
  

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

 
 

PUBBLICAZIONE DELIBERE COMMISSARIALI 
 
 
Sono pubblicate all’albo consortile il giorno 08/10/2014  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 

166 26.09.14 

 
Regione Campania c/Condominio Azzurro c/Consorzio - Ricorso innanzi al Tribunale 
Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli – Atto di citazione per chiamata in causa del 
terzo. Costituzione e nomina professionista esterno. 
 

167 26.09.14 

 
Impianto d’imboschimento con specie a rapido accrescimento. 
Liquidazione fattura per acquisto diserbante ditta Fitofarm Soc. Coop con sede in 
Montecorvino Pugliano (Sa). 
 

168 26.09.14 

 
Nuova vasca di assorbimento delle acque alte provenienti dall’ Alveo S.Benedetto con 
relativa piazza di deposito del trasporto solido -  Comune di Montoro Inferiore (AV). 
Nomina del responsabile del procedimento, dei progettisti e del coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione. 
 

169 30.09.14 

 
Coniugi De Falco Antonio e Pannullo Donata  c/Consorzio - Ricorso innanzi al Tribunale 
Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli - Costituzione e nomina professionista esterno. 
 

170 30.09.14 

 
Guerrasio Antonio +1 c/Regione Campania  - Atto di citazione per chiamata in causa del 
terzo presso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli proposto dalla 
Regione Campania c/Consorzio. Costituzione e nomina professionista esterno. 
 

171 30.09.14 

 
Oliva Carmela +1 c/Regione Campania  - Atto di citazione per chiamata in causa del 
terzo presso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli proposto dalla 
Regione Campania c/Consorzio. Costituzione e nomina professionista esterno. 
 

172 30.09.14 

 
Foggia Maria + altri  c/Regione Campania  - Atto di citazione per chiamata in causa del 
terzo presso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli proposto dalla 
Regione Campania c/Consorzio. Costituzione e nomina professionista esterno. 
 

173 02.10.14 

 
Ristrutturazione completa della rete informatica necessaria per la gestione di tutte le 
funzionalità del Consorzio con ottimizzazione degli accessi del server e dei pc client. 
  Approvazione offerta economica.  
 

174 07.10.14 

 
Conferimento all’Avv. Pierfranco Purgato dell’incarico di monitorare, confermare e 
relazionare all’Ente consortile, previo esame della complessiva attività di patrocinio legale 
dal dott. Ettore De Rosa disimpegnata per conto e nell’interesse di esso medesimo 
Consorzio, circa l’eventuale, per codesto Ente, derivazione di danno patrimoniale, 
nonché, qualora accertato e/o anche meglio qualificato e/o quantificato siffatto danno, 
di individuare e proporre i rimedi più tempestivi e propri, anche giudiziali, più idonei a far 
conseguire il dovuto relativo risarcimento al Consorzio da parte del dott. Ettore De Rosa. 
 



  

   
 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.  …………………… 

175 07.10.14 

Voltura del N.O. idraulico per un fabbricato per civile abitazione a distanza ravvicinata 
(m. 4,00 dall’argine), in destra idraulica del canale demaniale San Giovanni nel Comune 
di Sarno (Sa).Delibera presidenziale n. 149 del 17/05/2012. Richiesta di Autorizzazione alla 
installazione di n. 2 cancelli sul lato Sud-Est e Sud-Ovest ortogonalmente all’argine destro 
del Canale. Richiedente: Pindi Elsa nata a Nocera Inferiore(Sa) il 17/03/1978 ed residente 
in Piacenza (Pc) alla Via Camillo Benso Conte di Cavour n. 46 – C.F. : PND LSE 78C57 
F912E.  

 

176 07.10.14 

Rinnovo del N.O. idraulico per l’attraversamento di sottopasso del Canale denominato 
Controfosso Sinistro (Rio Sguazzatorio) con una tubazione di acciaio convogliante gas 
metano nel Comune di Angri(Sa). Delibera presidenziale n. 4544 del 
04/06/1990.Richiedente: Ditta “ Snam Rete Gas S.p.A. “ Distretto Sud Occidentale con 
sede in Napoli alla Via G. Ferraris n. 66/f –  C.F. e p. IVA : 10238291008.  

 


