
CCNSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

#ffi§GÉr.ÉAfu§

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

t-.&k
ANEN NN/IN,I\A - IL RESPONSABILE

(M. DEL VECCHTO)

N. 112

OGGETTO
Car:tcrecnica Camera c/Consorzio ASI + Eredi Cunzolo - Corte di Cassazione RG L3L36/2073

giudizio avverso e per la riforma della sentenza del1a Ccrte di Appetlo n,236/2a73

presa d'atto ordinanza n.4126 deposita-'a i1 28.2,2A!B

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno venti 3P"l19

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

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

9.30

1. V|SCONT!

2. CALABRESE

3. tslSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

{. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

Risulta inolfre nresente il Colleoio dai Revisnri nella nerqona dai Siannri'r.---...-..--..-9.-

Presenti i Assenti

SI

sl

si

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

Presenti Assenti

si

st

sl

si

sl



ln continuazione di seduta
I L COMI BÀTO

rr r^r rH^?--j^-a rtal Rcsnonsabile def1'Area Lega!-e qui aL'?3A=t,
Vista Ia' relazione/proposta di delrberazione deI Responsabile defl'Ar
prot. n. 1B5g det io.os.20l-B avente ad oggetto: carioteaica canera e/coasotzio ASI + Eredi

cuazoTo - corxe di cassazione RG 73736/2Afi girldlzio a1,T.€.';so e Per. La rifoma deJ'l a sefltenza

della Corte di AppeTlo n. 236/2073 - presa d'atto-ordiaanza o' ilZA depositata i7 28'02'20!8'

::edatta ratione materiae ai sensi deli'arc' 3B del vigente regolamento di funzionamento ee;--

.-cc:-. a lai e^rvrZi;u:!au!

visto che sulra proposta di che trattasi è sLato ar-rresi espressc parere di regc'a::--à

finanziaria o- parfe de1 nesponsabi-ie dell,Area Economico Finanziaria;

visto che sulÌa proposta di che traitasi e stato espr:esso parere di regolarità legale l:

parte del Respon"ànifu dell/Area Legaie e Contenzioso;

Visto che surra proposra di che trattasl è stato espressc parere d:- regorarità e legirt::r':--à

amministrativa da pàrte det Responsabile deLI', area Arnnrinist::ativa;

RitenuÈo, quinoi, di provvedere in conformilà'

Visti:
-Ia iegge Regione CamPania
-la StaI,lro conso:t-ile;

À volr unanimi

del 06.L2.2073 n. 19

DEIIBER.à

Conformemente aI parere dei competenti uffici:

ri prende<e atLo de1la relazicne/proposta di- ^delibelazione 
lerÌa dott ' ssa Rosanna Tcn-

Responsabile dell/ Area LegaL" Ji 
-frot. 

.. 1859 cier 2A .a4 ,21'ig ' qui arleqata per f ormarne

putt" integrante e sostanziale e per l'effetto:

,, nronr]erè :ttc deli'ordinanza n. 4126/2OLB con cui Ia Cor:e oi Cassazione a definizione
- r-!c.rJs:E ---r-!-.!;,."^::"''':-1"'-_^,1^,*,'.,-"llii-j mc_,_-- ir ^ proposro daIIa Socierà

deI ::icorso 1-3L36/2A13 ha accolto il primo moLlvo Gr- L!--L' )

^.9+^l^^hi^iCamera'hacassatol,impugnatasentenzain::e]azicnea}motivoacco.Itoe,uar uu !gurrluq

decidendo nel merito, ha dì-chiarato lt oir"tto cii legittrmazione passiva detla società

Cartotecnica Camerai

:; prendere atto che in vir+-ù della condanna alle
' 

O.t i1 giudizio di legitLirnità' 1'Ente poi-rà

deila società Cartotecnica Camera;

SuIla presente deliberazione è statc
sensl à P., gli effetti dell'art' 38'
dei servizi.

spese sia pe:: rÌ giuCizio di merito che

""".t" 
cieslrnatart o di azione da parte

a) dare atto che 1e competenze deilo studio legaie Ricciardi' convenute con disciplinare

prot. n. 3O].0 del 02.a1 ,2aL3, in vlrtu oel l, i ncarico conferito con cÌe,l iberazione n. 152

de].3]..O5.2aL3,and'rannoliquicateprevia::evisionerelalivamentealfefasinon
espletate nel giudizio per cassazione, in virtr) dell'atto transatcivo sottoscritto con

gli eredi Cunzclo in dala 22.L2.2014 sulla scorta del quaie' t::a 1'aL-uro' si stabiliva

di non proseguire iI giudizio innanzi alla Corce di Cassazione'

***
effettuato con esito pcsitivo iI controllo formale' ai
aei ,rlqunte Regolamenio Ci funzionamento oegli uffici e

IL F.ESPONSABILE AMM. VO

M. det Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

CREAAMM.VA. IL RESPONSABILE

(M. Deljecchio)

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREA AMM.VA . IL RESPONSABI LE

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

IL PRESIDENTE

, (Antonio Msconti)

k,o-

RELATA DI P

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

§ 6 F€eG, E*r$
e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

§ $ éP&. A8T8

3@ ePffi. ?*i§


