
  

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

 
 

PUBBLICAZIONE DELIBERE COMMISSARIALI 
 
 
Sono pubblicate all’albo consortile il giorno 26/11/2014  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 

198 12.11.14 

 
Autorizzazione ai terzi debitori dell’Ente al pagamento degli importi dovuti a titolo di  14^ mensilità 
2014, nonché delle spese necessarie, urgenti ed indifferibili. 
 

199 13.11.14 

 
Lavori di somma urgenza per la ricostruzione di un muro spondale in sinistra idraulica del canale dei 
Mulini in agro di Castel San Giorgio – località Starza dei Leoni.Approvazione 1° stato avanzamento 
dei lavori.Approvazione e liquidazione 1° certificato di pagamento.Ditta Geom. Pappacena 
Salvatore con sede in Sarno alla Via San Valentino Torio n. 53. 
 

200 14.11.14 

 
Langella Giuseppina  c/Consorzio - Ricorso innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di 
Napoli - Costituzione e nomina professionista esterno. 
 

201 14.11.14 
 
Pagano Salvatore + Farina Alfonso  c/Consorzio - Ricorso innanzi al Tribunale Regionale delle Acque 
Pubbliche di Napoli - Costituzione e nomina professionista esterno. 
 

202 14.11.14 
 
Coniugi Monte Giuseppa + Di Palma Maria  - Ricorso innanzi al Tribunale Regionale delle Acque 
Pubbliche di Napoli - Costituzione e nomina professionista esterno. 
 

203 14.11.14 
 
Cappa Francesco  c/Consorzio - Ricorso innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di 
Napoli - Costituzione e nomina professionista esterno. 
 

204 14.11.14 
 
Opposizione avverso atto di precetto promosso dall’avv. Anna Sassano (Rif. D.I. n.509/14 Ditta Irno 
Nicola).  Costituzione e nomina professionista esterno. 
 

205 14.11.14 
 
Impianto d’imboschimento con specie a rapido accrescimento. Approvazione elenco ditte da 
invitare per l’acquisto, la piantumazione di n. 29.100 piante di latifoglie in vasetto o fitocella, per la 
realizzazione d’impianti forestali intensivi nonché il trasporto e l’assistenza alla piantumazione. 
 

206 15.11.14 

 
Conferimento mandato di consulenza ed assistenza legale in favore dell’Ente Consortile per porre in 
essere tutte le iniziative utili ad una definizione transattiva a saldo e stralcio della vertenza pendente 
con la Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. 
 

207 19.11.14 
 
Presa d’atto protocollo d’intesa con l’Automobile Club di Salerno. 
 

208 20.11.14 

 
Sistemazione idrogeologica dell’impluvio che incombe sul centro Storico di S. Egidio M.A. - 
Prove Geognostiche e geotecniche.Nomina Commissione gara. 
 

209 21.11.14 
 
Gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria – Cassa – Sostituzione componente  assente. 
 

210 21.11.14 

 
Affidamento del Servizio di Tesoreria - Cassa.    Approvazione verbale di gara.  Aggiudicazione 
definitiva. 
 



  

   
 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.  …………………… 

211 25.11.14 
 
Atto di appello De Rosa Ettore/Consorzio – Nomina legale in affiancamento. 
 

212 25.11.14 
 
Assenza del Direttore Generale dal 27.11.2014 al 08.12.2014 – Sostituzione temporanea. 
 

213 25.11.14 

N.O. idraulico in sanatoria per lo scarico di acque meteoriche(Qmax = 50 l./sec.) provenienti 
dall’impianto serricolo ubicato in SX idraulica del Canale Marna e Autorizzazione a mantenere il 
muretto in cls con sovrastante ringhiera e manufatti tecnologici alla distanza di ( m. 4.80 – 5.60) 
dall’argine SX del Canale Marna, alla località Casoni nel Comune di Sant’Antonio Abate (Na). 
Identificativi catastali : foglio di mappa n. 3 particelle n. 223,224,233,623,624,625 e 1735.Richiedente: 
Longobardi  Maurizio nato a Sant’Antonio Abate (Na) il 05/02/1962 e ivi residente alla Via S. Maria La 
Carità n. 349 -  C.F. : LNG MRZ 62B05 I300T.  

 

214 25.11.14 
 
Giudizio Scafarto Fortunato + 7/ Consorzio. Opposizione avverso sentenza n. 4295/14 resa dal 
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. Costituzione e nomina professionista esterno. 
 


