
CON§ORZIO PER L'AREA DI S\ruLUPPO INDU§TR§ATE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ÉCON&MBGG

YERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

AREA AMM.VA. IL RESPONSABILE

(M. DELVECCHIO)

OGGETTO

ciSaferno-So.GE.SrIc/ComunediBattipagliaeneiconfront-idel

Consorzio ASI avverso e per 1'annullamento - previa adozione di misure cautelari -

oell-'ordinanza del Comune di Battipaglia n'57 del O1'03'2018 di cessazione attività -

conferimenio incarico legale

77N.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno velltinove

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

marzo

9.00 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

1. VISCONTI

2. CALABRESE
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5. LANDOLFI
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Silvana
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R-isulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

presiede l,adunanza il presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area

Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

SI

§l

sa

Presenti Assenti

I

si

sl

Presenti Assenti

SI
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ln continuazione di seduta
11 COMITATO

Vista fa relazionelprcposta di deiìberazione del Dirigente delf'Area Tecnica e del
ResponsabiÌe delf'À::ea Legale qui ailegata, prot. n. 732-l del n.A3.20i8 avente ad
og'getto: " TAR Carytazzia Sezione Sa-ierao - SO.GE. Srl c/Coansae di BattipaETia e nei
coniroati dal Consorzio ASI amrer.so e per 7'annaTl-aaeato - prewia aciozione di raisure
cauteTari - de77'ordinartza deJ- Cosurte di Battipaglia a. 57 del 07.03.2478 ùi
cessazioae attivièà - coaferi-aeato incarico TeEale" reciatta ratione materi ae ai sensi
delf'art. 38 del vigente regcJ-amento di funzionamento degli uffici- e dei servizi;

Visto che sulla proposta di che rratrasi e stato espresso palrere di reoo,'arità
finanzìaria da parte del Responsabile deì1'area Eccncmìco finanziaria;

Visto che sul'la proposta di che trattasi è stato espresso pare:e Ci :ecolar'--à .
legittrmità amministrativa da parte ciel Respcnsabi:e del1'area AmnLinistraliva;

Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.

Visti:
-la Legqe Regrone Campania del 06.L2.2A13 n. 19;
-lo StatuLo consortilei

A, voti unanimi
DELIBERA,

Conformement.e aI parere dei competenti uffici:

1) prendere atto delfa relazione/proposta di deliberazione della dott.ssa Rosanna
Toni Responsabile deil/Area Legale e dell'Ing. Angelo Mascolo Dirigente delf'Area
Tecnica al- prot . n. !321 del 23, 03 .2018 , eui allegata per formarne Dar-.e
ìntegranEe e sosranziale e per -L'efferto:

:r prendere atto che in data 19.03.2018 af prot. n. L2l1 e stato noti-frcatc ad
istanza de1Ia Soc.SO.GE Srl- ricorsc af TAR Campania Sezione Safernc contlrc ii
Comune di Battipaglia e nel confronti del Consorzio per 1'annullamen-"c previa
adczione di misure cauteiari deIl'ordinanza n. 57 oeI 01,03.2017 pro--. r-. -,'--1
con Ìa qual-e j I diri gente def Serto:e tribuii ed atrivita prciu----'.-:, :I
!r-r-^*+^ r^I Settore urbanistica ed edil-izia ed it responsabile oei S-iA? ieIUJITUCTl!É qEf JCLLUIE uilGllr>LJUd CU surlr4ro

Comuie di Battipaglia hanno or:dinato Ìa cessazione immediata de I e a':- v.j--'à
esercitate nell-o stabil-imento industriale di proprietà delIa Socrecà r'::::È:rte,
nonchè di ogni altro atto pl:esuppostof connesso, cclleg:ato e consegiuenz'aì e,'

:) cor-rferire incarico alIf Avv. Antonio Brancacci o, già IegaIe dell-'i::-re ::cr r e
ulteriori vicende contenziose con Ia Soc. Soge, per Ia resistenza ai i:oDOs:o
rlcorso innanzi al TAR Campania Sezione Salernoi

li stabilire di determinare ,e competenze per l-'attività d.if ensiva delr I Er---:, a-
sensi del1'art. 10 "Aumenti e diminuzioni" de1 Regolamento per SIi rnca::::--
IegaIi, renuto conto defla quantltà e deI contenuro degli atri da esani::a:= =:
anche rn virtù dell/urgrenza per Ia costituzione in giudizio;

s) per quanto ai punto 4) che precede, dare mandato aI Responsabile dell/Area
legaie per 1a sottoscrizione del disciplinare di incarico..:-e cui comper-enze
andranno determinate in virti: de1 grado del giudizio e della magistratura adita,
con riferimento alla tabella n. 21 "Giudizi innanzi al Tribunale Amminrstrativo
Regiona!-e" allegata al- DM 55/L4 applicando - in sostj-tuzione del-Io scàglione da
euro 25.000,00 ad euro 52.000,00 previsto per le cause di valore indeterminabile
- 1o scaglione da euro 52.000,001 ad euro 260.000,00 e Ie riduzioni previste dal
regolamento,

***
SulÌa presente deliberazione è stato effettuato
formale, ai sensi e per gli effetti dell/ art.
funzionamento degli uffici e dei servizi.

con esito positivo rl controllo
38, del v.igente Reqofamento di

IL,RESPONSABILE AMM.VO
M. del Ve

,::



l-etto, confermato e sottoscritto

: ù È{§? ?Ii&

IL PR,E§IDENTE

(Antonio Visconti)

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE
(M, DelVecchio)

AREAAMM.VA. IL RESPONSABTLE
(M. DelVecchio)

MA§,
GfìaÈ

La pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il

e durerà perrs giorniconsecutivi, fino ,, ,t *qf 
g 
" t tr

Salerno,

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni'

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno

!L SEGRETARIO

CREAAMM.VA- IL

RELATA DI PUBBLICAZIONE


