
  

 
 
 
Prot. N.  …………………..                                                          Lì ……………………………. 

 
PUBBLICAZIONE DELIBERE COMMISSARIALI 

 
Sono pubblicate all’albo consortile il giorno 24/07/2014  per 15 gg. feriali e consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 e 
ss. del vigente Statuto consortile, c/s opposizioni, le seguenti delibere commissariali: 
 

N. DATA OGGETTO 

96 10/07/14 

 
Rinnovo e Voltura del N.O. idraulico per la copertura di un tratto del canale denominato 
Bracciullo, adiacente alla strada comunale Prolungamento Matteotti nel Comune di Sarno (Sa). 
Identificativi catastali : Comune di Sarno(Sa) - foglio di mappa n. 20 All. E mappale n. 7928. 
Richiedente: Società “ CO.IM. S.r.l. “ con sede legale in Sarno(Sa) alla Via Prolungamento 
Matteotti n. 91. – Procuratore speciale sig. Costabile Amedeo nato a Sarno il 20/11/1946 - C.F. e 
p. IVA :  02928240650. 
 

97 10/07/14 

 
N.O. idraulico per la regolarizzazione di impianti serricoli a distanza ravvicinata dall’argine del 
Fosso Acqua Viva e di scarico di acque meteoriche nel periodo di massima piovosità nel canale 
stesso in Comune di S. Egidio del Monte Albino (SA). 
Richiedente: Buoninconti Carmela nata a San Marzano sul Sarno il 01/01/1961 ed ivi residente in 
via Petrarca, 7  C. F.: BNNCML61A41I019M. 
 

98 10/07/14 

N.O. idraulico in sanatoria per la copertura di un tratto del canale denominato “ Valle “ (ml 
25,00); Autorizzazione in sanatoria per aver installato un cancello in ferro e relativa recinzione nel 
Comune di Mercato San Severino (Sa). Identificativi catastali : Comune di Mercato San 
Severino(Sa) - foglio di mappa n. 15 mappale n. 287 e 1457. Richiedente: Condominio “Palazzo 
Salvati Via C. Amato n. 164” – Amministratore sig. Esposito Antonio nato a Sant’ Antonio Abate 
(Na) il 27/01/1954 - C.F. e p. IVA :  05031950651.  

 

99 10/07/14 

N.O. idraulico in sanatoria per aver realizzato un fabbricato per civili abitazioni a distanza 
ravvicinata (ml. 4,00) dal canale demaniale denominato “Collettore di Angri” in Comune di 
Angri, identificato nel N.C.E.U. al foglio di mappa n. 12 particella n. 8.  

Richiedente: Sessa Gerardo nato il 23/01/1969; Sessa Giuseppina nata il 04/03/1958; Sessa 
Bartolomeo nato il 22/04/1961; Sessa Vincenzo nato il 02/03/1963; Sessa Fortunata nata il 
05/02/1966 e Ferraioli Maria Giuseppa nata il 01/06/1927, tutti nati ad Angri (Sa) ed ivi residenti 
alla Via Ponte Aiello n. 4 - C.F. : SSS GRD 69A23 A294M. 

 

100 11/07/14 

 
Autorizzazione ai terzi debitori dell’Ente al pagamento delle retribuzioni relative al mese di 
febbraio, acconto marzo e luglio 2014 e delle spese necessarie, urgenti ed indifferibili. 
 

101 14/07/14 

Rinnovo e Voltura del N.O. idraulico (delibera n. 4786 del 28/01/1991) per l’apertura di un varco 
carrabile di ml 3,00 ubicato in destra idraulica del Torrente Corbara nel Comune di  Corbara (Sa). 
Identificativi catastali : Comune di Corbara (Sa) - foglio di mappa n. 1 mappale n. 433. 
Richiedente: Ditta “Agriturismo La Grotta” con sede legale in Corbara(Sa) alla Via Alveo 
Monacelle n. 1 –- C.F. e p. IVA :  03730090655 – Amm. Sig. Desiderio Gianluca nato a Nocera 
Inferiore(Sa) il 08/12/1974.  

 

102 14/07/14 

Rinnovo e Voltura del N.O. idraulico (delibera n. 316 del 10/07/2007) per lo scarico di acque 
meteoriche(Qmax = 50 l/sec.) nel canale affluente del “Rio Foce “ nel Comune di Sarno (Sa). 
Identificativi catastali : Comune di Sarno(Sa) - foglio di mappa n. 17 mappali n. 
1151,420,988,991,994,997,999,1001,1004,1005,1007. Richiedente: Ditta “Centro Ecologico 
Autodemolizioni – Siano Francesco” con sede legale e stabilimento in Sarno(Sa) alla Via Ingegno 
– Zona Pip –- C.F. e p. IVA :  01044121216 – Amm. Sig. Siano Francesco nato a S. Gennaro 
Vesuviano(Na) il 10/01/1942.  
 

