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VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

OGGETTO
SOGE SI Ccnsorzic ASI - i.jcorso al Consiglio di Stato RG 530/2018 per f/annullamento

e/o la:iiorma deII'ord;nanza Tp.B. Campania Sez. cii Salerno n.17i/2Afi : conferimento

ancar.lcc
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L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

Febbra§o

9.30 in §ALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

ser

{. vtscoNTt

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. 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:

hesiede ladunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amminiskativa M. Del Vecchio - che svolge le funzioni di Segretario.-

FresemÉi i Assereti

^: ; -
ir

91

Presenti Assenti
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ln eontinuazione di seduta

rL COMTT"ATO

Vista la relazione/proposta di deliberazicne del Responsabile dell/Area Legale e

Dirigente de1l, Area Tecnica qui allegata, prot. n. 125 del 05. 02 .2018 avente
aanar-r-n. nsOGlg SrI c/Coasorzio .ASf- Rieorso aJ- Coasiglio di Stato RC 530/2078eYYerrv!

1tà31g113lZa111eato e/o 7a rifoaa del.l'ordj;aar,za ca:ateJ'are TAR Caqtaaia Sez. Sa7-eao
711/2077: coàj1;erizreirrto jrr.earico legalett redatta ratione materiae al sensi dell-'art.
del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

VisÈo che sulla proposta di che Lrattasi e stalo espresso parere di regolarità
finanziaria da parte del Responsabile deII'area Economico finanziaria;

Visto che su1la proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità e

legittimità amnrinistrativa da parte del Responsabile dell'area Amministrativa;

Ritenuto, quindi, di provvedere in conforrnità.

ViEti:
-Ia Legge Regione Campania del 06.L2.2A13 rL. L9;
-1o Statuto consortile;

A, vcti unanimi
DELIBERA,

Conformemente af parere oei ccnipetenLi uffici:

r1 prendere atto oelia relazione/proposta di Celiberazrone della dott.ssa Rosanna
Toni Responsabile derl'A::ea Legale e deil'Ing. AngeÌo Mascolo Dirlgente del-l'Area
Tocni ca : l prot . n. 425 del 05 . 02 .zaLA t qui allegata per formarne parte
integrance e sostanziale e per 1'effetto:

z1 prendere atto che con crdinanza n. lLL/L'7 iI TAR Campania Sez. Salerno, in
accoglimento delle a::gomentazioni difensive articolate dal leg'aie nell'interesse
deII,Ente, ha respinto l-'ls+-anza cau-Lelare proposta contestualment.e aI ricorso RG

L56': /zAfl da parte derla Soc. SOGE, f-issando l'udienza pubblica per ia
t::at'uazione oe] merito aI 24. 10.2018;

:) prendere atto che in data 25.A1.2018 ta SOGE Sr.1 ha notificato ricorso cautelare
dinanzi a1 Consiglio di Stato per l/annullamento e/o la riforma deLl'ordinanza
TAR n. '7LL/2AL'7 del 21 .72.20L'l;

4) conferire incarico all-'Avv. Antonio Brancaccic, 9ià legal-e dell'Enie nel giudizio
promosso da Soge innanzi al TAR, per Ia resisterza ai proposlo acpef io cautelare
ìn consiglio di stato RG 530/2018.

del
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Per
It.
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***
Sulla presente deliberazione è stato effettuato
formale, ai sensi e per gli effetti dell'art.
funzionamenlo degti uffici e dei servizi.

con esito positivo il controllo
38. del vigente Regclamento di

IL RESPONSABILE AMM.VO



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

IL PRESIDENTE

(M.

REI-ATA DI PU BBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il

= 
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e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

Salerno,

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osseruazioni:

Salerno,

(Antonio Visconti)
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PONSABILE

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)
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