
  

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

 
 

PUBBLICAZIONE DELIBERE COMMISSARIALI 
 
 
Sono pubblicate all’albo consortile il giorno 24/10/2014  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: 
 

   
 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 

177 14.10.14 

 
Lavori di somma urgenza per l’eliminazione deposito materiale accumulatosi alla confluenza 
dell’A.C.N. del Fiume Sarno e ripristino della sezione di deflusso dell’A.C.N. fino al ponte Marconi 
nel Comune di San Marzano sul Sarno. 
Lavori di somma urgenza per il ripristino dell’officiosità idraulica di alcuni tratti del Fiume Sarno nei 
Comuni di Sarno, Striano e San Valentino Torio, immediatamente a valle della confluenza con il 
Rio Foce. 
Lavori di somma urgenza per il ripristino dell’officiosità idraulica del Fiume Sarno in prossimità della 
confluenza del Rio Palazzo e Rio San Marino e tra il Rio foce e il Fiume Sarno. 
• Approvazione perizia giustificativa e atti contabili 
• Approvazione Contratto 
• Trasmissione atti tecnici e contabili al competente settore  del Genio Civile di Salerno 
 

178 14.10.14 

 
“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. 
Conferimento incarico di redazione della “Relazione di Valutazione di Incidenza” ex-art.6 del D.P.R. 
12.03.2003 n.120.  
 

179 14.10.14 
 
Parere per la concessione di un’area demaniale per una superficie di 170,00 mq ex sede dell’Alveo 
Fiumicello Borgo nel Comune di Montoro(Av). 
 

180 17.10.14 

N.O. idraulico per l’attraversamento di corsi d’acqua mediante la costruzione di n. 6 elettrodotti 
staffati a ponti esistenti e che interessano i comuni di Castel San Giorgio, Mercato San Severino e 
Roccapiemonte , tutti in provincia di Salerno. Richiedente: Società “ Enel Distribuzione S.p.A. “ con 
sede in Napoli , casella postale n. 2269 di Napoli Meridionale –  C.F. e p. IVA : 05779711000.  

 

181 21.10.14 
 
Comune di Poggiomarino  c/Consorzio - Ricorso innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore – Rinuncia al 
mandato dell’avv. Mariangela Landi e conferimento incarico a nuovo legale. 
 

182 23.10.14 
 
Opposizione al decreto ingiuntivo n.1346/2014 promosso dal sig. Emiddio Della Porta. Nomina 
difensore. 
 


