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nneR RuIil.ìA . IL RESPoNSABILE

L'anno DUEMILADICTOTTO it giorno

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

agosto

8.30 SALERN0 e neila sede der consoeio ar parco Arbosteila

,l. vtscoNTt

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5, LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Risulta, inoltre, presenre ir coflegio dei Revisori neile persone dei signori:

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETRO§INO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Presenti i nssènti
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Presiede I'adunanza ilPresidente Antonio vlscoNTl, con l'assistenza del Responsabile AreaAmministrativa M. Del vecchio - che svorge re funzionidisegretario.-

tre



In continuazione di seduta
IL COMITATO

Vista la relazione/proposta di deliberazione dei Responsabili dell'Area
Amministrativa e de11'Area Legale qui allegata, prot. n. 4020 del 03.08 .2018
avenle ad ogget.to: "Ricorso straozc;iaario al Capo delTo Stato - Antica Cantina
Cavese cozztro Consorzio.e§f e r,ei confronti del Sig.Sa-bato Luciano per

29.03.2A78 di revoca del- nu77a osta a7J 'ineediarrreato coa procedura r1a esproprio
canferiseznto iacarico Tegale" redatla ratione materiae ai sensi dell'art, 3B

del vigente regolamenlo di funzionamento degli uffici e dei servizi-;

Visto che sull-a proposta di che trattasi è stato espresso parere d:- regolarità
finanzia::1a da parte de1 Responsabiie dell-'area Economico finanziarra;

Visto che sull-a proposta di che trattasi è stato espresso parere d:- regclarrtà e
legittimità amministrativa da parte del Responsabile de11'area Amminr srratirra;

Ritenuto, quindi, di provvedere in confcrmità.

Visti:
-1a Legge regì-onale campana 06.12.2C13 n. 79;
-l-o Statuto consortile,'

L voti unanimi
DELIBERA

Conformemente al- parere dei competenti uffici:

:r dj- prendere atto della relazione/prcpos"a di deliberazione a1 prot. n, 4020
del 03.08.2018, eui allegata per forniarne parte integrante e sost.anziale e
ncr ì , of.o+lg;
-vv r

:r prendere atto che in data 18.0?.20L8 al prot. n. 3618 l-a società Antica
Cantina Cavese ha notificato rj-corso Straordinarro a1 Capo delle Stato
contro i1 Consorzio ASI e nei confronti de1 Srg. Luciano Sabato per
l'annul-lamento - previa sospensione dell-'ef f icaci-a della deli-bera del
Comitato Direttivo n. 56 del 29.03.2018 di revoca del null-a osta
alf insediamento con procedura di esproprio rifasciato con precedente
deliberaz j-one n. 153 del 0 9 .09 .20L6;

rì conferire incarico aIl'Aw. Domenico Leone per 1a presentazicne delle
deduzì oni nel proposto ricorso straordinario ovvero per 1a costituzione in
sede gi-urisdizionale nell/ ipotesi in cui la parte conLrointeressata
notifichj- atto di trasposizione dinanzi al G.A.;

,;r dare mandat,o a1 Responsabile de11'Area legale per f a sott.oscrizione del
disciplinare dl incaricc ie cui competenze andranno determinate con
1'applicazione del-Io scaglione da eurc 26.000,00 ad euro 52.000,00 previsto
per 1e cause di valore indeterminaio e con Ia rrduzione de} 502 dei
paramet.ri fissatl dal Regolamento, in virtùr del rapporto convenzional-e
intercorrente con I'Ence, defrnendo Ie conpetenze per L'attlvi;à da
espletarsj- in virtii deli'organo dinanzi al quale spiegare resislenza.

***
Sulla presente deliberazione è sLato effettuato
formale, ai sensi e per Sfi effetti deil'ari.
funzionamento deqli uffici e d.er serv:-zi.

i:

con esito posrtlvo iI controllo
38, de.l- v:-gente Regolamento di

Y. :ie - VeLr.f,r.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REAAMM.VA. IL RESPONSABILT

IL PRESIDENTE

(M. Del_Vecchio)

RELATA DI PUBBLICMIONE

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

3 ? 460. 2§18

e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al

- & A§§" ?ot§

Salerno, AREAAMM VA. IL RESPONSABILE
(M. Delt16è§hio)

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREA AMM,VA - I L RESPONSABILE
(M. DelVecchio)
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