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CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRIATE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direffivo
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TAR Camparlia$ez. Salemo - Fonderie Pisano SpA c/Comune di Buccino + Consozio AS/ avverso e per

al PUC- confeimento incarico legale

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

agosto

8.30 in SALERNO e nella sede del Consorzio al Parco Arbostella

1. V|SCONT|

2. CALABRE§E

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

t. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETRO§INO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

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

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio V|§CONT|, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidisegretario.-

Presenti : Assenti

si :

3t

sr

Presenti i Assenti

=lsi



In continuazione di seduta
IL COMITÀ,TO

Vista la relazione/p::oposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Legale qui aliegata,
prot. n. 4005 ciel 02.08.2018 avente ad oggetto: \lfàR Cary)aaia Sez. Saler,ao - Eondezie Pisano
S7>A c/Conne di B:occir.o * Consorzio ASI avrezso e ;rér L'anaallaaeato - previa soqpeasioae -
delTa del,i.bera ASf n. 768 dr,a 08.06.2078 di sospeasioae dell-a procedura di gara per 7'A.I. di
Bucciao e de77a delibera de7 Costtae di Bucciao n. 60 deL 77.45.2078 di adozioae waziaate a7
PUC- coaferi-r,ento' iacarico Tegal,e " redatta ratlone mal-eriae ai sensi dell'art. 38 ,jel
vigente regolamento di funz:-onamento degli uffi-ci e dei servizi;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità finar-z'ar-a da
parte del- Responsabile dell'area Economico finanziaria;

VisÈo che sulla proposta di che trattas.i è st.ato espresso parere cii regolarità e -e;:--*--i:'r.ià
amr'j-nistrativa da parte del Responsabile dell' area Armir.-si:racrva;

Ritenuto, quindl, di provvedere in conformità.

Visti:
-1a Legge regionale campana A6.72.2At3 o. 79;
-lo Statuto consortife;

A voti unanimi
DELIBER]\

Conformement-e al parere oei ccmpetenti uffici:

1 di prendere atto delta relaziorye/proposta di deliberazione delia dott. ssa a -.',---:-: :::ìi/
Responsabile del1'Area LegaJ-e, al prot. n. 40C5 del 02.08 .2018, qu: .--=:=--a per
lormarne parte integrante e sosranziaie e per l/effecrc:

2r prendere atto che la Scc. Fonderie Pisano SpA ha proposto rì corso al Tè-?. l=-::.: =.---" sez .

Sa.l-erno contro i1 Consorzio ASI e ccntrc il Comune di Buccino ar-r=::: : per
i'annul-Iamento - previa sospensione - Celia del-ibera del Consorz:-o iS, :-. 168
delf'8.6.2018 di "sospensione delia procedura di gara fini,ta tamente aft= ::,rj:le di
:q<ér.,oinas dei locti r:cade.rti neLf'Atea InJu-": riafe Ji Buccino" e Ce--a :+. i:era
della G.M. del Conune cii Buccino r. 60 de: 1r.05.2018, avenLe ad ogget::: .:.:-'-'--rìÈ
vdLtdltLÉ dL

'.-{r 5r^^ ^^lI'art. 9, punLc 9.=, primc cQ'/, delle NTp. 'iel P'JC, --:.:--=:-:: :lilttuur!rud qc

insediamenti al-ie sole attività det seLLore agro-alimentare ed attuando ie:-:::.= Ci
salvaguardia ai sensi dell-'art. 1O L.R. n. L6/2AA4; nonché di tuttr q-- aati
presupposti, collegatr, connessi e conseguenzìali;

:) conferire incarico all'Avv. Francesco Accar.ino per la costìtuzjoae nel §iuciizio lrnarzr
a' -ÀQ .:nnar,i a di cui ai punto 2 j cl.e p:ecede e per ogn: eveIì'-ua:e supp,orEo i:. : ::::-e
agli effetti defl-a variante a1 PUC adottata da1 Com.une cii Èucci no con specifrco
riferinento all'inr-eresse prirnario del Consorzio dl perseguire i compiti e 1e flra-ità
-ì --tegnari da.l la i egge, nonche .l'atruazicne dei p:cJrar.ìrri di rico:r'.'e:s-:nedu cJsu d>ù
industriafe e riutilizzo Cei lotti di prop::ietà secondi I principi enunciati dal
R.eqolam.ento Regionale 2/2aA5 e ss,n'm,. iì ;

1 daie at:o che 1i Responsabile de'l i/ Area iegale provvederà aila sotLcscrizione ceL
discilinare Ci inca::ico ie cui ccmpetenze andranno deierninai:e in vir.1-ù cjeÌ grado Cèl
a'i,rrii zi n o risils nr.agistratUra aCita, Con r-ferimento aila tabei la n. 2i "Giudlzi- innanzi
al Tribu;-rale Arnrninisr:atlvo F.eg:ona1e" a'Iegata aI DM 5a/l) e ss,nm.i;., cfr'
'r,rnnri-.?i^na delIo scagiione da eurc 26.AAC,C0 ad euro 52.000,00 prev-istc per le cause
tii valcre indeterminabiie e le riduzlonl previste dal regolamento.

**+

SulIa presente deliberazione è stato effettuato con esito pos;1-ivo ìi controll-o foi:maie, ai
<oroi ò r5r.a1r =ffe;--i de"^'ar--. 38, le- vile::è P.eE:laner.tc l::;I-::-nar.e:lL: oe;:r lf-'::- e
!^: ^^*-.t -:

IL RESPONSATILE AMM.VO
M- de1 Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REAAMM.VA - IL RESPONSABILE

RELATA DI

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

a ? A$$" e&fi
e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

- $ A§&. e0§&

*§

"[-r
a$?*

sono pervenute [e seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

AREAAMM.vA - rL hrsporusnnue
(M. DelVecchio)

(M. DelVecchio)

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

(ru.{fficnio)


