
  

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

 
PUBBLICAZIONE DELIBERE COMMISSARIALI 

 
 
Sono pubblicate all’albo consortile il giorno 16/02/2015 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: 
 

 
 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 

37 13.02.15 

 
OPERE DI DIFESA LONGITUDINALI IN SINISTRA IDRAULICA DEL FIUME  SARNO  NEI  
COMUNI  DI  SCAFATI (SA)  E  POMPEI (SA).   Approvazione perizia dei lavori urgenti ai 
sensi dell'art.175 del D.P.R. n.207/2010. 
 

38 13.02.15 

 
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 -  Attraversamento idrico 
ferroviario inferiore al km 40+010 linea Napoli-Salerno.                   
Approvazione atto di convenzione contrattuale da stipulare con la R.F.I. e dei  
relativi oneri con impegno di spesa. 
 

39 13.02.15 

 
Impianto d’imboschimento con specie a rapido accrescimento. Acquisto, 
piantumazione di n. 29.100 piante di latifoglie in vasetto o fitocella, 
realizzazione d’impianti forestali intensivi nonché il trasporto e l’assistenza 
alla piantumazione.Approvazione verbale di gara.Aggiudicazione definitiva. 
 

40 13.02.15 

 
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 - Ripartizione e 
liquidazione degli incentivi ai tecnici dipendenti dell’ente per le attività di 
progettazione esecutiva, di coordinamento della sicurezza e di  responsabile 
del procedimento ai sensi del nuovo Regolamento ex art.92 del 
D.Lgs.n.163/2006. 
 

41 13.02.15 

 
Nulla Osta idraulico in sanatoria per aver realizzato una recinzione fissa 
costituita da un muretto in cls con sovrastanti paletti e rete metallica, 
compreso cancello in ferro, a distanza ravvicinata (m. 3,10) dall’argine 
destro del Canale Fosso Imperatore in Comune di San Valentino Torio (Sa). 
Identificativi Catastali: Comune di San Valentino Torio (Sa) - Foglio di mappa 
n.5 particella n.1011. Richiedente: Mancuso Franca nata a San Valentino 
Torio il 04/08/1962 ed ivi residente alla Via G. Carducci n. 16. C.F. : MNC 
FNC 62M44 I377U. 
 


