
t- CONSORZIO PER L'A.REA DI SYIIUPPO INDUSTRIATE

DI SALERNO
ENTE PIJBBL§CO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

{M. DELVECCHTO)

N. 66

OGGETTO
':l

Aagglomerato industriale di Cava Dei Tirreni - Ditta L'antj-ca Cantina Cavese

esproprio imnobili per insediamento impianto - richiesta proroga termini per deposito

polLzza a g:aranzia oneri derivanti.

L'anno DUEMILADICIOTTO ilgiorno ventinove

alle ore 9.00 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Male Giuseppe Verdi 23/G

Aseguito diawiso, siè riunito ilComitato Direttivo nelle persone dei Signori:

1. VISGONTI Antonio Presidente

2. CALABRESE Gianluca V. Presidente

3. BTSOGNO

4. DICARLO

Giuseppe Membro

Horace Membro

Membro5. I-ANDOLF! Nicola

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

{. Presidente PETROSINO Vincenzo

2. Membro

3. Membro

FUIIJIO Silvana

ZAMBRANO Gaetano

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

Vista ]a relazione / proposta di deliberazione de] Responsabile d=- r'Àrea
Amminisirativa, qui allegata, prot. n. L31-l de1 26,3.2A78 ad oggetto "Agg)omerato
industriafe d.i Cava dei Tirreni - Ditta L'Antica Cantina Cavese - esproprio imnobili
per insediamento impianto - richiesta proroga ternini per deposito poltzza a garanzla
oneri derivanti" redatt a ratione materiae ai sensi cielf'art. 38 ciel vigente
regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.
Visto che sul-Ia proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità
e legittimità amministrativa dal Responsabil-e Area Amministrativa.
Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.
Visto:
- }a Legge Regione Campani-a n. 19 del 6,L2-20L3.
- Io Statuto consortile.
A. voÈi unanimi

DELIBERA

Conformemente aI parere dei competenti uffici:

l.Prendere atto delIa relazj-onelproposta di deliberazione delf'Area Amministrativa
prot. n. l3-t7 de] 26.3,2A78 ad ogqetto "AggTomerato industriale di Cava dei
Tirreni - Ditta L'Antica Cantina Cavese - esproprio innobiLi per insediamento
;-^.i--+^ richiesta proroqa termini per deposito poJizza a garanzia oneriluLP tdtt LU

derivanti redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento
di funzionamento degli uffici e dei servizi, eui allegata quale parte integrale e

sostanziale de1 presente provvedimento'
2.di prendere atto def mancato perfezionamento da parte Cella ditta L'Antica Cantina

Cavese della poJ'Lzza proposta dalla società EUROINS INSURANCE PLC a tanto impedita
per sopraggiunte motivazioni societarie.

3.Di dare atto che prescindendo dalla sua accoglibilità, la richiesta di ulteriore
proroga f ormulata dalla ditta L'Antica Cantina Cavese con no|-a :r data 14 . 3. 2018

al prot. n. L1'A4 è assorbito dal successj-vo deposito, prcpria sponte in data
23.3.2018 al- prot. n. L329, delf'ul-teriore proposta di polizza F:_tworld SpA.

4. dj- dare atto che anche l-'ulteriore poJ tzza propos-La, f:nwcrld SpA, non è

rispondente ai parametri e criteri richiesti daIl'Ente poiché tra f'aftro
risultante iscritta all'albo ex art. 106 del- TUB a far tempc dal 10.7I.2A\1 ma con
riserva af, esito del- giudizio di merito pendente avverso Ia sua precedente
cancellazione.

5.Di procedere, richiamato quanto al punto 2) deI dispositivo detlg deliberazione
deI Comitato Direttivo n. 51 deI 2.3.20L8 e a perfezionamento del conseguente
procedimento ex L. 24!/gA avviato con nota a mezze pec prot. n. 1050 dell'8.3-2018
.alla revoca del nulla osta all-'insediamento con procedura di esproprio rilasciato
con precedente deliberazione n. 153 de1 9.9.2416.

6.Dare mandato agli uffici dlpendenti per ogni successivo prosieguo.
***

Sufla presente deliberazione è stato effettuato
formale, ai sensi e per SII effetti dell'art.
funzionamento degli uffici e dei servizi.

con esito positivo iI controlfo
38 del vigente Regolamento di

IL RESPONSABILE AMM,VO



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

i 3 ÀPH" ?&tg
e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al

* 3 AFR, e0§&

Letto, confermato e sottoscritto

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PR,ESIDENTE

(Anlonio Visconti)
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AREA AMM.VA - IL RESPONSABI LE

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)
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