103 14/07/14 

 
Giudizio D.M.P. Multimedia e Comunicazione sas c/Consorzio. Presa d’atto rinuncia degli avv.ti  
Tommaso D’Avino  e Rosa Ruggiero all’incarico professionale conferito con D.P. n. 2/2014. 
Revoca D.P. n. 2/2014. 



  

   
 Chi vuole prendere visione e/o copia, a norma di Statuto, può rivolgersi all’Ufficio depositario durante le ore 

d’ufficio.        
                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE  

  Ing. Luigi Daniele                                  
 
 
                
 SCAD.  …………………… 

104 14/07/14 

 
Giudizio Praitano Luigi c/Consorzio. Presa d’atto rinuncia dell’avv. Raffaella Carotenuto 
all’incarico professionale conferitogli con D.P. n. 191/2013. Revoca D.P. n. 191/2013. 
 

105 17/07/14 Servizio Economato – Determinazioni. 

 

106 17/07/14 

 
Rinnovo  del N.O. idraulico (delibera n. 95 del 26/04/1994) per l’intubazione di un tratto (ml 20) del 
canale irriguo “Prignano” nel Comune di Fisciano (Sa). Identificativi catastali : Comune di Fisciano 
(Sa) - foglio di mappa n. 1 mappale n. 124 e 190. Richiedente: Federico Anna nata a Montoro 
Inferiore (Av) il 10/11/1930 e residente in Fisciano (SA) alla Via Prignano n. 5 –- C.F.  FDR NNA 30S50 
F693O. 
 

107 23/07/14 

 
Richiesta autorizzazione all’espletamento di un  incarico professionale. Ing. Gerardo                 
Gustato. Provvedimenti. 
 

108 23/07/14 

 
N.O. idraulico in sanatoria per aver realizzato una recinzione amovibile a confine con l’argine 
sinistro del canale irriguo denominato “ Valle “ (ml 7,00) completa di cancello in ferro scorrevole ( 
ml 3,00 ) e Autorizzazione in sanatoria per lo scarico di acque meteoriche provenienti dalla corte 
retrostante al fabbricato per superfici < a mq 500. nel Comune di Mercato San Severino (Sa). 
Identificativi catastali : Comune di Mercato San Severino(Sa) - foglio di mappa n. 15 mappale n. 
15 e 417. Richiedente: Ricciardi Adele nata a Mercato San Severino (Sa) il 26/01/1964 e ivi 
residente alla Via Ferrovia n. 70 C.F. : RCC DLA 64A66 F138M. 
 

109 23/07/14 

 
Manutenzione straordinaria dell’Alveo S.Alfonso immissario della vasca di                 assorbimento 
S.Maria delle Grazie in Comune di Angri (SA).    Conferimento incarico di responsabile del 
procedimento, di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 
 

110 23/07/14 

 
Bacino di Montoro – Trivellazione pozzi “Sala” e “Valchiera 2”.Nomina Collaudatore 
tecnico amministrativo. 
 

111 23/07/14 

 
Valorizzazione delle emergenze ambientali e delle eccellenze agricole, enogastronomiche e 
culturali del comprensorio. 
 

112 23/07/14 

N.O. idraulico in sanatoria per lo scarico di acque meteoriche (Qmax=50l/sec.) provenienti 
dall’impianto serricolo ubicato in Via Fontana nell’affluente del canale Fosso Imperatore nel 
Comune di Pagani (Sa). Identificativi catastali : Comune di Pagani(Sa) - foglio di mappa n. 1 
particella n. 1437. Richiedente: De Feo Santa nata a San Marzano Sul Sarno (Sa) il 05/05/1968 e 
residente in Sarno (Sa) alla Via Provinciale Amendola n. 162 C.F. : DFE SNT 68E45 I019C.  

 

113 23/07/14 

 
Opposizione atto di appello promosso dalla sig.ra Alato Giuseppina avverso la sentenza n. 
1989/13 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. Costituzione e nomina professionista 
esterno. 
 

114 23/07/14 

 
N.O. idraulico per la realizzazione di un impianto serricolo e per lo scarico delle acque 
meteoriche (Qmax = 50 lt/sec.), provenienti dallo stesso, nel canale San Mauro nel Comune di 
Nocera Inferiore (SA). Richiedente: Migliaro Aniello nato a San Valentino Torio il 02/05/1974 ed ivi  
residente alla Via Cesina Pugliano,26 C.F. : MGLNLL74E02I377A. 
 

115 23/07/14 

N.O. idraulico in sanatoria per lo scarico di acque reflue di lavorazione e meteoriche (Qmax=50 
l/sec.) provenienti dall’attività di lavorazione dei prodotti ortofrutticoli ubicata in Via Nuova San 
Marzano, in un affluente in Dx idraulica del Controfosso destro del Fiume Sarno nel Comune di 
Scafati (Sa). Identificativi catastali : Comune di Sacafati(Sa) - foglio di mappa n. 2 particella n. 
400 sub 9. Richiedente: Ditta “ Ortofrutta Muscò S.r.l. “ con sede legale ed attività in Scaati (Sa) 
alla Via Nuova San Marzano n. 50- C.F. e p. IVA : 04562910655.  

 


