
CONSORZIO PER L'AREA DI SYILUPPO INDUSIruALE
DI SALERNO

ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECIJZIONE ALL'UFFICIO
.--(ee .

AREA AMM,VA. IL RESPONSABILE N. 263
(M. DEL VECCHTO)

r*.,/\-1\I \ OGGETTOtj
Agglomeratoì-n'clustriale di Battipaglia - Omeps Srl - richiesta nulla osta ampliamento impianto su

L'anno DUEMILADICIOTTO ilgiorno TRE mese AGOSTO

alle ore 8.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

l. VISCONTI Antonio Presidente

2. CALABRESE Gianluca V. Presidente

3. BISOGNO Giuseppe Membro

4. Dl CARLO Horace

5. LANDOLFI Nicola

2. Membro

3. Membro

Membro

Membro

D'ANTONIO Giovanni

RINALDI Americo

: Assenti

SI

SI

Risulta, inoltre, p?esente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

1. Presidente PETROSINO Vincenzo

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

Presenti

SI

SI

=== I St

area da acquisire mediante esproprio

Assenti

Presertti

st



IL COMITA,TO

Premesso che I a Diita Omeps SrI ha fcrmulato in oar-a 29 .3 .20L8, j :tar,za di iu-- = -rsi-a
alJ.,ampliamento dei proprio lmpianto aclibiio ali'a1-tivltà cÌi costruzj.one e riparazione di
si-loveicoli per trasporlo di materiali pulverulenti su area di nq. 13.425 nel1'ag:gÌcr,era:c
incÌust:iale di .Battipaglia da acquisire :rieCian'-e pr.oced,ira ir es::::opli o, per l'impc..J
complessivo presuntivc di Euro 604.125r00 importc, 'i rL ir:ea C* tr.r33rnr.a/ r1t.e:i:it3
;al I ' uf f iclc ccr-gi:uenie con i val..cr:i mecii di esDr:opr:io per terren: a;:a oqlr .

Vìsto cne l'Area fur,ninrstrar--iva, ccn ncra prol .n.3415 oei 1i.l.2ii3 la dar-o av','ro aÌ
p::ccedimento ex art . I iegge 24I / 9A a f rcnte dei quaie non so13 p.r-.-e:tu--e :s se;:';aziolli .

L-^tta La reì azì one de11'Uf ficio acquisita aÌ protocollo al n. 39i9 oe- 3i . r- .2i18 con cui
si p::opone Ci esprine::e il nuila csta all'ampliamento dell'inpianio jaÌr- l--,:a Omeps Sr1.
V:sto c5e s;'la proposia c- tne t:a-Lés- e s:alc t-Lres- es_c:Èss. ra'-+:= ì- :+:. - l::--à
finanzia::ia da-l Responsabrie Area Econoinico-Finanzia::ia.
/:sLo ca-e s.rlia propc-.La oi --:,e i:a--lasi e s:aLo aft:esi espresso !à:::= r. : . -:: -'.:--a '
Legittinì-cà ar:r,:,nistra'l-1.,,a Cal F.esponsabiie Area Amnini strativa.
visti gii ai:tt.53 del d.p.r. 5 marzo i91 B, n.218, 35,3J,e 39 der la ieEge :e--a :.elÌ:r.e
Campania 31 cttobre i978, n.5i, e gli artt.4, i0, commi 9o, 10o, iio e 12' iel-a -le ;qe
Regione Campania n.L9/2Ci3, i1 D.P.R. e/6lai r:.321;1a I egge 244/20C1;
F.itenuto Ci p::o-;vedere in conforrniià;
A voti unanrni;

DELIBERA

r Prendere attc ed approvare quar,tc r;ferito cagli r,iffici compe--eiìr-i/ g-;s--a:=-1----:-.
p::ct. n, 39L9 deI 3C.j.2018, eui aiieqata quaie paite ir.tegrani-e e s:s:-':::ra-e =.e.
I 'eifettc:

r Fqnrl ma-o ì , n,,lt3 osLa all'ampliamento cielf impian-.c deiìa DitLa Omeps Sr1 alil se:e i rr. !vyr

Battipaglia neil'aggiomerato industriale Ci Battipaglia su ar:ea conpiess'va c- rnq. L3.425
cia acquisire mediante procedura di esproprio.

2.A,ttestare la conformità de: proEetic di ampliamento dell'inplarrir a-i= ple-,'isioi-,r oeL
vigente Pj-ano Reqolatore Consortiie.

i.Dare attc che l'inpiaito innanzi indica-rc ccs*.itulsce, ai sensi di LeEge, opera di pubblica
,.r i 'l i ts ì

1..Approvare, ccre a-.ero-.a, -l 1:ae: Fìri: je-,a:+ d- esprcp:', I:.ar1-.-c aLIa s,pe: ii:i= :i mq

L3.425 occcrrente per 1, ampliamento del ia Di*.r-a Omeps SrL nel I'agglomerai-c inoustrial e di
Battipaglia, ei.e a.ì-lega'-o a::a I-:esa:-ie ce- .berazrone r.e crs'-iLursce olr: e -1:el:l:.:+ i
^^^!^*-l^l^.òUò ué!1ZrélU r

5.Autorizzare ia procedui:a dl esproprrc c.eila p,reJetta superficìe dr nq 13.425 ccccrllente L":
i'ampliamento delia Ditta Omeps Sr1 neil'aggicme::ato indr,istria-Le dr Battipaglia

