
CONSORZIO PER L'AR§A DI SULUPPO INDUSTRIATE
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ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del comitato Direttivo
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AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DEL VECCHIO)

,vi o G G E r r ott
AgglomeratJ*dusffiale di MSS/F - Ditra Rafsteel S.r.1. - nulla osta insediamento su area da

p9-g*;jrg *r,$i*lg p,o gg$,y* *i :ml9pio

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore 8.30 in

TRE AGOSTO

SALERNO e nella sede del Consorzio al parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

{. VISCONTI

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DIGARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

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

st

Sl i ===

Fresiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del vecchio - che svolge le funzionidi segretario.-
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Presenti Assenti

SI

SI

Presenti Assenti



IL COMITÀ.TO

- Premesso che]a Ditta RafsteeL Srl ha formulato, in data 23.A.2A18, istanza di nul1a osta
all'insediasento di un proprio impianto da adibire all'attj-vità di lavorazione banda
stagrrata su area di mq. 8.646 nell/agglomerato industriale di MSS-9isciano - Comune di
Fisciano - da acquj-sire mediante procedura di esproprio, per lfimporto complessivo
presuntivo di Euro 800.000,00 importo, in linea di massima, ritenuto da"l 1'uffj-eio
congruente con i valori medi di esproprio per terreni analoghi.

- visto che 1'Area Amministrativa, con nota prot-.n. 30BB del 21.6.201e ha dato avvio al
procedimento ex art. 7 legge 24L/90 a fronte del quale non sono pervenute osservazj-oni,

- Letta Ia relazione de11'Ufficio acquisita aI protocollo aI n. 3BBB ciel 2'7.1,24L8 con cui
si propone di esprì-mere iI nulla osta all/insedianento del.Ifimpianto dalla Ditta Rafeteel
Sr1.

- Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresi espresso parere di regolarità
f-inanziaria dal Responsabile Area Economico-Finanziaria.

- Visto che sulla proposta di che trattasi è stalo altresi espresso parere di regolarità e
Iegittimità amministrativa da} Responsabile Area Amministratlva.

- Visti 91i artt.53 de1 d.p.r. 6 marzo !918, o.2L8,35,31,e 39 della legge de11a Regione
Campania 31 ottobre L9"18, n.51, e gli artt.4,10, commi 9o, 10o, 11o e 72o delta legge
Regione Campania n.L9/2AL3t it D.P.R, g/6/A! n.321;Ia legge 244/2A01;

- Ritenuto di provvedere in conformità;
- A voti unanimi,'

DEtIBER.A

r Prendere atto ed approvare quanto riferito dagli uffici competenti, giusta relazi-one
prot. n. 3888 de1 21.'7.20L8, eui al-legata quale parte integrante e sostanzial-e e per
1'effetto:

t.Esprimere il nulla osta alf insediaeento delf impianto della Ditta Rafsteel Srl con sede in
Fisciano ne}l'agglomerato industriale di MSIS*Fisciano su area complessiva di nq. 8.646 da
acquisire mediante procedura di esproprio.

2.A.ttestare Ia conformità del progetto di insediamento delf impianto alle previsioni- del
vigente Piano Regolatore Consortile,

3.Dare atto che 1'lmpianto innanzi indicato costituisce, ai sensi di legge. opera di pubblica
utilità.

4.Approvare. come approva, il piano particellare dj- esproprio relativo alla superflcie di nq
8.646 occorrente per f insediamento della Ditta Rafsteel Sr1 nelf'aggJ-omerato industriale
di MSS-Fisciano, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parle integrante e
sostanziale; I

5.Autorizzaré la procedura di esproprio della predetta superficie di- mq 8.646 occorrente per
l'insediau.enÈo della Ditta Rafsteel SrI nel-I'agglomerato industriale di MSS-Fisciano.

6. §tabili.re che:
a) La procedura di espropriazi one deve compiersi enlro il termine massimo di clnque anni

ai qan<i è ^er gli effetti dell'arl, 13 comma 4 det DPR 32'7/2A01 dalla data del presente
provvedimenlo;

b)I lavor-i per La reaLizzazione delJ-/opera devono avere inizio entro due anni dalla presa
di possesso da parte dell/assegnatario dell'area innanzi indicata;

c) L'impianto deve essere completato ed entrare in funzione non oltre sei anni daÌIa presa
di possesso deLl'area;

d)L'infruttuosa scadenza di uno solo dei termini innanz-i fissati, prorogabili di un anrìo,
ove sussistono eircostanze eccezionali ed imprevediblli, determinerà la ripresa di
possesso da parLe del Consorzio dell'area asseqnata senza maggioraz.i-one di prezzo.

