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OGGETTO
turo Sas c/Consorzio ASI - Consigl-io di Stato RG n.

5949/2017 appello per riforma sentenza ?AR 290/20L'l - presa d'atto sentenza

n.5949 def 28.06.2018

L'anno DUEMILADICIOTTO ilgiorno ventitrè l_Yslie

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

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

{. VISCONTI Antonio Presidente

2. CALABRE§E Gianluca V. Presidente

3. BTSOGNO

4. DICARLO

Giuseppe Membro

Horace Membro

Membro5. LANDOLFI Nicola

Risulta, inoltre, presente ilCollegio dei Revisorinelle persone dei Signori:

1. Preeidente PETROSINO Vincenzo

2. Membro

3. Membro

FUMO Silvana

ZAMBRANO Gaetano

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzioni di Segretario.-

Presenti Assenti
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ln continuazione di seduta
I L COMTTÀ,TO

Vista 1a relazione/proposia di deliberazione del Responsablie dell'Area Legale e del
Dirigente dell'Area Tecnica qui allegata, prot. n. 3128 del 20.4'7.20i8 avente ad
oggetto: ".Iagrrosso Maglieria Carraturo .sas c/Coasorzio .aS.I - Consiglio di Stato RG

5949/2077 appeTTo per rifoma seatenza ?,Al' 290/20L7 - presa dlatto senteaza n. 5949
del 28.06.2018, redatta rdtiane materiae ai sensi dellfart. 3B Oel vigente regoiamento
di funzionamento degli uffici e dei servizi;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di- regolarità
contabile da parte del Responsabile dell'Area Econornìco Finanziariai

Visto che sulla proposta dr che trattasi è stato
Iegittimltà arnministrativa da parte ciel Responsabile

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.

Visti:
-la Legg'e Regione Campania del 06.12.24L3 n. 19;
-Io Statuto ccnsortiÌe;

A, voti unanirnì
DELIBERA,

Conformemente al- parere dei competenti uffici:

l prendere atto de11a relazione/proposta di
Toni Responsabile de11'Area Legale e dell'
del 20.0"1.2A\8, qul allegata per formarne
1'effetto:

espresso parere di regolarita e
dell' area Amministrativa;

deliberazione della dott.ssa Rosanna
Ing. Angelo Mascofo al- prot. n. 312?
parte integrante e sostanziale e per

z1 prendere atto che rl Consi-giio di Stato Sez. I,/, con sentenza n. 5949/2A18
pubblicata i] 28.06.2018 ha accolto il ricorso RG 5949/20L1 proposto daiia
società Ingrosso Maglierie Carraturo SaS ed ha annullato 1a sentenza dei TAR

Campania sez. Sal-erno n.29a/20L7 e la delibera del Comitato Direttivo n. ;66 del
1n n6 rntc.

3) dare mandato all-'Ufficio iecnico per quanto agli adempimenti conse'Eue:t: =-la
pronuncj-a dei ConsigÌj-o di Stato con 1a quale è sLata, tra l'aItro, ar-r:;l-=--a .a
delibera del- Comitato Direttivo n. 166 del 10.06.2015, con cui era stata i..c-:-ia
l'istanza di variante della Soc. Ingrosso Maglieria Carrar-uro tesa ad c:--3::::e
un'attività cìi t.ipo turist.ico * ricettivo, perché ritenuta incompacibiie l::. !a
destinazione urbanistica impressa alla zona;

dare at-to che sono espl-elate e concluse le attività di cui a1 disciptinare.rc.-.
rr, 3-Ìi9 del1'11 .L0,201'/ sottoscritto con 1'Avv. Giuseppe D'Amico 'n vr::--)
delf incarico conferito con decreto Presidenziale n. 7 del 09.04,24L], ratr:i:a--c
con dellbera del Comitato Direttivo n.276 del 29.09.24L'7;

4)

s) autorizzare il pagamento delle spese dl 11te
ccn la richlamata sentenza dei Consiglio di
favore del1'Avv. Marcellc Fortunato, giusta
rappresentante p, t . della società Appellani--e .

cui è stato condannatc il Consorzio
Si-ato n. 5949 / 2A18, direlt-amente rn
dichiarazione agii atti deI legal-e

***
Sulla presente deliberazione è stato effettuato
form.ale, ai sensi e per gli effetti del1'art.
funzionamento degli uffici e dei servizi.

con esito positivo rl controllo
38, deI vigence Regolamento di

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il
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AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

AREA AMM.VA . I L hESPOI{SNAILC
(M. DelVecchio)

\ ft À&&" ?efi
e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

? 5 Lt §. ?*1§
Salerno,

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

(M. Del ,ff:r,

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

IL PRESIDENTE