6. Stabilire che:
a) La procedura cÌi espropriazjone oe-re

ai sensi e cer oll eife-ii cie.l'ar-.
ptcv-rediment.o;

blI lavori per La reaLizzazione deI1'opera devono avere j-nizio entro due annl dalla presa
di possesso da parte dell'assegnatario de1l'area innanzi indicata;

c) L, j-mpianto deve essere completato ed entrare in funzione non oltre sei anni dal1a presa
di possesso delltarea;

d)L'infruttuosa scadenza di uno solo dei termini innanzi fissati, prorogabili di un anno,
ove sussistono circostanze eccezionali ed ì-mprevedibili, determinerà la ripresa di
possesso da parte del Consorzio dell'area assegnata senza maggioraz.ione di pxezzo,

7. Condizionare l'espletamento della procedura di esproprio come appresso:
a) Rimessa di idoneo certificato di destinazione urbanisllca rilaseiatò da1 Comune
competente per territorio, da1 quale risufti che nell'area in questione è realizzablle
f inLervento programmato in quanto 1o stesso non contrasta con le previsioni del Pianc
di Bacino.
b) Soltoscrizione di apposita convenz.ione da parte delfa Ditta richiedente contenente
formale obbliqo di assunzionet Lra I'altro di tutti Sli oneri- di qualsiasi natura
derivanti daf l' ablazione dell' area;
c) Presentazione di idonea garanzia secondo una defle seguenti modaiità e di importo
pari alf indennità prowi-soria, maggiorata del 10% previsto in caso di cessione
volontaria e dell'ulteriore 20% per alea:
c'1) PoLLzza fideiussoria a prima richiesta rilasciata nell'interesse della Soc.
Omeps Srl ed a favore del Consorzio per l-'Area di Sviluppo fndustriale di Sa1erno.
La polizza dovrà essere munita di autentica notarlle attestante la qualità i poieri e

1'autenticj-tà del-}a firma de1 sottoscrj-ttore per i1 Soggetto qiarante e riportare come
causale ì.il garanzia di tutti g1i oneri di caratte!é fiscale, 1egaIe ed amministrativo
derivanti dalla procedura di esproprio/'.

compiersi- entro il termine massimo di cinque anni
13 comma 4 de1 DPR 32712001 dalla data de1 presente



La poirzza potrà essere rilasciat-a d.a:

- Is:-:uLo cancario.
- Inteirfiìeciiario f ì nalziario abrlitato al riiascio di c:ararLz:-a i:ei conf r:onli deiie
pubbiiche anff.inlsti:azicni iscrir-to nelI"'Albo Unico" degli inrerc.edia::i iinanziai:i
--enuÌ-o oa-:a Panca ci'Ica-ia. (Tirc,o \r TUB come riforrnaLo ad opera del D. ìgs -3 ag:s:o
2C1C n. \4i e ss.m.m..ii - D.t'{EF' n. 53 dei C2.a4.2iL5 - Circ. n. 2EE oei 3.4.2C7a
"Disposizioni di vigiÌaaza pe:: gIr interrnediari finanziari")
pFrtFnf. t; nar:nzi À noirà essere emessa da Istituti banca::j , cia Ccmpagn:e di
assicurazione ii crii elencc è consuÌtabile sul slto wwl.i. ivass. i+; e oa interm-ediar-
iscri.uti nell,elenco spec-iale di cul aff'art. 107 ciel IUB (neì]a versione antecedente
aila r.odlr j ca in-rrcdcita iaÌ t.Lgs n. lLi/2a7a -

La sccie'rà Earante dcvr:à impegnatsi a versare l',impol:to garantitc a ser.plice richiesr-a
dell, Eri-e entirc ia 9 

j o:ni da tale richiesta, con ri nunc'i a al benef icio deiia
p::eventiva escrssicne ciei debitore princ'pale di cui aiI'ai:t - i944 c'c. ed

all 'eccezicne di cul ail'art.1957/ comlna 2 c.c. "
Non saranno accettate garanzie rilasciate da intertediari finanziari iscritti
nel1,e1enco generale di cui alL'art. 106 del vecchio fUB e dai Confidi registrati in
una sezione dell,èlenco generale di cui all'art. 155, comima 4 de] vecchj"o tUB.
g.2l )epcsi to rnediante dpe r*rura di ribr:etto di risparr,ic ncrni natì vo intestatc a

^^!^^r ^ nr rr - con vincolo di Cestinaz-i-one a f avor:e deIl'ASI . Tale deposit.; deveUUUC,<LA U:LI-d'
. ..---.. r-^-f IeSOr -ere O:l .,E:-te.e5--e:e e. : TLLUC-U _LIcò:'J r: Dorr!'

L Dare irLandatc agii uf f ici competent.i per ìi prcsr-eguc deÌLa p::ocedur:a, secondo I a
:- ):i:a i I Va \- . -13-ì:e '

Sulia presente
.5rai o nor nl i

dei servizi.

***
defiberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, al
effetti del},art.3B del vigenle Regolamento di funzionamento degli uffici e

IL RESPONSABII,E AMM.VO
M. ie1 Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

* s A6s. 201&

a e A§$. e&!&
e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

: $ é6#" e§t$

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

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREA AMM.VA . IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)ffi-eG#r


