
CCNSCRZIO PER. L'AREA DI SWLUPPO INDUSTRIALE

D! SAtERI\§C
HF.§TE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Dreffivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DEL VEGCHTO)

N. 75

OGGETTO

Ubi Leasing spa c/Consorzio ASI + Gierre Prodotti Sr1 + altri - Ricorso Straordinario aI

Capo dello Statc Affare n.2241/2A14 - Presa d'atto DPR del 07.03.2017

L'anno DUEMILADICIOTTO ilgiorno ventinove

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

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

1. VISCONTI Antonio Presidente

2. CALABRESE Gianluca V, Presidente

3. BISOGNO

4. DICARLO

Giuseppe Membro

Horace Membro

5. LANDOLFI Nicola Membro

Fresearti i Assenti

st

Rlsulta, inoltre, presente ilCollegio dei Re.",iscri nelle perscne dei Signori:

1. Presidente PETROSINO Vincenzo

2. Membro FUMO Silvana

3. Membro ZAMBRANO Gaetano

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

Presenti i Assenti

sl si

si

SI



ln eontinuazione di seduta
Ir, COMTTÀTO

Vista la re'lazione/proposta di deliberazione del Responsabile CeIl'Area Legale qui aLiegata,
nr^i- r, 1?)6, àc1- 23,03.2ALA avente ad oggetto:" EIbi LeasiD.g SpA e/Coasoazio ASI * GierreYrvu !

Prodotti Sr-7. + attri - Ricorso Straordina.rio a-L Capo delZo ,StaÈo Af'fare a. 2247/2074 - Presa
d'aÈto DPR del 07.03.2077-' redatta ratione materiae ai sensi deil'art. 3B del vigente
regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità finanziaria da
parte de1 Responsabile delL'area Economico finanziaria;

Visto che sulla propcsta dl che trattasi è stato espresso parere di regclarità e J-egittimità
amministrativa da parte deI Responsabile deII' area AnrminlstraLiva;

Ritenuto, quinci, di provvedere in conformità.

Visti r

-Ia Legge Regione Campania de1 06.L2.2073 n. 19;
-Io Statuto consortile;

À, voii- unanimi
DELIBERA,

Conformemente aI parere dei competenti uffici:

r) prendere atto dell-a retazione/proposta di deliberazione della do+-t.ssa Rosanna Toni
Responsabile deII'Area Legale al prct, n. 1326 del 23.03.2C78t qui aiÌegata per formarne
parte in-"egrance e sostanziale e per 1'effetto:

z; prendere atto che con Decreto del Presidente della Repubblica del i6.42.201'7, su
conforme parere n. 59"7/20L6 reso dal Consiglio di Stato, è statc respìnto i1 ricorso
Straord.inario af Capo deIIo Stato Affare n.224L/2Ai4, promcsso Calla società Ubi
Leasing SpA avverso il nu.Ila osta alf insediamento proCu----:7a r:Iascrato con
deliberazione n. 2tt de1 25.01.20L2 dal Consorzio ASI in favore defla Scc. Gierre
Prodotti SrI su area di proprietà della rì corrente cia acquisire medì ante procedura di
esproprio;

:) dare atto che sono espletate e
05.02 .201-4 refativo all/ incarico
66 del 20.0-? .2A!3.

concluse 1e attività di cui al disciplìnare n. 518 del
conferito aff'Avv, AngeIa Eerrara con delibe'razione n.

Sulla presente
sensi e per gii
dei servizi.

deliberazione è stato effettuato ccn esito posltivo .i1 cont-roIlo formafe, ai
effetti delf'art.38, del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e
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Letto, csnfermato e sottoscritto

Et SEGRETARIO

CREA AMM.VA . IL RESPONSABILE

(M.

IL PRESIDENTE

Visconti)
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RELATA DI PU BBLICAZIO.N E

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

i 3 .qPNÌ. E*§ffi
e durerà per 15 giorni consecutivi, flno al

- 3 ÀFffi" a&1&

Salerno,

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA . IL RESPONSABILE
(M. Del

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

- 3 ,qFR. ?*'.i&