7. Condizionare Itespletamento del1a procedura di esproprio come appresso:
a) Rimessa di idoneo certificato cii destinazione urbanistj-ca rilasciato dal Comune
conrpetente per territorio, dal quale risuiti che nel1'area in questione è realizzabj-le
f intervento programmato in quanto 1o stesso non contrasta con le previsioni del Piano
d1 tsac_rno.
b) Sottoscrizione di apposita convenzione da parte della Ditta richiedente contenetite
formale obbligo di assunzioner tra 1'altro di tutti Sli oneri di gualsiasi natura
derivanci daLI' ablazione dell-' area;
c) Presentazione di idonea g:aranzia secondo una cielle sequenti modalità e di importo
pari a1l'indennità provvisoria, maggiorata del LAZ previsto in caso di cessione
volontaria e dell'ulteriore 20% per al-ea:
c1) Polizza fj-deiussoria a prima richiesta rj-lasciaia nelf interesse defla Soc.
Rafsteel SrI ed a favore del Consorzio per 1'Area di Sviluppo lrrdustriale di Salerno,



La r:ci: zza dovrà essere r,una.a di aureniica notariie attestant-e ,La quaiità i poie::i 31'aui-en:icità oelia firina del- sott.csc::i t.-uo::e per .ii soggettc garanr-e e ripcrta::e corr.,ecausaie "A' garanzia di Èutti gli oneri dj- carattere fiscale, Iega1e ed amministrati-voderivanti da11a proeedura di esproprio,,,
La ooii zza p"ctrà esset:e riiasct a:a d-a:
- Islituto bancario.
- rnr'er'Ii'ellar:ro finanzi ar:i-o abrl-ita'uo al r:ilasci o di g-a::anzia nei conrrcnti ciei-iepubbl icne am:r'iriis:lazior.i iscritto neli"'À.J.bo unico, cieglr ili-e::ir.edj ar:i frnanziar:itenutc claiia Bance d'rr-alìa- (TitcLo v ruB ccire r-ifcrnatc ad opera del D.lqs i3 acosto2a1a n. i41 e ss.rn-n.iì - Lr.ivrEi n. 53 dei t2.c4.zaia _ ciic. ,-.-ia-/ o.r 

-j 
.i."z,r;"Dtspcsizicni dj- vi giianza per gii inie::r:edi ari f inanziari,,)?er:aitic ia qararrzta pct::à essere emessa Ca Is1_ tuÌ_,1 bancari, da C,tr.paqnie dr

?:i-;:_. tl:f:, ti cui el-enco è ccnsuir-ai:-i1e s,.ri sr1--o www. j-vass.ir e da ini:ermecliar:l-;------ i,e-i-,eÌenco specì a1e di cui at i, art. iC7 de_L TL,ts i;;il;-versione anteced.e::tea: ra rcdi f : c:. rni_r:cdotta daÌ D. LE,s rì . i47 i Za lC .ia scc:e1-à garan:e co'rrà irnpe9narsi a versal:e -L'rnporto garantitc a sempirce rìchiestar--ie-ì'ii:te enlro 15 gio::ni da taie :::chl esta, con iinuncra ai beneiicio del_ia:r=';ell'- i 'ra escussione del debitore pri rcrcale di cui aiL, art- . ig44 c, c. ec:.-t'eccezione ii cui ail, art.1957, ccirrr.a 2 c.c-.Non saranno accettate garanzie rilasciale da intermediari finanziari. iscrittinelr'erenco generale di cui all/art. 105 del vecchio ruB e dai confidi registrati inuna sezione de11/elanco generale di cui all'art. 155, cornma 4 de1 vecchio ruB.c2l. Deposiio nediante aper:tula cr.rcre-;r-c di rrsparr,io nominatlvo ]-ntesi:ato a:odes:-a Dì tr-a, ccn vinccl0 di cesl-lnaz icne a fa-zo]:-o celf ,ASi. Ta le deposito cei,ee:sere ef f e1_iuato presso ,ia B"rca Jesariere cieì -:/ En__e.

l- -ji1Ì,.t:l::::^ "rtt uf f icr coinDeten.- per: ii prosiesuc ceiia pi:ccedu::a, secondc Ìa

***
su1la presente deliberazione è stato effettuato eon esj-to positivo il controllo formale, aisensi e per g1i effetti dell'art.38 del vlgente Regolamento di funzionamento degli uffici edai aar.'i -.i

II RESPONSàBII,E À!dM. \/O
M. de1 vTrhio
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA- IL RESPON

RELATA DI PUBBLICMIONE

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

3 a À§ff" a$ffi

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

* § A§§, ?$t8

Salerno,

* 6 A6fi, ?01§

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

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

#Hq§',È/ o,,1;' ',' \
A \r";i;;i;,1r"r 1,

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)
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