
CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRIALE

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

,t
IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

AREA AMM.VA IL RESPONSABILE
(M. DEL VECCHTO)

OGGETTO
Ditta Ingrosso Maglieria Carraturo Sas - Appe ll.:....*]....9-:..L:*..q].i9...-1-i...-s.L3t9-...?y...::-".:...-9.rgt**1-2.3

n. 701 de1 28.10.2015 - conferimento j.néarico 1ega1e.

DI SALERNO

N.3

L'anno DuemilaSedici diciotto gennaio

alle ore ........._9;99..,....... in Salerno e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito diawiso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:

1. CASSANDRA Gianluigi Presidente

2. ALIBERTI Renato Membro

3. CARIELLO, Massimo

Presenti Assenti
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v 4. CASSETTA Vincenza ,r ,'

5. DICARLO Horace " .r

6. GAMBARDELLA Gerardo tr t!

!a at

Risulta, inoltre, presente il collegio dei Revisori nelle persone dei signori:

.q

1. Presidente r PIGNATARO Ctaudio
i

2. Membro

: 3. Membro

7. MARONE Glovanni

FUMO Silvana

ZAMBRANO Gaetano

,.,\
. (resiede I'adunanza il Presidente Aw. Gianluigi GASSANDRA, con I'assistenza del Responsabile Area' Amministrativa M. DetVecchio - che svolge le funzioni di Segretario.-



ln conUnuazlone dl seduta
I L COMI TÀTO

Letta 1a proposta di deliberazione formulata ratione lrateriae dalla
dott.ssa Rosanna Toni Responsabile deI1'Area Legale, corredgta dal pqrere del
Responsabile de11'Area Economico Finanziaria, acquisita agll atti in data
13.01.2016 con prot. n. 136 che qui di seguito si riporta integÈa1'mente;,

"Con nota de1 12.05.2014 1a società Ingrosso MagJ-ieria Carraturo Sas inoltrava
a1 Consorzio ASI istanza volta ad ottenere iI nulla-osta all,insediamento di
un "Centro Congressi e Servj-2i", interessante Ie p.Ile nn. L06L, 662, del
f1.50, per una superficiel di mq.1.565,35.
L'Ente con delibera di comiÈato Direttivo n.182 del 07.07.20L4, rilasciava
aIla ricorrenté 1'autorizzazione richiesta, relativamente aIla reallzzazione
di detta opera.

In data 30.10.2014 con nota prot.n. 4488 la società Ingrosso Maglieria
Carraturo formulava istanza di variante aI nulla osta di cui alta Delibera deI
Comitato Direttivo n.182/2074.
11 Consorzio con nota prot.n.1133 del 10.03.2015 comunicava i motivi ostativi
ex art.10 bis L.24L/90e s.m.i., all'accoglimento della richiesÈa variante,
chiedendo, aI contempo, la formurazione di eventuali osservazioni e
chiarimenti alla società istante.
La società ricorrente, ri.teneva di non dover fornire alcuna osservazione entro
ir termine assegnato di 10 giorni, pertanto, con delibera del comitato
Diretti-vo n.156 de1 10.06.2015 l'Ente rigettava definitivamente Ia richiesta
atteso che: "rl mutato orientamento del-la ditta, a un mese da1 rilascio deI
nulla-osta, sarebbe basato su difficoltà deri-vanti dal1a congiuntura
economica, non suff/àgate, perartro, da arcun dato oggettivo'e/o an"ri"i di,
mercato, sia pure di rarga massima, e dai costi di investimento, che
evidentemente non possono aver subito modifiche così. sostanziali nell,arco di
pochi giorni. (...) " e che, tra It altro, 1, insediamento di 'ùna struttura
ricettivo-alberghiero non sarebbe compatibile con 1a zona omogenea D4 del
P.R.T.C. AS.I. Sa1erno."

In data 2 ottobre prot.n. 4246 veniva notificato ricorso aI TAR - Sezione di
Salerno - da parte della ditta Ingrosso MagJ-ieria Carraturo Sas, awerso e
per 1'annullamento - previa sospensione - dell-a dellberazione di Comitato
Direttj-vo n, 765/2075 con Ia quale per i- motivi ivi indicati si stabiliva di
non concedere iI nu1la osta di variante e, ove occorrente della nota prot.n.
3otl/2015 deII'Area tecnica con'1a quale si comùnicava il rigetto della
istanza di variante, nonché di tutti g1i atti presupposti, collegati, connessi.
e consequenziali.

