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VERBALE di Deliberazione del Comitato Oirettivo

OGGETTO
Battipaglia + Mott.a Gerardo - Intervento ad opponendum nel gj-udizio

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE

L'anno DUEto'IILADICIOTTO il giorno set Febbraio

alle ore in §ALERP.,IO e nella sede del Consozio al Pareo Arbostella

Male Giuseppe Verdi 23/G

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

9.30

1. VISCONTI

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

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

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidisegretario.-
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!n continuazione di seduta
IL COMITA.TO

Vista Ia relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dell'3-rea 1 =)=-= e del
Dlrigente dell'Area Tecnica qui allegata/ prot. n. 4'14 del A5.A2,2AtB ave::--=.i:cgetto:
"Soge c/ Coanne di Battipaglia * htotta Gerardo - Iatervento ad otrtpoder'é.:o;ra ae7 giudizio
iaaanzi al fÀR RG 1.488/2077 e aeTltaStpelTo CaateZaze iananzi al Codsiglio &i Stato RG

529/2078 arrverso Ttordiaaaza cauteJ,are TAR D. 770/2077il redatta ratione trL.te::.. à- sensi
delf,art. 38 de1 vigente regoiamento di funzionamento degli uffici e dei- servizi;

visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità:::-=:.:-.:ia da
parte del Responsabile dell'area Economico finanziaria;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità e ieq:----rmità
amminì strativa cla parte del Responsabile dell'area Amministrativa;

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.

Visti:
-1a Legge Regione Campania dei 06.L2.2013 n. 19;
-l-o Stacuco consorcile;

A, voti unanimi
DELIBER.N,

Conformemente al parere dei competenti uffici:

1) prendere atto delta relazione/proposta di deliberazione della dctt.ssa Rosan:-: :::' 3.e-
sponsabile deIIfArea Legale e dell'Ing. Angielo Mascolo Dirigente deII'!-:ea l:::-::: aI
nrol . n a'1 4 del 05 .02 .2aLB r eui allegata per formarne par.te integrante e scs--::-:' al e e

per 1'effetto:

1) prendere atto che in data 02,02.2018 al prot.n. 420 è pervenuta nota da parte de: -:;a-ei^r eid .^r-rdo Motta, con Ia quale si segnalava che la società Soge Srl co:-l::l::s: R:qsf ur9. §E!o

L488/2017, mai proposto nei confronti del Consorzio, aveva impugnato con istanza:=::e-
Iare Ia nota prot. n. 1-6208 de1 03.03.2017 de1 SUAP de1 Comune di BattipagJ-ia, :eian--e
rigetto della CILA in corso di esecuzione prot. n, 5255 del 2L.A2,20L7, presenta-,a dal
§ia Gir,<ann4 Pontecorvc legale pt detla Soc. Soge, per i1 frazionamentot del-t'o:-j'cioprY, e!qevvy!

si'uo in BaLtipaglia fogiic 5 part . 2446;

2) prendere atto che con 1a indicata n. 420 si comunicava altresi che con ordinanza:. 710

del 2L.L2,2Afi il TAR Campania Sez. Salerno ha respinto ltistanza cautelare e:jl: ia
soc. Soge ha proposto appello cautelare al Consiglio di Stato Rg 529/20L8 con ui'e::za
camerale fissata pet 22.02.20L8;

3) stabilire, in considerazione degli interessi sostanziali deII'Ente, di interveni:e ::et
pendente processo amministrativo sia dinanzi al fAR Campania RG 7488/2A11 sia j:nanzi
:r cnn<inri^ di Stato Rg 529/2aLB;

4) conferire innarico aII'Avv. Antonio Brancaccio, già legate de.Ll'Ente nell-a ulter'ìcre vi-
cenda contenziosa promossa dalla Soc. Soge Srl per iI medesimo insediamento, per ra co-
stituzione con intervento ad opponendum nei giudizi di cui aI punto 3 che precede.

Sulla presente
sensj- e per g1i
dei servizi.

***
deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai
effetti delf'art.38, del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e

IL RÌISPONSABTIE AMM.VO



RELATA DI PUBBLICMIONE

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

g $ F§§. 2*f&
e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

t a Fr$, a*t$
Salerno,

Letto, confermato e sottoscritto

IL §EGRETARIO

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

!L PRES!DENTE

+ r FFÉ ?lptii
i à .8U.

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

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

AREA AMM.VA . IL RESPONSABILE

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


