
CONSORZIO PER I'AREA DI SULUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo
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IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO
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OGGETTO
gO IEDdSTRIAI,E DI CAVA DEI TIRRENI - D]TTA L,ANTICA CANTINA CAVESE D] APICEI,LA

CARMEI,A - INSEDIAMENTO IMPIANTO SU AREA DA ACQUIS]RE MEDIANTE PROCEDURA DT ESPROPRIO.

L'anno DUEMILADICIOTTO ilgiorno due

alle ore 09,30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

Aseguito diawiso, siè riunito ilComitato Direttivo nelle persone dei Signori:

l. VISCONTI Antonio Presidente

2. CALABRESE Gianluca V. Presidente

3. BISOGNO Giuseppe Membro

4. Dl CARLO Horace Membro

5. LANDOLFI Nicola Membro

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

1. Presidente PETROSINO Vincenzo

2. Membro

3. Membro

FUMO Silvana

ZAMBRANO Gaetano

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

. 4fi,,ì+ninistrativa M. Pel Vecchio - che svolge le funzioni di Segretario.-

Presenti Assenti
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IL COMTEÀ,EO

Vista 1a relazione / proposta di deliberazione deI Responsabile dell-'Area
Amministrativa/ qui allegata, prot. n. 788 deI 23.2.20L8 ad oggetto "Agglomerato
industriale di Cava Dei Tirreni - Ditta L'Anlica Cantina Cavese di Apicella
Carmela - insediamento impianto su area da acquisire mediante procedura di
esproprio. " redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del- vigente
regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresi espresso parere di
regolarità e legittimità amministrativa dal Responsabile Area Amrninistrativa.

Ritenulo, quindi, di provvedere in conformità.

Visto:
- Ia Legge Regione Campania n. L9 del 6.12.2073.
- 1o Statuto consortile.

À voti unanimi

DELIBERA

Conformemente al- parere dei competenti uffici, giusta relazione / proposta di
deliberazione del ResponsabiJ-e defl'Area Arnministrativa, qui allegata, prot, n.
788 de1 23.2.2018 ad oggetto "Agglomerato industriale di Cava Dei Tirreni
Ditta L'Antica Cantina Cavese di ApicelIa Carmela - insediamento impianto su
area da acquisire mediante procedura di esproprio"

1. di accogliere la proposta di fideiussione formul-ata dalla società
LfAntica Cantina Cavese di Apicella Carmela in data 25.9.2071 aI prot. n.
?? o? - ^rndizione che entro 15 giorni da1la ricezione della relativaJJ2Jt q U!

comunicazione, venga depositato i1 contratto di poLtzza, emesso dalla
società oggi proponente EUROINS INSURANCE PLC/ munito di certificazione
notaril-e idonea ad attestare i poteri dei sottoscrittori rispetto
all/emissione della fideiussione a rilasciarsi/ con specifica j,ndicazione
deIIa natura pubblica di questo Ente quaJ-e soggerto beneficiario.

2. Stabilire, sin d'ora, che in caso di difformità rispetLo a quanto sopra,
sia in ordine di tempi che in ordine sostanzial-e, si procederà alla revoca
det nulla osta come ripristi-nato con precedente deliberazione n. 333/20L'7,
intendendosi la comunicazione sub 1) qual-e formale comunicazione ex art. 10
L. 24L/90.

3. Riservarsi ove del caso, aIl'esito di quanto a} punto 2) che precede,
ogni ulteriore provvedimento.

***

Sulla presente del-iberazione è stato effettuato con esito positivo i1 controllo
formale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del vigente Regolamento di
funzj-onamento degli uffici e dei servj-zi.

IL RESPONSABILE AMM.VO
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. Dpl!,pìphio)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:
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AREA AMM.VA . IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)
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IL PRESIDENTE

Salerno,

AREAAMM.
(M.


