
  

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

 
 

PUBBLICAZIONE DELIBERE COMMISSARIALI 
 
 
Sono pubblicate all’albo consortile il giorno 24/09/2014  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 

156 15.09.14 

 
N.O. per lavori di bonifica spondale in destra idraulica del vallone Lupo in Comune di 
Cava de' Tirreni (SA). Approvazione variante integrativa;  
Richiedente:  Flexpackaging A-L s.p.a., Via G. Maiori n° 67 - 84013 Cava de'       Tirreni 
(SA). 
 

157 15.09.14 

N.O. idraulico in sanatoria per aver realizzato una recinzione costituita da un muretto con 
sovrastante ringhiera in ferro (ml 40,00) e cancello pedonale a confine con il Vallone 
Brenda nel Comune di Cava de’ Tirreni (Sa). Identificativi catastali : foglio di mappa n. 22 
particella n. 1146. 

 

158 18.09.14 
 
Supporto Ufficio Personale/Paghe – Affidamento incarico. 
 

159 22.09.14 

 
“Sistemazione idrogeologica dell’impluvio che incombe sul centro storico di  S.Egidio  
M.A.” Intervento n.36 della Delibera CIPE n.8 del 20.01.2012.Conferimento incarico dei 
rilievi topografici integrativi necessari alla progettazione esecutiva.  
 

160 22.09.14 

N.O. idraulico per l’ampliamento, la ristrutturazione e l’attraversamento di un ponte sul 
fiumicello Borgo in località Preturo e recinzione amovibile tipo “orsogrill” con cancello in 
ferro a confine con l’argine destro del canale nel Comune di Montoro (Av). Identificativi 
catastali : comune di Montoro Inferiore (Av) foglio di mappa n. 11 particella n. 
165.Richiedente: De Girolamo Filomena nata a Montoro Inferiore (Av) il 18/07/1946 ed 
residente in Montoro (Av) alla Via Laura frazione Preturo  -  C.F. : DGR FMN 46L58 F693G.  

 

161 22.09.14 

 
Richiesta di parere di competenza. per  la messa in Sicurezza, a seguito di eventi 
calamitosi del 23 e 24 Gennaio 2013, e riapertura al transito della SP 101 - Via Vecchia 
Lavorate in Sarno - Interventi urgenti di Protezione Civile” - 
Richiedente:  Provincia di Salerno - Settore  Lavori Pubblici e Viabilità, Manutenzione e 
Espropri 
 

162 22.09.14 
 
Ruolo suppletivo “Nuovi accatastamenti 2009/2014”. 
 

163 22.09.14 

 
Completamento, ammodernamento ed adeguamento della rete di distribuzione                   
irrigua del Distretto di Uscioli-Camerelle in Comune di Nocera Superiore (SA).                  
P.S.R. della Campania 2007-2013  Misura 125.1  Approvazione variante in diminuzione di 
spesa proposta dall’impresa e del verbale di concordamento nuovi prezzi n.1  ex-art.163 
DPR 207/2010. 
 

164 22.09.14 
 
Area Tecnica dell’Ente – Settore Manutenzione – Riorganizzazione del parco                    
macchine e dell’officina dell’Ente. Integrazione. 
 



  

   
 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.  …………………… 

165 22.09.14 

N.O. idraulico per lo scarico di acque meteoriche(Qmax = 50 l/sec.) provenienti dalla 
strada a servizio di fabbricati ubicati alla località Caselle Inferiori n. 40 nel Vallone Lupo del 
Comune di Cava de’ Tirreni (Sa). Identificativi catastali : foglio di mappa n. 7 particella n. 
88 -112 -1714 -1794 -1938 -874.Richiedente: Senatore Luciano nato a Salerno (Sa) il 
10/03/1977 e residente in Cava de’ Tirreni(Sa) alla Via Caselle Inferiori n. 40 -  C.F. : SNT LCN 
77C10 H703A.  

 


