
CONSORZIO PER. L'AREA DI SUTUPPO INDUSTRIAI,E

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICE

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo
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IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO1.lfl'-P'k-

-

AREAAMM.VA . IL RESPONSABILE .ttN.

OGGETTO
TAR ore d- Sare:no RG 1945/2C76 - Ar::angela /assal--o - Carmela Napoli e

Paolo Napoii c/ CorLsorz:-c ASI + Ccmune di Salerno e Provincia dì Salerno - presa ci'atto

sentenza n.4 dei C3. 31.24-B : p::ovvedimenti

L'anno DUEMILAEICIOTTO il giomo

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

set

9.30 in SA!-ERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Febhraio

1. VTSCONT|

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

t. Presidente

2. Memhro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvan4

Gaetano

Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

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

st

SI

SI

(M. DEL



in continuazione di seduta

Vista Ia relazione/proposta di deliberazione de1 Responsabile del-L'Area Legale e del
Dirigente del-frArea Tecnica qui aIlegata, prot. n.336 de1 30.01.201-B avente ad oggetto: ?ÀR
Cary>ani* Sezioae SaJer.r,o - Ricorso Azcangela VassaTTo- Caaela NapoJ-i e Paolo Nay:cli
c/CoDsorzio.A*9f + Cowae di Sale:rr.o * Provincia di SaleÉao- presa d'atto seatenza d. 4 deL
43,07.2018: pzovve&imeatitl redatta ratione materiae ai sensi deIl'art. 38 del vigente
regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

Visto che sulla proposta di che t::attasi è stato espresso parere di reqolarità finar:ziaria da
parte dei Responsabile dell'|area Economico finanziaria;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità e rej_t--rnrtà
amministratlva da parte del Respcnsabile dell/area Amministrativa;

Rièenuto, quindi. di provvedere in conformità.

Visti:
-ra Legge Regione Campania deI 06.L2.20L3 n. L9;
-1o Statuto consortile;

A voti unanimi
DELIBERA

Confo::memenie al- oarere dei competenti uffl-ci:

, ' 6,òh^ò-e atto delta relazione/proposta di deiiber:azi one della dott. ssa i.f,sa:-::a Tcnj-j / yr -rrvs !

Po<nnnca[fle dell'Area iega.Ie e dell'Ing. Angelc Mascoì c aI prot, n. 336 cÌer 3a.a--.24'!8,
qui allegata per formarne parte iniegrante e scstanziale e per l'effe'uto:

:1 prendere atto che iI TAR Campania Sezione Salerno ccn sentenza n. 04 pubb-':a--a il
03.01.201-B ha accolto il ricorso RG 1,3'73/2A17 proposto dal i Sig.ri Arcange-= -.-:ss:-ro,
Carmela Napoli e Paolo Napoli contro il Consorzj-o ASI/ iI Comune di Sai=:n-: Ia
Provincia di Salerno ed ha condannato Ie amministrazioni resistenti e intima-.e -:- s:irdo
al pagamento delle spese deI procedimento liquidate in euro 1.500, 00 : - --:: a1 1a
refusione del contributc unifì cato;

prendere atto che f'adito Organo ha ordinato alfe amministrazioni resistenr'f r:as.una
per ie proprie competenze, di provvedere sul I'istanza del ri correnti nef --e-::-r ee di
sessanta giorni dalla comunicazione e/o dalla notifica del-Ia sentenza, con ai--,,er--enza
che, in difetto, si procederà, su rlchiesta di parte, all-a nomina di un Com;r.'ssa-io ad
acta che provvederà in luogo Celle a:r,rninistraz-ioni stesse con agg:ravio di spese a lcro
^--t ^^.

p::endere ar.r.c che ia senlenza è stata pubblicata rI 03.0i.2aLE e comunicata dal TAR al-
regale del-.1/ Ente rn pari data, pertanto entro 60 gio::nl Eli En'-i preposti o---. ianno
adempiere ai1'obbligo sancito dall/ aditc tribunale di provvedere sull''staizr der
ricorrenti incÌividuando iI regime urbanist-ico impresso alle aree di propl eià e

conseguentemente di procedere nei sensi di cui in motivazione;

II. COMTTA.,TO

s) dare attc che sono espletate -l-e attività
L8.i2.20L7 sottoscritto .con f'Avv. Domenico
ncta Presidenziale n. 4404 del 2'7 .LL .20t'1
Direttivo n. 264 del 17.LL.2A11;

di cui al disciplinare prot. n. 481 6 del
Leone in virtil dell'incaricc conferito con
in esecuzione della delibera deI Comitato

3)

4)

Sulla presente deliberazione è stato
sensi e per gIi effecti dell'art. 38,
rlaì oÒrvi,'i

ei dare mandat.o aI Dirrgence dellfArea Tecnica e, ove occorrente all-'Avv. Domenico Leone,
nellfambito deI.L'incarico S-ià conferit-o, per 1'attivazione de11e necessarie procedure
--^l-^ ^ttr^l^--t l^t1/^LLll-^ ^^-^l-^ ^^- 1^ -l-^!--!^ ^^-+^--^ ^^ì 

A /a^1Ò a:vUate ar1 4UE1il-Urlttclr-u ucla UJTJITU(/ >ollLrLU -U1l Io r--UCLULd >CllLCllZa UEI lflA Il . a/ lVto uL

concerto con i1 Comune di Salerno e la Provincia di Salerno seppur non costituita nel
giudizio. ***

effettuato con esito positivo il controllo formale, ai
del vigente Regolamento di funzionamento degli ufflci e

rL RESPONSABILE AMM.VO
M. de] Ve



Letto, confermato e sofroscritto

IL §EGR,ETARIO

AREAAMi/.VA - IL RESPONSABILE

RELATA DI PUBBLICMI

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

a $ Fg*. E*E&

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

t ? FgB. ?effi

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

fi re +ad r r5, JLlìU

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

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

visconti) 
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