
  

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

 
 

PUBBLICAZIONE DELIBERE COMMISSARIALI 
 
 
Sono pubblicate all’albo consortile il giorno 12/11/2014  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: 
 

   
 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.  …………………… 

N. DATA OGGETTO 

192 04.11.14 
 
Contratto di locazione ad uso diverso dall’abitazione Rag. Gino Marotta – Presa d’atto. 
 

193 07.11.14 

 
Nulla Osta idraulico per la realizzazione di una recinzione a carattere amovibile costituita da paletti 
con rete metallica tipo “ORSOGRILL”, in Sinistra idraulica del Vallone Contrapone in Comune di Cava 
de’ Tirreni (Sa).Richiedente: Società “ Coppola Costruzioni S.r.l. “ con sede legale in Cava de’ Tirreni 
(Sa) alla Via Caliri n. 30 - C.F. e p. IVA : 04020000653. 
 

194 07.11.14 

 
“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.Approvazione elenco ditte da invitare per prove 
geognostiche e geotecniche.  
 

195 07.11.14 

 
Lavori di completamento, ammodernamento ed adeguamento della rete di distribuzione irrigua del 
Distretto di Uscioli – Camerelle in comune di Nocera Superiore.Autorizzazione al subappalto a favore 
della ditta ELETTROMECCANICA C.M.C. S.r.l. con sede legale in Foggia (Fg).  

 
 

196 07.11.14 

 
Nulla Osta idraulico in sanatoria per la costruzione di un muro di cinta a distanza ravvicinata 
dall’argine Sinistro del Canale del Mulino, e Autorizzazione a demolire il muro esistente e in sostituzione 
di realizzare una recinzione amovibile tipo “Orsogrill “, a distanza ravvicinata( cm 110) dall’argine del 
canale, in Comune di San Valentino Torio (Sa). 

Richiedente: Sig. Vitale Margherita nata a Nocera Superiore (Sa) il 24/01/1961 e residente in San 
Valentino Torio (Sa) alla Via Sottosanti . C.F. : VTL MGH 61A64 F913D. 

 

197 07.11.14 

 
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 
progetto. 
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