Convocazione Assemblea Soci 14/06/2016

Martedì 14 giugno 2016 c/o sede sociale in Via Delle Puglie, 34- Palazzo CIA Benevento ore
16:00 in prima convocazione e ore 17:00 in seconda convocazione.

Su determinazione del Comitato Esecutivo (dello 04/05/2016) è convocata l’Assemblea
Ordinaria nel luogo e nell’ora sopra indicati, per trattare il seguente ordine del giorno:

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2) Approvazione rendiconto anno 2015;
3) Programma e previsione anno 2016.
4) DPR 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale, legge 28 dicembre 2015 e/o eventuali novità
inerenti lo utilizzo agronomico delle acque di vegetazione.
5) DPR 151/2011, e/o eventuali novità normative in materia antincendio inerente l’attività di
frantoi oleari.
6) Registro Telematico SIAN, Chiusura campagna di commercializzazione anno 2015/2016,
obbligatoria entro il 1 luglio 2016.
7) Varie ed eventuali.

Sono stati invitati a partecipare all’Assemblea per discutere del quarto e quinto punto all’ordine
del giorno rispettivamente: ARPA Campania e il Comando Vigili del Fuoco di Benevento.
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2) Approvazione rendiconto anno 2015;

3) Programma e previsione anno 2016.

4) DPR 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale, legge 28 dicembre 2015 e/o eventuali novità
inerenti lo utilizzo agronomico delle acque di vegetazione.

5) DPR 151/2011, e/o eventuali novità normative in materia antincendio inerente l’attività di
frantoi oleari.

6) Registro Telematico SIAN, Chiusura campagna di commercializzazione anno 2015/2016,
obbligatoria entro il 1 luglio 2016.

7) Varie ed eventuali.

Sono stati invitati a partecipare all’Assemblea per discutere del quarto e quinto punto all’ordine
del giorno rispettivamente: ARPA Campania e il Comando Vigili del Fuoco di Benevento.
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