
CONSORZIO PER I'AREA DI SULUPPO INDUSTRIATE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO-{c<- u<>
AREA AMM.vA - rL RESPoNSABTLE N. 62

(M. DEL VECCHTO)
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L'anno DUEMILADICIANNOVE ilsiorno .. P,"tgi:.Lll9re . . .

alle ore 09.30 in SALERNO e nella sede

Febbraio

del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

,. vtscoNTr

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DIGARLO

5. LANDOLFI

l. Presidente

2. iiembro

3. Membro

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

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membrd

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Presenti Assenti
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Presenti Assenti
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Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area

Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-
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In continuazione di seduta

IL COMITATO

Vista la relazione-/ proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata, prot. n' 733 del 19.02.2019 ad

oggetto " Impianto di depurazione di Salerno - trasferimento gestione dalla StrS SpA alla S,alerno Si9tSfl §p4: ,=

pio:wedimenti,. redatta iatione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamèntò'degli ' '

uffici e dei servizi;
Visto che sulla pro$sta di chè trattasi è stato altresì espresso parere di regotarita e legittimità atlhinistratÌvà' '

dal Responsabile Area Amministativa. i '' - 'r i-

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità. ., : . , .., ..1

Visto:
- la L. Regione Campania n. l9 del 6.12.2013.

A voti unanimi : .: : . :

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti ufrici:
l. Prendere atto delia relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n.733 del 19.02-2019, qui

allegata per formame parte integrante e sostanziale e per I'effetto:
> ptenOer atto de[t Bozza di Verbale (allegata) di trasferimento dell'impianto di depurazione dell'area

ialernitana e rete di collettori, apportando la modifica e/o ['aggiunta nell'art I che il conso,rZio ASI

procedera ad una veriflrca e cariierizzazione del sito, propede-uiica alla classificazione degli stessi. Il
bonsorzio Aqi prowederfu ai s.en"qi .della vigente notmativA alla. sistemazior.re di tale ffQ..?),, 

,,,:

successivamente, iale area rientrera neli'oggetto àel tosferimento in quéstione;

) stabilire, sempre nell'art 1 del predetto verbale, che alcuni collettori ricadenti nell'area salerpilaag, cong , ,

individuati néll'allegata planimltria in gestione mista in quanto parte essenziale del servi2io fo§nario e

depurativo oggeuo-dellà conferenza verr.anno sucqe-ssivamente.trasferiti alla Salemo Si5t9.1-41r 
-FfI.,f?,,=

ricognizione e"predisposizione O.i r.futiui u.rUuii di consegna. tl tutto al fine di avere l'unitarieta della

gestione deih diverse fasi cònt'fòiienti:il servizio idrico integrato.

Z. Màdare a! Responsabili delle Arie per i,prowedimenti secondo le rispettive comptenze, come stabilite.4l
vigente RegolaÀento di funzionu*.rto degli uffici e dei §ervizi.

.- J;.- : '-,

La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi

IL RESPONSABILE AMlv{.VO
M. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM,VA - IL RESPONSABI

? fi rrs. r&i§

sono pervenute le seguenti osservazioni:

? $ ief§, A$?§

\REA AMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)';;'h,
RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

- fl i,ie§, §§!*
e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al

qREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)
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Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

Salerno,


