
CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE

(M. DEL VECCHIO)

N. 149

OGGETTO
Situazione Agglomerato Industriale di Battipaglia in relazione alla sentenza de1 Consiglio

di Stato n.4633/77 de1 05.LA.2017 e problematiche connesse.

L'anno DUEMILADICIOTTO ilgiorno ventiquattro ms-s-gig_

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

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

1. VISCONTI Antonio Presidente

2. CALABRESE Gianluca V. Presidente

3. BISOGNO

4. DICARLO

Giuseppe Membro

Horace Membro

Membro5. LANDOLFI Nicola

Risulta, inoltre, presente ilCollegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

1. Presidente PETROSINO Vincenzo

2. Membro

3. Membro

FUMO Silvana

ZAMBRANO Gaetano

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

Presenti i Assenti
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ln continuazione di seduta
IL COMITA,TO

Vieta la relazione/proposta di deliberazione deI Responsabile deII'Area Legale e del
Dirigente deli'Area Tecnica q'"ra alIegata, prot. n. 2513 del 24 .45 .2478 a-/ente ad
oggetto: t'.Situazione AggToterato Lndllstrjale di BatXipaglia in zelazione alTa senteaza
de] Consiglio di Stato n. 4633/77 del 05.70.2077 e probTeaatiche contTesse/'reciatta
raticne nateriae ai sensi deLl'art. 3B del viqente regolament-o di funzionarLento degii
uffici- e dei servizi;

proposra Cr- che rratras-r- è staro espresso parere di regola:icaVisto che sufia
contabile da parte de1 Responsabiie deli'Area Econcmico Pinanziaria;

VisÈo che suj Ia proposta di che trattasl è statc espresso parere di regolarità e

legittrmità amminist-rativa da parte de1 Responsabì1e dell'ai:ea Ammlnistrativa;

Ritenuto, quindi, i i p::orrr,redere in conf ormità .

Visti:
-ìa Legge Regione Campanìa del- 06.L2.2A13 n. i9
-1o Statuto ccnscr-riLe;

A, voti unanimi
DELIBERA

Conformemente a1 parere dei competentl uffici:

ir prendere atto del1a re.l-azione/prcposta di deliberazlcne della dcti.ssa Rosanna
Toni Responsabile dell'Area Legale e dell'InE. Angelc MascoLo Dirige:rt.e ,jeIi'A:ea
m^^- I ^^ prot. n. 251 6 del 24 .A5.20IE, qui aliegata per fornarne partelCelIlUd dr

integrante e sosLanziale e per -L'effetto:

::t dare atto che, che ln ordine ai riflessi conseguenti ar-1a sentenza del Consigllo
di Stato sez. IV n. 4633/20L1 deI C5.10.2ALlt su richlesta del Comune, si sonc
srro.Lti s-rariati- i ncontr:i tra lo stesso Comune di BattipagÌia e i I Consorzic allo
qnnnn rri rr:1i1131s congiuntamente ipotesi per le procedure mediO tempore posl-e in
essere dall'arnminist.razione comunale e che/ pur avencc consideraLo e predisposto
una bozza finale di protocolLo d'intesa, sempre su richiesta del Comuner non vi
scno stati ulier:iorì sviluppi per la defìnizlcne CelI'iter Ca adottat:e;

-r) prendere atto che, per quantc rlsulta agli atti dell'ence, la situazione degii
insediamenti nell'Agglomerato Inciustriale di Battipaglla presenta criticità anche
in ordine ai provvedimenti adottat-i dal Comune di Battipagira successivam.ente aila
pronuncia del Consiglio di Sra.'J aLresa,a prose:Lzicre le-i'accj-viià la par:e di
società con difettc di autorLzzaztonei

lr siabiiire che sr rende necessaric valutare i profiL- connessj- e conseguenti per
a--is1g alle corpeLer.ze e responsabilira Jel --crnine e aLl'es=rcizLc dei

narori ^i -..lutazicne e controllo demandati al Conscrzio daile legEe e confe::mati
con f a richj-amata sentenza de1 Consiglio cÌi Stato n. 4€,33/20i1 ;

:: conferire j-ncarico aÌÌ/ Avv. Cecchino Cacciatore per La valutazione deii' incera
-'r ^.rrÀa i^^li aspetti connessì e delie conseguenr,i atti"vità e/o aztor'L da por:revri=rrud/ uc9
in essere a tutela deil-'Ente;

e, dare atto che il Responsabile delr'Area Legaie provvede::à aìIa sottoscrizione del-
Cisciplinare li incarico Ie cuì ccmpetenze per 1'attività da espietare andranno
Cetermj naL.e seccncio i pa::amer.ri de]-la tabeiia n. 2a "Frestazioni oi assi-stenza
slragiudizi)'-e" a^leoa:a :I LM 31 /2A'-t e se.rza ie r:ouz-c::- Ere-risre daI
Regolamento.

***
Sulla presente deliberazione è stato effettuato
formale, ai sensi e per Sli effett.i dell'art.
funzionamento degli uffici e dei servizi,

con esito positivo if controllo
38, del vigente Regolamento di

IL RESPCNSABILE AMM.VO
oM. de1 Vecch



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REA AMM.VA - IL RESPONSABILE

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)
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ELATA DI PUBBLTCMIONE

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

§ 3 $tu. e$fg
e durerà per 15 giorni consecutivi, flno al

a B §4A& ?&1&
Salerno, AREAAMM.VA- IL

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

p e ${A& 3SS$

AREAAMM.VA . IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)
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