Con deliberazione n. 282 de1 07.10.2015 iI Comi-tato DireÈti'vo stàbitiva di
resi'stere al promosso ricorso e, in esecuzione de1la richiamata delfbera, Coq
nota Presidenziale n. 4545 de1 21.10.2015 conferiva all'uopo incarico
all'Aw. Pietro EiordeLisi.

Con successiva deliberazione n. 307 del 20.11.2075 il Comitato Direttivo
prendeva atto che con ordinanza n. 7Ol/15 ne1 giudizio RG 2219/!5, all,udienza
di discussi,one fissata per ir 28 ottobre u. s. , ir .TAR ..ritenuta la propria
giurisdizione, considerato che 7a nateria de-l contendere esige, per sua
natuta, una detinizione neLla più congrua sede di merito, iìtenuto che non
sussisÈono i ptesupposti per ).a concessione della richieSta misura cautelatea,
aveva respi'nto 1e istanza cautelare detla ricorrente compensando le spese.

ln data 0'l.o7,2ot6 al pro!. 54 .i1 legaì-e incaricato trasmeÈteva atto di
appello con iI quale la societa Ingrosso Magliarie Carraturo impugnava
1'ordinanza n.701/15 di reiezione de1la domanda cautelare e comunicava la
imposs$iIità di rappresentare 1'Ente non essendo abilitato aI patrocinio
dinanzi, aI Consiglio di Stato.
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rn considerazione detta imminente fissazione del1a camera di consiglio, sipropane di conferire incarico legale per ta resistenza àI proposto apielto inConsiglio di Stato dando mandato aI Responsablle aell,alrej ,I,eqalè per fasottoscrizione de1 disciplinare di incarico secondo J. parametri' ai ."f al DM55/74 e aIle condizioni di cui a1 "Reoo-lamento per lraffidanento deir.sewiziTegali" - approvato con deriberazione n. 100 del rz.oa.2ot4. '. 
,

II presente argomento è altresì- di competenza deIIrArea Economico Finanziariaper gli impaÈti contabili.

"Sulla presente Proposta di dellberazione si esprime parere di. conformita a1lanormativa vigente ai sensil deII,art. 3g de1 Regò1amento,,,

Ritenuto di prowiredere in conformità;
Acquisiti i pareri_ dei competenti uffici;
A voti unanimi,.

U

DEI. IBERà,

Prendere atto ed approvare quanto riferito dagliproposta di deliberazione in data 13.01.2015 piot.qui si intende j-ntegralmente ripetuta e Èrascritta;

1) Prendere atto che in data 0?.01.2016 a1 proÈ.
atto di appello aL Consiglio di Stato co.,'it
Magliaria Carraturo impugnava I,ordlnanza n.
domanda cautelare,.

Prendere atto che ir 1egaIe che ha tuterato gli interessi delr,Ente nelgiudizio a1 TAR è impossibiritato ad assumère ra difesa..n@n essendoabilitato a1 patrocinio innanzi al Consiglio di Stato,

conferire i.ncarico all'Aw. Giuseppe D,Amico per ra tutera delre ragionidel1'Ente nelf istaurato giudizio innanzi al consiglio di éutoincardinato daLla società rngrosso Magrierie carraturo awerso e per rariforma - previa sospensione - derl,ordinanzà cautélàiè TAR n. l.ol'/2oLs;

4) Dare mandato ar Responsabile de1l'Area Legale di procedere asottoscrivere con iI legale incaricato, disciplinare a1le condizioni dicui aI "Regolamento per I'affidamento dei seivizi legali approvato condeliberazione n. 100 del L7.04.20i,4.
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uffici competenti, giusta
n. 136 che per l,effetto

n. 54 è stato noÈificato
quale La socj.eta Ingrosso
701,/15' dL reiezione tdella
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSAB]LE

(M. DelVecchio)

t
IL PRESDENTE.

{fw O Cassandra)

't

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presentè deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il

e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al

Salemo,

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)
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