
I CONSORZIO PER LIAREA DI SULUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

29N.

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

*..^-e
AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

OGGETTO

INSED-iAMENTO DA REALIZZARE. SU AREAACQUISITE. }4EDIANTE P-ROCEDURA DI

ESPROPRIO : PROVVEDIMENTL-

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DICIANNOVE FEBBRAIO

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

Viale Giuseppe Verdi 23/G

A seguito di avviso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:

,l. vrscoNTt

2. CALABRESE

3. B|§OGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

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

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

Presenti : Assenti
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IL COMITATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, qui ailegata, prot. n.

643 del L3.2.2A19 àd oggetto o'Insediamenti da realizzare §u aree

prowedimenti." rcdatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del

uffici e dei servizi.

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato

Tecnica e Area Legale.

altresì espresso parere tecnico favorevole dai Responsabili Area

visto che sulia proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa da1

Responsabile Area Amministrativa.

Visto:
- la Legge Regione Campania n, 19 dei 6.12,201-7,

- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

DELIBERA

1. prendere atto della relazione/proposta del Responsabile deli'Area Amministrativa, qui allegata, prot' n' 643

del 13.2.201g ad oggetto,,Iniediamenti tla realizzare su aree acquisite mediante procedt*a di esproprio -
prowedimenti."reiitta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento

Gii;ff,;i;';ri;i;i, qui attegatu g9J: na*e i1t9gryle e sostanziale delpresente ry::Td]f,"*.::
2. ffì,;ff#" dil;6 

"lÉ 
i"i*iirl ai uricio sub lj ritenere concluso l'incarico conferito all'Aw. Angela

-- tt:--- -^- -a^ -^t ^^-^ ^:A
I Wt !.IVLIV , I

Marino, giusra àeliberazione n. 23512014, ritenendo satisfattiy"^ii:^g"l pltl::""t^:Tt"1T: nel caso già

iiq"td;";;;*to ruf disciplinare all'uopo sottosuitto per.€ 14.220,50 al prot.-n..3964D.A1r4'
1t--Ct2^2^ r^^-:^^ ,

3 il;;;;fiin6.t;;;btilAilinisrytyo F*:'d*l 1i:::':.T:*'::l':3:f,-:'::"^:::1:::.:1,tr;Iji,illa.ii" it"iìiii"^t*iiii"" J.Àir impianti programmati sulle aree acquisite mediante esproprio,

attivando se del caso i conseguenti procedimenti ex L.241190.

4. Riservarsi all'esito di quantosub 3) ogni successivo e definitivo provvedimento.

**>F

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il conhollo formale, ai

dell'art. 38 del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.
e per gli effetti

11. RESPONSABILE A-MlvI. VO

M. del Vecchio

acquisite mediante procedura di esproprio -
vigente regolamento di funzionamento degli

SENSl



Letto, confermato e sottoscritto

IL §EGRETARIO

\REA AMM.VA - IL RESPONSABILT

(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al
- I tlAl. 2019

/ '.: F[*" gB§§

IL PRESIDENTE

ffi|"/-t,

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVegchio)

AREAAMM.vA - rL Rr$por{snetLe
(M. DelVecchio)

Salerno,


