
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
Dl SALERNO ;;.:,,_,\ ", 
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ENTE PUBBLICO ECONOMIGO

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

VERBALE di Deliberazione del Comiìato, Direttivo
t

N.4AREA AMMJVA IL RESPONSABILE
(M. DELVECGHTO)

OGGETTO
consorzj-o Asr c/ comune di ollveto citra - Appello in consiglio di stato al,rverso sehtenza TAR

n. 1,502/15 - conferimento inca::ico 1ega1e.

1. CASSANDRA Gianluigi presidente

2. ALIBERT! Renato Membro

3. CARIELLO MaSsimo rr rr

\-, 4. CASSETTA Vincenza tr r'

HOfaCg rr rr

6. GAMBARDELLA Gerardo

ai

L'anno Duemilasedici diciofto

alle ore 9.30 in Salerno e nella. sede del Consozio al parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di avviso, si è riunito ilComitato Direttivo nelle persone dei Signori:

5. DI CARLO

Presenti Assenti

SI

Si

SI

. _.6t

§i

SI

SI

tt tt

7. MARONE Giovanni tr .t

Risulta, inoltre, pr.esente il collegio dei Revisori nelle persone dei signori:

t

1. Presidente; P|GNATARO Gtaudio
!

2. Membro

: 3. Membro

FUMO Silvana

Presenti Assenti

SI

st

SI tZAMBRANO Gaetano

;", I

. ', "fresiede I'adunanza il Presidente Avv. Gianluigi GASSANDM, con I'assistenza dét neBponsabile Area' Amministrativa M. Det vecchio - che svolge le funzioni di segretario.-



!il contlnuazlone dl geduta
rL coMrrÀEo ' 

-

Letta Ia proposÈa di deliberazione formulata ratione nateriae dalla dott.ssa Rosanna Toni
Responsabile del1'Area Lega1e, corredata dal parere de1 Responsabile dell'Area Economico
Finanziaria, acqulsita agli atti in data 13.01.2016 con prot. n. tr35,che qui di seguito
si riporta integralmente:

"Con deliberazione n. 52 del 19.03.2074 LL Comitato Direttivo prendeva,attJ cfre in data
26 febbraio 2015 era stato noÈificato ad istanza del Comune di Oliveto Citra, ricorso al
TAR Campanla Sezione di Salerno per I'annullamento del decreto dirigenziale n,168 de1
29.71.2013 con i1 guale la Giunta Regionale deLla Campania aveva reso parere favorevole
in ordine al-Ia Valutazione dI lmpatto ambientale integrata con Valutazione di incidenza
de1 progetto IPPCS.3: "increme4Èo delle quantità del rifiuti Tiquidi conpatibiTi con il
ciclo depurativo a fanghi attivl delf inpianto d7 depurazione di Ofiveto Citra ptesentato
da7 Consorzio gestione Servl.zi."
Con 1a medesirna deliberazione i1 Comitato Direttivo autorizzava Ia costituzione in
giudizio dell'Ente conferendo incarico al Prof. Avv. Renato De Lorenzo.

Con nota prot.n. 3223 del- 1-4.O'1.2015 i1 predetto professionista comunicava aI Consorzio
che iI TAR con sentenza n.1502/15 aveva dichiarato f irricevibilità de1 ricorso e dei
motivi agglunti proposti, compensando Ie spese del giudizio. L'adito organo aveva
ritenuto irricevibile il ri-corso motivando sulla ragione che i1 provvedimento della VIA
integrato con Ia Vf n. 168 del 29.!1.2073 era stato pubblicato su1 BURC j-n data
09.t2.2013 mentre iI ricorso iniziava f iter per l-a sua notificazione solo in data
22.02.2014 quando cioè era già spirato iI termine decadenziale prescritto per 1'esercizio
dell' azione giurisdizj-onaIe di annullamento.

In data 07.01.2016 aI prot. n.'10 il 1egale incarj-cato comulricava che il Comune di
Oliveto Citra aveva notificato atto di appello al Consiglio di Stato awerso e per 1a
riforma - previa sospensione - della sentenza deI TAR n. L502/2015 e per I'annullamento,
quanto aI ricorso introduttivo, de1 decreto dirigenziale n. 168 del 29,11.2013 con 1l
quale la Regione Campania aveva reso parere favorevole in ordine a1la valutazione di
Impatto Ambientale Integrata con 1a valutazione di incidenza del progetto IPPC5.3, nonché
degli atti connessi, collegati, presupposti e conseguenziali.

Si propone di conferire incarico legaIe per 1a tutela delle rag5.oni del1'Ente
nelf instaurato gravame al Consiglio di Stato, dando mandato aI Responsabile del1'Area
Legale per la sottoscrizione de1 disciplinare di incarico secondo i parametri di cui aI
DM 55,/14 e alle condizioni di cui a1 "Regolamento per 7'affidamento dei servizi Tegali" -
approvaÈo con deliberazione n. 100 del 17.04,2074.

I1 presente argomento è altresl di competenza de11'Area Economico Finanziaria per
conseguenti impatti contabili.

"SulJa presente ptoposta di deLiberazione sj. esprime parere di conformità al,La normativa
vigente ai sensi deTL'art.38 del Regolamentoo , r

Ritenuto di prowedere in conformità;
Acquislti i pareri dei competenti uffici,'
A voti unanimi; I

DELIBERA

Prendere atto ed approvare quanto riferito dagli uffici competenÈi,'giusta proposta di
deliberazione in data 13 . 01.2016 prot. n. L35 che per 1'effetto qui si intende
integralmente ripetuta e trascrittai

Prendere atto che iI Comune di Oliveto Citra ha noLificato atto di appello aI
Consiglio di Stato awerso e per la riforma - previa gospensione - della
sentenza del TAR n.1502/2075 e per l'annuJ-Iamento, quanto a.l- ricorso
introduttivo, de1 decreto dirigenziaJ-e n. 168 de1 29.11,20L3 delta Regione
Campania;

§
Conferire aI Prof. Renato De Lorenzo incarico per 1a tutela delle ragioni
del|'Ente nell'instaurato gravame a1 Consiglio di Stato in considerazione del
patpocinio già prestato nel precedente giudizio aI TAR;

i

Dare mandato a1 Responsabile deLl'Area LegAIe per Ia sottoscrizione deI
disciplinare di incarico secondo i parametri di cui al DM 55/14 e a1Ìe

I
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2)

3)
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condi-zioni di cui aI "Regolamento per l-'affidamento
approvato con deliberazione n. 100 de1 17.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETAFUO IL PRESIDENTE

AREA AMM.VA - lL RESPONSABILE - (Aw. G. Cassandra)

(M. DelVecchio) I

t

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

I
n

e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al

Salemo,

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

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA - IL RESPONSAB]LE
(M. DelVecchio)
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