
COI{SORZIO PER L'AREA DI SUTUPPO INDUSTRIALE
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VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO
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AREA AMM.VA- IL RESPoNSABILE

(M. DEL VECCHTO)
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OGGETTO

ezione ii Salerno RG 243/20L8 - dott Erllppo Ansalone c/ Coosorzio ASI

avve:sc e pe: r'annu1'lamento - previa sospensiva della delibera del- C.D, n.219 deL

L],;:,2311 ii rulla osLa alf inseCiamentc Novaplast - conferimento j-ncarico legale

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno due

alle one

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

matzo

09,30 in SALERNO e nella sede del Consozio at Parco Arbostella

1. VISCONTI

2. CALABRE§E

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

{. 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 il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISGONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M, DelVecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

Presenti Assenti
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ln continuazione di seduta

IL CbMITATO

Vista Ia. relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Legale e del
L)rragenre oeJr.Area Tecnica qui alIegata, prot. n. '189 de1 23.02.2018 avente ad

ogge-"to: 1'AR Cary>aaia Sezione SaJ.arao RG 243/2078 - dott. Filippo AJ:saTone

c/Coasorzio ASI alrr:erso e ;rer 7'anauTTamedLo - prewia soqpeasiva de77a deli-beta de!
C,D. a. 279 deJ- 77,7X.2Afi di ,ItrJ-La osta al7'insediaaento NovaPlast - codferisento
iacarico 7ega.le,, redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 3B del vigente
regolamento di funzi-onamento degli uffici e dei servizi;

Visto che sulLa proposta di che trat.tasi è stato espresso parere di regolarita
finanziaria da parte del Responsabile delf'area Econornico finanziaria;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stalo espresso parere di rego'ì ari tà e

Iegittimità amministrativa da parte det Responsabile delf'a::ea Amministrativa;

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.

Visti:
-Ia Legge Regione Campania del 06.L2.20L3 n. L9;
-io Siatuto consortile;

À, voti unanirni
DELIBERÀ,

Conformemen-;e al- parere dei competenti uffici:

1) p::endere atto deIIa relazione/proposta di deliberazione della dot+..ssa Rcsanna

Toni Responsabile dell-'Area Legale e detl'Ing. Angelo Mascolo Dirigenie dell/Area
Tecnica e al prot. n. ?89 del 23.02.20LB, qui aliegata per formarne paI-.e
integrante e sostanziale e per 1'effetto:

prendere atto che in data L2.01,.2018 al prot. n. 582 è stato notifrcatc Ca p=;--=

del Sig.Filippo Ansalone ricorso al TAR Campania Sez. Salerno avve:so e per
l-/annullamento - previa adozione di misure cautelari - della delibera i=- l.D. i.
2i9 del 17,11 .20L1 e degli atti presupposti, connessi coJ-legati e conseg'ueiiz:-ar -i

anche relativi alla vigenza del Piano ASI;

2)

Ir stabilrre d.i determinare Ie competenze per I/attivltà iifensiva dell'Ente, ai
sensi iell,arc. LO "Aumenti e d"iminuzioni" del Regolamento per gli incarichi
legali, tenuto conto delIa quantità e del contenuto degli atti ca esan'Linare,
oltre che del-i,urgenza in virtìi dell'imminente camera di consiglio;

5) per quanto al punto 4) che precede. dare mandato aI Responsabile del-I'Area
legale per Ia sottoscrizione deI disciplinare di incarico 1e cuj- competenze
andranno deterrninate in virtr) deI grado del giudizio e della magistratura adita,
con riferimento aIIa tabella n. 2l "Giudizi innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale,, aliegata aI DM 55/14 applicando - in sostituzione dello scaglione da
euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 previsto per l-e cause di valore indetermjnabile
- 1o scaglione d-a euro 52"000r001 ad euro 260.000,00 e le rid-uzienì pr:eviste dal
regolamento.

conferire incarico all'Aw. Antonio Brancaccio
ricorso innanzi aI TAR Campania Sezione Saferno
cautelare è fissata per la Camera di Consiglio del

per Ia resistenza ai ProPcsto
1 4 cui udienza per :' ' s--anza

14 . 03 .20L8;

con esito posilivo i1 contrcllo
3 B , del vigente Rego'1 amento di

***
Sul-1a presente deliberazione è staLo effettuato
formale, ai sensi e per SIi effetti deil'art.
funzionamento degli uffici e der servizi '

IL RESPONSAB]LE ATIM.VO
M. del Vecehio



Letto, confermato e sottoscritto

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

Salerno,
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Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

(Antonio

ESPONSABILE


