
  

 
 
 
Prot. n.  …………………..                                      Lì …………………………………………….. 

 
 
 

PUBBLICAZIONE DELIBERE COMMISSARIALI 
 
 
Sono pubblicate all’albo consortile il giorno 10/04/2015 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 

54 05.03.15 

 
Regione Campania  c/Schiavone Alfonso + 3 - Atto di citazione per chiamata in 
causa del terzo presso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di 
Napoli. Costituzione e nomina professionista esterno. 
 

55 05.03.15 

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

56 05.03.15 

 
Mazzariello Salvatore  c/Consorzio - Ricorso innanzi al Tribunale Ordinario 
di Nocera Inferiore - Costituzione e nomina professionista esterno. 
 

57 06.03.15 
 
Sospensione dei ruoli di contribuenza anno 2015 Comune di Scafati. 
 

58 10.03.15 

 
“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 professionale per lo sviluppo degli elaborati 
progettuali di fotosimulazione  paesaggistico-ambientali. 
 

59 23.03.15 

 
Realizzazione di un tratto di muro spondale in sinistra idraulica del canale 
San Mauro alla via S. Maria al Palo del Comune di Nocera Inferiore (SA). 
Conferimento incarico collaudatore statico.  
Approvazione proposta di realizzazione delle opere per lotti funzionali. 
 

60 23.03.15 

 
Completamento, ammodernamento ed adeguamento della rete di distribuzione 
irrigua del Distretto di Uscioli - Camerelle in Comune di Nocera Superiore 
(SA).Rimodulazione nuovo quadro economico a seguito di gara. Presa d’Atto 
e ratifica della Delibera Presidenziale n. 201 del 18.12.2013. 
Approvazione del nuovo quadro economico a seguito di gara. 
 

61 24.03.15 

 
Manifestazione “Agro Expo la Fiera dell’Agro” presso il Consorzio di 
Bonifica Integrale dal giorno 19/10/2015 al 02/11/2015.              
Autorizzazione all’Athenae Eventi con sede in Nocera  Inferiore  alla via 
Martinez  Y Cabrera,18. 
 

62 26.03.15 

 
Designazione addetti all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e 
lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro e gestione delle 
emergenze (art. 18, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 81/2008 e smi, articoli 43 e 46 
e D.M. 10 marzo 1998, art. 6). Designazione dei Lavoratori addetti 
all’attuazione delle misure di primo soccorso e, comunque, di gestione delle 
emergenze (art. 18, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2008 e smi; art. 45). 



  

 
 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.  ……………………………………. 

63 27.03.15 

 
Art.34 dello Statuto consortile approvato con D.G.R. Campania n.138/AC 
del 4.07.2003. Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 

64 27.03.15 

 
Sentenza n.1333/2014 Tribunale di Nocera Inferiore – Proposizione appello 
– Nomina  legale. 
 

65 27.03.15 Noleggio  fotocopiatrici multifunzioni. 

66 27.03.15 

 
Conferimento mandato di consulenza per ricostruzione dell’andamento dei 
rapporti di conto   corrente accesi dal Consorzio presso l’Istituto Tesoriere 
Banco di Napoli. 
 

67 27.03.15 

 
Completamento, ammodernamento ed adeguamento della rete di distribuzione 
irrigua del Distretto di Uscioli - Camerelle in Comune di Nocera Superiore 
(SA).Rimodulazione nuovo quadro economico a seguito di gara. Presa d’atto 
e ratifica della Delibera Presidenziale n. 6 del 28/02/2014.Revoca Delibera 
Commissariale n. 60 del 23/03/2015. 
 

68 31.03.15 

 
definizione transattiva a saldo e stralcio della vertenza pendente con la 
Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. – Liquidazione compensi 
professionali. 
 

69 09.04.15 

 
Dipendente Sig. Di Somma Achille – Accoglimento richiesta periodo di 
aspettativa senza diritto alla retribuzione. 
 

70 

 
 
 

09.04.15 

 
Revoca delibera Commissariale n. 24 del 04/02/1994, inerente il Nulla Osta 
per la copertura di due tratti del Collettore Parrelle a servizio della 
strada di penetrazione nell’abitato della stessa frazione da parte del 
Comune di Montoro ex Montoro Inferiore (Av).  
Ditta: Comune di Montoro (Av) Piazza M. Pironti. 
 

71 

 
 

09.04.15 

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

72 

 
09.04.15 

 
Realizzazione di un nuovo attraversamento sul canale Fosso dei Bagni in 
Scafati. Presa d'atto convenzione con il Comune di Scafati. 
 

73 

 
 

09.04.15 

 
Vasca di assorbimento pedemontana Parrelle in Comune di Montoro. Nomina 
legale  a tutela interessi dell'Ente. 
 


