
  

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

 
PUBBLICAZIONE DELIBERE COMMISSARIALI 

 
Sono pubblicate all’albo consortile il giorno 24/02/2015 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 

42 16.02.15 

 
Adesione al Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione 
continua “FORMAZIENDA” istituito con legge 388/2000 e successive 
modificazioni e riconosciuto con D.M. 25115/2008 del 31.10.2008 del 
Ministero  del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 

43 20.02.15 

 
Lavori di bonifica amianto ubicato presso il collettore Muro Rotto, in 
prossimità della Cava Fiore ex Calcestruzzi Vesuviana S.r.l.,  in Comune di 
Sarno alla località Garitta del Capitano. 
Approvazione offerta ditta Tortora Vittorio S.r.l. con sede legale in Nocera 
Inferiore (SA) alla Via Cupa del Serio n. 10. 
 

44 20.02.15 
 
Delega al Direttore Generale. 
 

45 20.02.15 
 
Approvazione modello decreto dirigenziale. 
 

46 23.02.15 

 
Revoca deliberazione commissariale n.-37 del 09/04/2014 - Locazione piano 
terra della palazzina servizi della Centrale Ortofrutticola di Nocera 
Pagani al Consorzio Farmacie Servizi. 
 

47 24.02.15 

 
Rinnovo del Nulla Osta idraulico (delibera n. 158 del 21/07/1995) per la 
realizzazione di un passo carrabile per accedere alla proprietà sul 
Collettore Sasso e Autorizzazione in sanatoria per aver realizzato una 
recinzione fissa costituita da muretto e rete metallica, compreso n. 2 
cancelli in ferro e per gli allacciamenti dei servizi di rete elettrica, idrica e 
gasr del fabbricato ubicato alla Via della Libertà in Comune di 
Roccapiemonte (Sa).Identificativi Catastali: Comune di Roccapiemonte (Sa) - 
Foglio di mappa n.3 particella n.1382.  
Richiedente: Pagano Mario nato a Roccapiemonte (Sa) il 14/02/1960 ed ivi 
residente alla Via della Libertà n. 1. C.F. : PGN MRA 60B14 H431P. 
 

48 24.02.15 

 
Accordo di programma con il Comune di Montoro per la progettazione dei 
lavori di "Sistemazione idrogeologica e di regimazione idraulica delle acque 
provenienti dal Monte Incoronata - frazione Torchiati". 
 Nomina dei progettisti e del coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione. 
 


