
CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALUUFFICIO
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AREA AMIÀVA . IL RESPONSABILE

(il. DEL VECCHIO)
N. 227
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\
Stefy S::l-\sTConsorzio ASI - TAR Campania RG 2ill2Al3 - presa d,atto sentenza

n.635/2a18 de1 23.04.2018

L'anno DUEii|I-ADIC|OTTO it giorno ventitrè luglio

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 Nicola Membro

Risulta, inoltre, presente ilcollegio dei Revisorinelle persone dei signori:

1. Presidente PETROSTNO Vincenzo

FUMO §ilvana

ZAMBRANO Gaetano

Presenti i Assenti
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2. Membro

3. Membro

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del vecchio - che svolge le funzionidisegretario.-

Presenti : Assenti
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In continuazione di seduta
I], COMITATO

Vista fa relazlone/proposta di deliberazìone de.I ResponsablÌe deÌl'Area Legale qui
alleqaia/ prot. n. 3731 de1 2A.A1.2OLB avente ad oggetto:" Stefy sr7 c/Coasorzio
ASI - TAR Caq)ania RG 287/2073- ;>z:esa d'atto setatettza n. 635/2078 del 23.04.2478 '
redatta ratiane materiae- ai sensi dell'art. 3E dei viqente regofamento di
funzionarnento'deg1i uffici e dei se::vizi;

Visto che suila proposta di che traitasi è stato espì:esso parere di regolarità
finanziaria da paite del Responsabile deli/a::ea Econorr,ico finanziaria;

Visto che sulIa proposta di che trattasi è staLo esplresso parere di regolarità e

legittimità amm.inistrativa da pa::te de1 Responsabile cÌeii'area Amministrativa;

Ritenuto, quindi, d.i provveciere in confcrmità-

Visti:
-La Legge Regione Campanla del 06.72.20L3 n. L9;
-l o Statuto consortile;

A, voti unanimi
DETIBERÀ,

Conformemente al parere oei ccmpe+-enti uffici:

i1 prendere atto del-Ia relazione/proposta di detiberazione della dott.ssa :..sa::la
Toni Responsabiie cler l'A::ea Legale al prct. n. 31 3t deL 20-al .2a:', qr-
allegata per formarne parte integrante e scstanz-ial-e e per l'effetto:

, nranrlarc arte che con sentenza n. 635/2078 del 23.4.2AL8 rl T'A.R laiir'-:--af
Salerno, definitivamente pronunciando su1 ricorso RG 2B'1/2A73 prcp.sl-o ca:-ra

socretà stefy srL per: i' annuliameato deÌ1e celrbera n. 2LL/ L2 cr:- '..- 
ri

Consorzio rilasciava nulla osta in favore del-1a soc. Gierre Srl, ha c1:i-a:a--c
lo stesso irricevibile, con compensazione defle spese di Li*"e e c.i--:-Ìl:..uc
i--ìnoril-'i'lo.r L tr f y!

:i dare atto che sono espletate e concluse te attività dr cui al dlscip;ìna:e n'
LAIZ det 05.03.2013 sottoscritto con l'Avv. Angej-a Ferra:a iil -;:n:')

de'ì l,incarico confer.ito con delibera Presidenziale n. 1 ie ;4''2'2J!3,
ratificata con deLiber:a del comitato Direttivo n. 4-Ì 25.02.20i-".

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

IL RESPONSABILE

M. de- '/eccn L o

esic: pcsirlvo L- cc:.--roLIo
del vigente Reqcl aEento d.i
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Letto, confermato e sottoscritto

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

x 5 t$§" e$1$

AREA AMM.VA . I L RESPONSABI LE

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

L/JuV.r

RELATA DI PUBBLICMIONE

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

§ ffi &6#" ?§t8

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

? 5 LU6. 2018

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.


