
CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRIATE

DI SALERNO
: : -:,. 

,. :: .,! i :: l

ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE

(M. DEL VECGHIO)

N. {63

OGGETTO

Ccnsorzio ASI - motivi aggiunti a1 ricorso RG 395/2018

L'anno DUEMILADICIOTTO itgiorno otto gtugno

alle ore 9.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

A seguito di awiso, si è riunito il comitato Direttivo nelle persone dei signori:

1. VISCONTI Antonio presidente

2. CALABRESE Gianluca V. presidente

3. BISOGNO Giuseppe Membro

4. Dl CARLO Horace Membro

5. LANDOLFI Nicota Membro

Risulta, inoltre, presente ilcollegio dei Revisori nelle persone deisignori:

1. Presidente PETROSINO Vincenzo

2. Membro

3. Membro

FUMO Silvana

ZAMBRANO Gaetano

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISGONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del vecchio - che svolge le funzionidisegretario.-
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ln continuazione di seduta

IL COMITÀ,?O

Vista la reiaziorre/proposta di deli beraziorle dei Responsabiie deÌ1'Area :eJale e del
ri ri oonro rtc r ì , Arg2 iecnica quì aiiegar-a, prot'. il . 2853 deli' t . 6.2018 averrte ad cgg=---:o: "
!+!rYL!-rr

1,aR caq)ax.ia sezione Salerzzo sO.@. Srl c/Coaate ùi BattipagTia e nei confionti del
Consozzio ASI - aotivi aggiunti 47 ricorso RG 395/2078" reiat-:a reiicte materiae ai s=r-si

ciel l, a:.t. 3B de1 i.rilen*-e rego,ar-er-:c di f i]ltziolamento deg,ll uf iici e aei se::vizi;

visto:1e si-.a::orcs:a.:. a':-2 --:é--rasi e Sl,aao esFIesS'-:élè:e cI leqc-a:;:à i:na:-z-ar-a
oa paltte cei Respcnsablle dei-1 , area Econcnì co flnanziar.ra;

Visto che sul I a proposta ci cne ara:i-asi è st-a--c esp:es so paller:e c- ::egoÌar i rà e

,egr--Ltinità arrnj-nistrati va da par',e dei Respoirsabil e dei I 'area lllrmi nistrati./a;

Ritenuto, qu'i ndi, di proì,'-,-eler= Lr' cc:f ornità.

-la Legge Regione Campania del 06.!2.2013 n. 79;
-lc Slatuto consortile;

F' vcti unanini
DELIBERA

Ccnfcrnemente aL parere dei corr-petentl uf fic::

, prendere atto della reÌazione,/propost-a ci deliberazione deIla dott.ssa Rosanna Toni
Angelo Mascolo Dirigente delf'Area TecnicaF.esponsabrle deil 'Area Legalé e Ceil / Ing.

ai prot. n. 2853 dell'8 .6.2AIE, Qui
sostanziale e pe. i'effetto:

aiiegata per: fcrnarne parte integrante e

2) prendere atto che in data 11.05.2018 aI prot. n. 230L la Società soqe, in data
ff.OS.ZOfg a1 prot. n. 230L, ha notificato ricorso per motivi aggiunti aI ricorso
introduttivo RG 395/LB per l'annullamento, previa aclozione di misure cautelari, dei
successivi provvedimenti di-rigenziali del Settore tributi ed attivltà produttive de1

Comune di Battipaglia e del Responsabile SUAP recanti iI divieto di prosecuzione
delf,attività di insediamento con frazionamento, delle note del Consorzio ASI prot-'
1108 del 72.03.2At8 di irricevibilità della scIA per carenza documentale e prot. n.
L526 del 05.04.2018 di irricevibilità del1a scrA e della integrazione documentale per
mancanza di apposita istanza di insediamento in conformità agli art ' 7 e B del
Regolamento ASI;

:) conferire incarico all,Aw. Antonio Brancaccio, già legale dell-'Ente neIle nel ricorso
introduttivo e nelle ulteriori vicende contenz.iose con Ia Soc. n Soge, per Ia
costituzlone anche nella fase giurisdizional-e introdotta con i motivi agglunti;

ar dare atto, che i motivi aggiunti contengono domande nuove anche se connesse a quelle
già proposte essendo stati impugnati atti sopravvenuta ed adottati in pendenza del
ricorso

5) per quanto at punto che precede, dare mandat-o al Responsabile de.Ll'Area 1ega1e per la
sottoscrizione de1 clisciplinare di incarico, con riferj-mento alla tabella n' 2L
..Giudizi innanzi aI Tribunale Amministrativo Regionale" allegata al DM 55/74 e

sss.rmn.ii. con l,applicazione dello scaglione da euro 25.000,00 ad euro 52'000,00 e le
riduzioni previste dal Regolament.o per gli incarichi legaLi.

Su}la presente
sensi e per gli
e dei servlzi.

*x*

deliberazione è stato effettuato con esito positivo i1 controllo formale, ai
effetti dell,art. 38, de1 vigenr--e Regolamento di funzionamento degli uffici

IL RESPONSABILE AMM.VO



Letto, confermato e sottoscritto

!L PRESIDENTE
ii'l;

\REAAMM.VA. IL RESPONSABILE,,l l 1

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fìno al

- ff 6trf. ?0;8
Salerno, AREAAMM,VA . IL RESPONSABILE

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

'ri,l/ *

§ GiU, ?B1T

RELATA DI PUBBLICAZION E

(M Delvrec}io)q
Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni,


