
CONSORZIO PER L'AREA DI SYILUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO EGONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

i i; J 1:ì:r i ! t

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO
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AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

OGGETTO
Agglomerato Industriale MSSIF - Ditta H*:g §:t:L :*1h 9:HmÉan:}l"q-,,,,

N. 42

Viale Giuseppe Verdi 23iG

A seguito diawiso, siè riunito ilcomitato Direttivo nelle persone dei signori:

L'anno DUEMILADICIANNOVE

alle ore 09.30

{. vtscoNTt

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. BICARLO

5. LANDOLFI

l. Presidente

2. Membro

3. Itllembro

irgiorno .. . .P-igi3.I"l"gy"g. .

in SALERNO e nella sede

Febbraio

del Consozio al Parco Arbostella

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Presenti Assenti
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sr

Risulta, inoltre, presente il collegio dei Revisori nelle persone dei signori:

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

Presenti Assenti
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In continuazione di seduta l: I
il':i i

IL COMITA,TO

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegat4 prot. n. 670 del 14.02.2,019 ad

oggetto "AgglomeraJo Industriale MSSiE'- Ditta Bakery S.r.l. - nulla osta ampliamento""redatta ratisne materiae

uiJensioe[art.:g#l-,ig'ot''iegolamentodifunzionamentodegliufficiedeiservizi;.]':,::
Visto che sulla proposta di che ùattasi è stato altresì espresso parere di regolarita frnanziaria dal Respons&ile

Area Economico F inanziaria;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato alkesì espiesso paferè'di'ieàòlarità e legittimita amministrativa dal

Responsabile Area Amministrativa.
Ritànuto, quindi, di prowedere in conformità.
Visto:
- laL.Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.
Avoti unanimi

DELIBERA

1) Conformemente al parere dei competenti uffici e vista la relazione dell'Uffrcio prot. n. 670 del 14.02.2019,

t1"'L:-ff#:T,ilffit'ffi'.t"ffffi''r'r1"ff;|l*.o 
che'n progetro di insediamento e di ampliamento è

conforme alle previsioni del vigente P.B.T,C,, a cq4.{izigne che la stess4 si munisca di tulte,le aatotizzazioni

;;;;";" i# à;àri ".4;ie","p.iiiij; 
i;i il"iJs.-iÉ a* ;;i,;;i,i{ Ui scarichi eo err,L3ioni e souoscii'ilà

apposita convenzioneo che regola i rapporti con questo Ente;

2) lr,iandare ai Responsabili delle Aree per i prowedimenti secondo le rispettive competenze, èome staUiiite aai

vigente Regolamento di funzionamento degli uffigi q dei serv-izi. ..

***

Sulla presente deliberazione è stato.effettuato con esito,po§itivo il controllo formale, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 38 del vigente Regolamento di funzionamento degli uffrci e dei servizi.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

IL PRESIDENTE

(M. Dellecchio)

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

- E h{A§, u81*
e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al
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sono pervenute le seguenti osservazion i:

Salerno,

\REA AMM.VA - IL RESPONSABILE

qREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICMIONE

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


