfiali'
di Buccino, apJgpria crra espes§_, sosle-np.qdo i..gos!j {91 personale,1ta,ezzahtrg,megi,$]opera e F..g,,
impegnandosi, al completamento delle operazioni di rimozione dei predetti pannelli, a fornire idonea
documentazione relativa alla rimozione e allo smaltimento/recuperoo trasmettendg.Sltreslr,,i4qrp.g
documentazione relativa alla rimozione, trasporto, smaltimento dei materiali edili quali calcihacci è détriii

2) tenere sollevato il consorzio 4§l,4L.otgni evéntuale responsabilità derivante dall'accesso e/o dalle operazioni
di rimozion" f§'i:pànàelli in què§tiorie e da eventuali responsabilità in materia ambientale e di sicurezz4
nonché da danni a persone, cose e/o animali, con espresso impegno all'integrale risarcimento dei predetti
danni, chiarendo che gli accessi al lotto in questione saranno regolati con appositi verbali dal fuizlonario
ASI all'uopo incaricato, al fine di controllme le operazioni su indicate. ,

Mandare ai Responsabili delle Aree per i prowedimenti secondo le rispettivercompelenze, come:§tabilite dali
vigente Regolamento di funzionamento degti uffici e dei servizi.
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La presente proposta è forrrulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regolamento degli Uffici e dei SS{yiZi
e conedata dd iur.rr di regolarita e legittimita amministrativa.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA . IL RESPONSABILE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

? * F§§, rg,§
e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

'a * fi§H. e$t§

a $ §gffi. e&t§

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

{M.Derut$

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

qREA AMM.VA. IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti) r .
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Salerno,

Salerno,


