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di Battipaglia + Agrifina - TAR Campania Sezione di Salerno RG

N,1945/2016 pe: l'annullamento CeI Pdc n.12 del L2,06.2016 - presa d'atto sentenza TAR

n.76 del 16.1.2018

' aEle ore

L'anno DUEffi ILADICIOTTO il giorno sei Febbrato

s.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G
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2. CALABRESE
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4. DICARLO

5. LANDOLFI
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Presidente
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Membro
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Vincenzo

Silvana

Gaetano

Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTt, con l'assistenza del Responsabile Area

Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

Presenti i Assenti
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A seguito di awiso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:
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ln continuazione di seduta
, :, ,'3 r: a':j i : I L COMI TÀ,TO

Vista la relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Legale e del-
Dirigente CeIlfArea Tecnica qul allegata, prot. n. 440 del 05.A2.2078 avenLe ad
og,getto: " Coasozzio ASI c/Coauae di Battipaglia + Agzifina- TAR Ca4>aaia Sezioae
SaJ..erao RG 7945/2076 per 7'anzauTTamento de7 Pdc n. 72 del 72.08.2076 - Presa d'atto
seateaza mR n. 76 del 76,07,20781 redatta ratione materiae ai sensi deli'art. 38 del
vlgente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità
finanziari a da parte de] Responsabile dell'area Economi-co finanzi aria;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità e

Ieglttimità amministrativa da parie del ResponsabìIe dei-I/area Ammlnisi-rativa;

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.

Visti:
-la Legge Regione Campania del 06.L2.2013 n" l-9;
-Io Staiuto consortife;

A, voti unanirai
DELIBERA

Conformemente aI parere dei competenti uffici:

i) prendere atto della relazione/proposta di deLiberazione j---a d::--.ssa S.csanna
Toni F.esponsabil-e dell'Area Legale e dell/ Ing. Angeto Masccl c D-:::=:.-,: ciel-'-Area
Tecnica aI prot. n. 440 det 05.02,2CtAt qui atlegata per forma:::e pa:--e -i:egran-
te e sostanziale e per 1/effett,o:

2) prendere atto che il Comune di Battipaglia con provvedimento prc-u. ::. 69914 del
10.10.2AL7 d,el Dir.gente det Settore tributi ed attività produttive, :-= :n:urlaro
in vra di autotutela iI provvedimento unico n. 12 del 1,2.08.2A15:--=s:ia--o in
f avore della Soc. Agrif i na Sr1 in virtr) del.La intervenuta sentenza ce- C:--,srgLio
di Stato n. 46T/2A11 del 05.10.2017 che, neII'accogl-iere I'appe--: prcposto
daII' Ente, ha tra I'atro affermato 1a necessità del previo nulla cs--a ceìi/ASI
sull' int.ervento progettato dalla Soc' Agrifina;

3)prendere atto che iI TAR Campania Sezione Salerno con sentenza n. iei2ala Cel
16.01 .2A1-8, ha dichiarato rmprocedibile ii ricorso RG n. 7945/2ai6 p:cposto
dallrEnte contro it Comune cii Battipaglia e Ia Soc. Agrifina/ stante i'avvenuto
oeposito da parte del difensore del-Ia soc. Agrifina deI provvedimento oeL Diri-
gente del Settore tributi ed attività produttive del- Comune di Battipag-ra ci an-
null-ament.o d'uf ficì o del provveciimento unico n. 12 del L2.AB.2CL6, cimpe:-sa:ido I e

spese in consi-derazione delfa complessità delle questione emerse e der i / esj-co dei
^ì ,,;.ì -.1 ^ .gruvf.rv/

4) dare atto che sono espletate le attivicà di cui aI disciplinar'e prot. 1. 3917 del
07.11.2016 sottoscritto con l-'Avv. Antonio Brancaccio in virtir dell/incarico con-
ferito con delibera del Comitato Direttivo n. l-?6 del 2L'L0.24L6.

***

Sul1a presente deliberazione è stato effettuato
formale, ai sensi e per SIi effetti dell'art.
funzionamento degli uffici e dei servizi.

con esito positivo iI controllo
38, del vigente Regoldmento di

IL RESPONSABTLE AMM.VO
M. del Vec



Letto, confermato e sottoseritto
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IL SEGRETARIO 
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AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

IL PRESIDENTE

(Antonio- Visconti)""rd";;: fu
RELATA DI PUBBLICMIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il
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e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al
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Salerno,

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

g ? FEB. ?§tc

AREAAMM.VA - IL RESPONSABI LE

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

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


