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AREAAMM,VA. IL RESPONSABILE
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TAR Campania Sezione Ci Salerno - Riccrso Junior Srl a''r-ve::so e per I'annuilamento

previa adozione di misure cautel-ari deil-a delibe::a ciel C.D. n.20 del 06,A2,2ALE

cciie::imento inca:ico Ìecal e

L'anno DIJEffilLAnleIOTTO il giorno

a§le one

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

veatti aprEBe

@em in SALERNO e nella sede del Consoaio al Parco Arbostella

{. VB§COF\BT'I

2, EALABRESE

3. tsISOGNO

4. DI GARLO

5. LAh§DOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Mernbro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUNNO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

Rierrlta innltre nracanfo il (ìnllonin r{ai Parrieari nalla narcnna r{ai Sinnari'r-rr-uri-t iJiuÈ9iia9 ii v-uiiù:,iv svr iivrlsuii iigitÉ i,9tÈvtrv vvr vtyttvtlr

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISGONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidi Segretario,-
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Presenti : Assenti
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ln conÉinuaziqnq di seduta
- l -: r.':. I L COUI TÀTO

Vistalareìazione/propcstad'rdeliberazionedelResponsabijecel]-/A:ea-ega.eedel
:- :-ger-:e deIl, F-rea Tecnica qr:i ar Iegaca, p:ot. :-. 1 0; del 73 .04 .2t--: i-'::r--È ad

oggetto : " rÀR Caqtania Sezione Sa1erao - Rleorso !*:o: ::1 : !!! Srt avverso e per
l,aztrrullag;er:to --prewLa adozi,oae di zrisu:.e cauteTari del.ta deli-beta d-e7 C'D"a' 20

de.I 06,02.2078 - eonferiaeato iaearico 7eg:ale" redat-ua ratione mater:a= =' se:. si

deif,art. 3B Cel vigente regolamento dr funzionalTìento oegl] ufricr e dei se5-lz'i

Visto che sull-a proposta d.i che trattasi e sta';c esplesso parere dj- :egc a:i-'à
finanziaria oa parle àel Responsabile deIl'area Economico finanziarìai

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso palele oi reqolar---à e

ieqirctimilà amn,inistrativa oa parre de1 Respoasabiie deil/a::ea Amn^Lin'stratìva;'

Ritenuto, quindi, di prowedel:e in conforrniià'

v:-sEL :

-J-a Legge Regione Campania de1 06.12"2AL3 n' i9;
-l c Staiuto consortil ei

A vo-Li unanimi
DELIBERA

Conformemen-'e al- parere de.i competentr uffic:-I

1) prendere a-ulo deila relazione/plopos-ua ai deli berazione delia dc---- ' :: = : lslnna
ionr Respcrsabi-e cjeIl'Area Legale e ciel D':'gente del' 'Area Iec:-: ==^ =- ;t:=.' ^-
71 A'7 del 13.04.2018/ qui allegata pe:: fo::marne parte integ::ante e s's--a::zrale e

*^-^ _ |UC! T EIICLL9.

^ n*o*Jo*a :-!^ -ha ir rl:-: )-.ar.2073 al Fr3:. n. -395 e sLato r:cI,-i-:a:: ad
- t- c-1JE - s

I ^------ ì^- -: 'iai c'n. *' L-.J:ea Ma::no e Gi:-io Marino :rspei---i\-ame::--e eJa'l
-5 -ar-.c ic--: i=- *-J ! - -* : ^^r _r ^ -^^r ^LÀ ;,"-ì ^r ar.r ed. MGA SrI ricorso al- TAR campani-a sezì one sal e:nc
3.--. t-1=::g 5OUrCUa uu---ur ---
contro iI Ccnsorzìo ASI ed il Comune c1i Sale::no a;ve:s3 e per Itannuliamento
nralriaarlnz,ìSngcimisu:ecaute'larideLladeliberacielComi-latoDirettivoI.I"2a
det 05,a2,20afi e degLi at-ri presuppcsii, connessi collegatl e conseguenziali;

er eonferi re ì ncarico al-l , Aw. Domenico Leone per Ia :esisrenza aI p::oposto ri corso
innanzi al TAR Campania Sezìone Salerno, notificato in da:a 21.A3.2Ai8 e ancora

non depositato p."."o Ia seg:eteria del T.z.R adito, al I a data della re'Lazione

deil/ uff. cio;

t) da::e mandato aI F.espcr.sabile deii'A:ea iegale peI Ia sot*'cs::' z j-one Oei

disci plinare di .incarico I e cui compete:lze anciranno determinate con liiei'ì mento

al-d L4r=IId --.

55/1-4 ccn I'appLicazione dello scagiione da eulo 26.000,0c. u? euro 52'0C0'00
nrorri qrn nFr I a ne'se .1 i rral Ore inàete::minatC e COn la ridUZt One dei 5CZ Ciei
r_s!-r -J P=-
pa::ametri fi ssati' dal Fegoiamento.

ao.ila -aciriir- i'-I cf,n-':c I- 3

Cer r,'igen;e ReEciamento Cr-
Suila presente cieliberazione è
jorma- e, ai sersi e Per J,-'.
funzrcnamentc oeg- i uji- c: e je:

IL RESPONSAtsILE AMM.VO

l{. de | \/eccn:-c



Lelto, confermato e sottoscritto

\REAAMM,VA- IL R

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

t & HeG' ?ftÌ§
e durerà per 15 giorni consecutivi, flno al

2 4 APft, 2$t&

Salerno,

Durante ilsuddefio periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

e q AFR. g$t8

AREA AMM.VA - IL RESPONSABI LE
(M. DelVeffiio)

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecehio)

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

o'-.:iL SEGR.ETARI


