
CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRTALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONÉ ALL'UFFICIO
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AREAAMM.VA . IL RESPONSABILE

(M. DEL VECCHTO)

N. 148

OGGETTO
Dl Napoli Cr:lando c/ Marotta, Mascolo, Caserta, Eredi Gabrj-ele San'Loro + Consorzio ASI

Corte di Appelio di- Saferno - Atto di citazione in riassunzione con rinvic del-la sentenza

n.53981 del 30.Li,2A1'7 della Corte di Cassazione * conferimento incarico - Ratifica

decreto presrdenzial-e n. 4 del 16, 05.2018

L'anno DUEMII-ADICIOTTO ilgiorno ventiquattro maggio

alle ore 15.00 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23iG

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

1. VISCONTI Antonio Presidente

2. CALABRESE Gianluca V. Presidente

2. Membro

, J. Membro

Giuseppe Membro

FUMO Silvana

ZAMBRANO Gaetano

3. BTSOGNO

4. DICARLO Horace Membro

Membro5. LANDOLFI Nicola

Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

1. Presidente PETROSINO Vincenzo

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

Presenti

si

sl

si

8l

Assenti

st

Presenti Assenti

sl

sl

SI



ln continuazione di seduta

I L COMI TÀ,TO

Visto i-l decre|-o del Presrdente n. 4 dei 16.05.2018 ar,'ente ad ogget-tc | "Di NapoTi
Orland.o s/ l.larotta, Mascolo, Caserta, Eredi Gabriele Saatoto * Consorzio ASI
Corte di Appel].o di Saterno * Atto di citazione in riassttttzione con rinvio delTa
sentenza n. 53981 dej- 30.77.2077 de77a Corte &i Cassazione - conferi-aento incatico
Tegale" qui aliegat-c;

Ritenuto di p::ocedere aiia r:atifica Cecreto ie1 Presrdente n' 3 del 03.05.2018 ai
qa-.cì ò -èy r- r ef ie--ti le-.'ar r. L', cc::,lr.a :, :el-o S--a---t:;

Visti:
-r a i,egge ReJior,e Campania dei 06 -i2'2ai3 t, L9;
- -o ita:L-to -o:.sort--e/'

À, -,ioti unanini
DELIBER.A

:r Ratif icare i-I clec::eto dei Presrdente n. 4 del i6.05.2018 avente ad ogge-'--::
,,Di Napo]-j Orlando c/ Marotta, l4ascolo, Caseita, Eredi GabtieTe santoro +

Consorzio ASI - Corte di A5tpe77o di SaJerno - Atto di citazione in
xiassunzio.ae con rinvio d.e77a seatenza i. 53987 del 30.71 .2077 de77a Corte di
Cassazione - confeti.rreoto incarico Tegale";

:t dare mandat-o al ResponsaÌ:rle dell 'Area Legal e per ia scttoscri z-cr:? ie.
disciplinare di jncarico ie cui competenze andranno der'erminate r,enend: :cilr-c
cieil /intervenuto de::elc -:ei r.:r;:.s;r': 'iella Ei:sriz:a ? ::'a:z: 2i-: t'' :- ' :1
tiì c:nf cinì tà ai ca:an=--:i del. vi;er;te Fe qcìaner,.' t- 9at 'af :::a::=:l::' 'L:-
se:Yrzl egai; coii l'app:.cazi:'le erl: sr:agil::-e -ia : -i' ;;- ' ' t' ' ;l ' -:'
3:.):..'), iti per l.e c.ise c: t,'ar'-,r: :lie-"er:i'-:rabl le;

j] mari.ia].e aj R,esponsab:]i deLle A:ee per r p::cvvedimenL] secondc ie l:sC3i'-'*-;e
competenze, cot1e stabifit,e dal- vigenr-e Regoiar,ento oi funzicr-am.er---: cÌ=;l;
uffrci e Cei serrizi

***
Sulla presente deliberazione è stato effettuato
formale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38,
di funzionamento degli uffici e dei servizi.

con eslto positivo it controll-o
comma 5) de1 vigente Regolamento

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. de1 Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REAAMM.VA. IL RESPONSABILE

RELATADI PUBBLICMIONE

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

IL PRESIDENTE

Mf-*
3 I l,tA6 201§

I 6 6tU" I0ll
e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

3 , l.{A$. 30lt

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM,VA. IL RESPONSABILE

AREAAMM.vA - rL nespbNsRetle
(M. DelVecchio)


