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VERtsALE di Detriberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DELVECCHTO)

N. 76

OGGETTO
D&D Iia}:-a Spa c/Consorzio ASI + Comune di Salerno - Corte di Appello di Saierno

RG 291/2aL7 Gj-udizio di opposizione alla stima - Presa d'atto sentenza n,215 del- 20,2.L8

L'anno DUEMILADICIOTTO ilgiorno ventinove

alle ore 9,00 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

1. VISCONTI Antonio Presidente

2. CALABRESE Gianluca V. Presidente

3. BISOGNO Giuseppe Membro

4. Dl CARLO Horace Membro

5. LANDOLFI Nicola Membro

Pierllta inrrlfra nracanla it tlnllaain r{ai Qanrioarì nalla naraana r{ai Qian^'i,
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{. Fresidente PETROSINO Vincenzo

2. Membro FUMO Silvana

3. Membro ZAMBRANO Gaetano

Presiede..l'adunanza il Presidente Antonio VI§COHT|, con l'assistenza del Responsabile Area

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

i- ; 'r:i1iL1.É-'L-L;

t:

Presenti i Assenti

SIi=

slì=

si i=

- i ^!§I

sl

Presenti i Assenti

si SI

sl

st

!!!auo



In eorstBrn{-Eazione di seduta
IL COMI TA,?O

vista Ia relazione/proposta di del-iberazione. de11a dott. ssa Rosanna Toni Responsabiie
dallrAra: Tan=la

SEsa e,/Coìnsorzio ES.r + Co',rune di SaJ,erao Corte di 4tpetto di Salief:no RG 291-/2017 Gzud.izio d.i
opposizioae a17a stifra - Presa dtaXto seateaza a, 275 del 20.02.2078"redaLLa ratlcne materiae
ai sensj- deil'art. 38 de] vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

VisÈo che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità finanziar-r a da
parce del Responsabile dellfarea Economico finanziaria;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolariià e iegittim.:-rà
ammini strativa da parte del Responsabile dell,area Amn,inistrativa;

Ritenuto, quindl, di provvedere in conformità.

Visti:
-l-a Legge Regione Campania del 06 "L2,20L3 n. l-9;
-10 Statuto consortile;

.A votl uranimi-
DELIBERÀ,

Conformemente aI parere dei competenti uffici:

i r nran.iara 'r r.o della relazione/proposta di deliberazione detla dott . ssa F.csanr.a Toni
Responsabile dellrArea Legale al prot. n. 1372 de1 26.03.20L8t qui allegata pe: fcrrnarne
parte integrante e sostanziale e per 1'effetto:

z; prendere atto che il giudizio di opposi-zione a stima RG 29L/20L7 promosso dalfa scc. D&D
Italia SpA, per il rj-conoscimento della indennità cli esproprio suila maggior superficie e
de1If indennità di occupazione sull-f intera superficie, si e definito con s€l-:€nza n.
275/20L8 pubblicata il 2A.A2.2ALB con cui Ia Corte dl Appelio ha d.ichiarato iaamr,issibile
i1 ricorso con fe motivazioni ind.icate ne'11'allegrata relazione e ritenutc compecente i1
GA/ avendo peraltro Ia stessa società oppcnente adito il- TAR (RG 344/L1 t

:i dare atto che sono espletate e concluse le attività di cui ai disciplinari cÌi incarico
prot. n. 2548 ciel 14.07.2017 e prot. n, 2825 del 37.A1.20L1 sottoscritti rrspettivamente
con gli Aw.ti Emilio Ferraro e Guglieimo Iannelli in virtir delf incarico conferito con
nota Presidenziale prot. 22BL del 28.06.2aL1 in esecuzione del-Ia delibera de1 C.D. n. 132
del 23 .46.20L1 ;

a) preadere atto che, al-Ia luce di quanto stabiiito con deliberazione n. 92 del 09.05.201-? in
ordine al pendente giudizio al TAR RG 344/2AL1, i1 Responsabite delf/Area Legale con nota
prot. n. 748 del 22.02.2018 ha rappresentato che in considerazione delle statuizicni della
Corte di Appetlo a definizione del- giudizio di opposizione a stima/ è presumibile che in
tempi brevi Ia società ricorrente abbia interesse alla discussione de1 pendente gludizio
al TAR RG 344 /2a7'7 e che è opporr,uno conferire incarico legale;

sl prendere atto che, in virtir di quanto aI punto 4) che precede e del mandato già conferito
aI Presj-dente dal Comitato Direttivo con la richiamata delibera n. 92 de1 09.05.2AL7, il
Presidente con nota prot. n. 966 del 05.03.2018 ha conferito ai medesimi legali Avv.
Emilio Ferrara ed Aw. Gug1ielmo lannelli incarico congiunto e con unica parcella per Ia
costituzione innanzi al TAR Campania Sez. Salerno nel giudizio RG 344/2071 promosso datla
società D&D Italia SpA avverso e per l-'annullamento del decreto di esproprio n. L/2011
nell-a parte in cui aveva erroneamente determinato la superficie oggetto di occupazione
prima, e di esproprio poi, nonchè per I'accertamento in sede di giur:-sdizione esclusiva
della estensione della superficie esattamente occupata.

e) dare atto che il Responsabile dellfArea Legal-e procederà alla sottoscri-zione del
rrioainr';-'-^ di incarico alle condizionj- di cui aI Regolamento per g1i incarichi legali.94uvry{rrrq!u

***

Sul1a presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo i1 controllo formale, al
sensi e per gli effetti dell'art. 38, del vigente Regolament.o di funzionamento degli uffici e
dei servizi.

IT, RESPONSABILE AMM.VO
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La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il

iiFfi. ?*iÉ
e durera per 15 giorni consecutivi, fino al

Letto, confermato e sottoscriito

* § APR, a*ifi
Salerno,

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

It PRE§§§EhITE

(Antonio Visconti)

AREA A.IJIM.VA - I L RESPONSABI LE

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M, DelVecchio)
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(M. DelvÉ6ihp)
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