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IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

È-f'-E
AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(rrr. DELVECCHIO)

N.

OGGETTO

-=--ceHiunta Comune di Buccino n.60 del 17.05.2018 di Adozione variante al PUC Area

I;:::strlaLe ( Zona D6 ) : provvedimenti in relazione al bando dr gara indetto con

ieÌice:azione n.16 de1 23.0L.2018

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

otto giugno

. "9".,1q .. in SALERNO e nella sede del Consorzio al Parco Arbostella

1. V|SCONT|

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4, DICARLO

5. LANDOLFI

l. Presidente

2. Membro

3. Membro

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

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

Presenti i Assenti

DI
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8l :

si

Presenti i Assenti
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st

si

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

SI



ln continuazione di seduta
I L COMI TATO

Vista Ia relazione/propcsta cii cieliberazione deI Dirigente dell'è-rea Tecnlca e dei
Responsabile dell-'Area Legale qui allegata, prot. n, 2830 Ce-i 06.06,2018 avente ad oggetto:
t'De]-ibera Giurata Coaul'e 11; Buceino a. 60 del 77.05.2078 ei Adozioae wariartte a7 PUC AÉaa
Industrial"e (Zoaa Di76): provrr,edioenti io relazioae al bando &i gara iadetto coÌ1
deliberazione n. 76 dé7 %.A1.2A78" redatta rati-one materiae ai sensi deII'art, 3B CeI
vigente regolamento di funzicnamento deqll uffici e dei servizi;

Visto che sulla proposca di che trartasi e star-o espressc parere d: regolaricà e -eg;ttir'.i.tà
amministrativa da parte def Respcnsabiie deil'area Amministratlva;

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.

Visti:
-1a Legge reglonale campana 06.12.2C13 n. 19;
-lo Statuto consortile,'

A, voti unani-n:-
DELIBERA,

Conformemente al parere dei compeLenti uffici:

^i n-o--io-a atro ciella reLaz:one/propos'"a dj iel-iberazione dell'I:rg. i--:.;=-: ::1:::- -,
)irigenre delIt Area Tecnica, e iella doct. ssa Rosanna Toni, Respor-sab: -É ::--'i-:ea

-ro:. n. 2830 Cel 06.06.2018, qui al legata per f ormarne pa:--= 'r.:e:::r.--e e!c9d-cf dr p
sostanziale e per I'efferco:

:l dare atto che in conformità ai dettato normat-ìvo der RegoLamento Regi:r:a-e:.. 2/2A05 e
ss.mm. ii. nonchè alla disciplina dei PUC vì-genti- ratione tempcrrs, l'Ente con
delj-berazj-one n. 16 det 23.C1.2018 ha indetto procedura ad evrcer.z. pubblica per
1'assegnazione di Iotti e terreni nella dispcnibilltà del Consorzio s:r-i neIÌe Aree def
Cratere salernitano;

- ^'^-^^É^ -rr.o che, in data 17.05.2018 al prot. n. 24A8, 1i Comune di Buccino ha' fr!Ytluc!E dL L

rrrqmoqqn . mezzo pec, deliberazione della giunta comuna.l-e n. 60 del 17,05.20L8, aventeL!qJa|t!UUv,

-^ ^ÀÀ^r+^. "Adozione var.iante af Piano urbanistica ComunaLe - Area Industriafe (Zana Didq ug.JE L LU ,

l.ttt .Òrié'renre modifica Jell'art. 9, punto 9.c, primo cPv, delle NTA del PUC,!e/

,r'-r-a*r^ ^.i insediamenti aLle soie attività del settore agro-alimentare ed attuando le- 1I[r _ dl]qu 9 r.
norme di salvaguar:dia ai sensi dell'a::t. 10 L.R' n' L6/2a04;

ir dare atto che, essendo la der,ta prccedura di variante intervenuta dopo 1a scaier.za CeI
terrnine per la presentazione deile offerLe fissato Ia 2A (1arza Ll.s.r le dor,aede di
asseqnazione per .r Lotti ricadenti nel nucleo Industriale di Buccino pc:-rebbero
riguardare I,avvio di attir'1tà produttive diverse dal settore agro-alimentare;

-+.hj I r -- )er quanto a- pu:lti 3) = 1) ci-e p:ecedono, di sospender€ u7- p::ceJura: )LOL'IAIIE, I

concorsuale ltmltatam.ente al-Ie richieste di assegnazione per r l-cttj- ricaden-.i :leIi'Area
Industriale di Buccino aI fine di perseguire iI pubbl-ico inter:esse ga::aniendo
^^h+^-+,,-r-^nte i1 celere compietar,entc delLe procedure di riconversione :-ndus"riale eLUlILEè,UdIiItU.

riut:-lizzo dei lctti (in attuaziorre del- Regolamento Regionale n. 2/2OAa;, ror-:hé la
tur--ela del .reqittrmo af fidamento detle imprese partecipanti;

. -+ -ki I ì -^ ^\e Ia sospensione opererà per un pe::iodc ccnnisurato alia iu:a-.a delia
nraearlur: ,'rbanistiCa di variante adotLata rjat Comune di Buccino, racionevOimenteFrruuuuutd u.

stimabiie in sei mesi, anche alla ìuce dr quanto pre-v'isto oaLla norma d'i saì-va.quardia
noÉ è --,-ianci a- ?J: 4les-, r;ser'.'a:.dosi oJnr suJcess:vo prrvvel-ne:.:: alfa
P!r

-^-^^--^ !r tale periodo e/o alla definizrcne ,reiia succì Lata i.,ariante, se an:eaedente aò uductL4 d ur
!^l ^ ^^-r^--r-o-C 3C3.C.e IlZa i

.r dare nandatc ai RUP per il seguito connesso alie deter:ninazioni assunte con r1 pLesenLe
atto deliberativo, ***

Suiia presente
sensi e per gli
Àai c^-.,i -ì

deliberazione è stato effer-tuato con esi-to pcsi-tivo il conr--rollo formale, ai
ef fett: dell'arf-, 38, deI yi gente Regolamento di funz j-onament.o degli ':f f rci e

RESPCNSABiLE AMM.VO
M. del Veqchio

IL



Letto, confermato e sottoscritto

e durera per 15 giorni consecutivi, fino al

saterno, tt6,u.20m

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

! 4 §llj. 201;

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconfi)

W*-

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

3 $ §llj, 20tG

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

IL SEGRETARIO

\REAAMM.VA.IL


