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AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

(M, DEL VECCHTO)

OGGETTO
r<nrnnrìÒ cÈr^-.ie Guar.r.i - InsediamenLo Villa Annamaria ora F.lli Leonessa - Corte di

cassazione RG !9a6a/-2 - p:esa d'atto ordinanza n.8336 det 23.01.2018

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno maggio

alle ore in §ALERtrlO e nella sede del Consorzio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

1. VISCONTI

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4, DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicota

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Presenti i Assenti
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Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area

Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-

Presenti Assenti
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ln continuazione di seduta
II, COMITÀ,TO

Vista 1a::elazione/proposta di deliberazione deL Responsabile dell'Area Legale qui aliegara/ prct. n.
22i3 del 07..05-201^8 avente ad ogg'ettot" Esproprio Gerardo Guarini- Inseàianento Vi77a Ar]gj.afiaria ata
F.77i Zeonessa- Corte di Cassazione RC 7955à/12 - presa d'aXto ordinanza n.8335 del 23.07.2078'
*^^-++- --+;^-- --teriae ai sensi dell'art. 38 deI -,zigente regolamentc di funzionamento degit uffici-LCUdLLd LALAO)1- LLIAL

e dei servizi;

Visto che sulla proposta di che trattasi e stato espresso parere di regiolarita contab-,e la '-ari,e def
Responsabile defl'Area Economico linanziaria;

Visto :he sulla p:oposra di :he rrarrasr e stà:o espresso Da:ere dr .reJol.r---1 e -::::.'m:ra
amministra-uiva da part-e del Responsabi-Ie deil' area funministrativa;

Ritènuto, quindi, di provvedere in conformlià.

Visti:
-ia Legqe Regione Campania der 06.L2.2C73 n. 19;
-lo Sratuto conscrtiie;

.A voti unanimi
DELIBERA

:r prencie:e atto del-Ia relazione/proposta di cieLiberazione della dott.ssa B.:sànna Ton- k.spl:lsabile
deII'A:ea -egaie al pror. n.2213 del 0-.0i.2:18, qui allegar-a per formarne.à:--È -r":=;ra:-re e

i:'1 o e r:r l'orfot-n.

. *,ò-.érÒ che, nell'amb: -o dell a pr:cedura es-o-ro.r'Lariva deqli immobil i dr p:op:iera del: P!grru-!! uLrv

era aòr.r^^ Guarini occc::si per 1'ampliamento de..la s:cie:a \rifra Annamaria SaS cra E-lllJr9.

Leonessa S.ri, il giud:-zio RG 19566,i2012 innanzi alia Co::re dr Cassazione, per ia::iforma delIa
sen:enza d::la CorLe dr Aopr.-o n. n. ^1 2A12, s- + deii:-iro con ord:-nanza n. l)16 def
23.C1.2016 :he ha:iger:3rl rì primo mo!ivo ji ri:::so, ha a:c:-r:o r1 secondo ed rI:erzo. ha

cassato decidenCo nel merlto ai sensi del-l-'art. 3E4 cpc, escluienoo ia rrduzione dei 252 e

^^^-r- -L,aumenro ne-le m-sura ciel l0: ie= valore Ie:r:-e accertaÌ-o da--- CorteI IUU11U5UÈ1lUU

Territoriale. iia al-tresi condannato il Consorzio al pagamento ,jeile spese de] giudrz:-o dr
legi:--iml.té lr2,;rda;e in eu:c 4.2OC,aC j- cui 201,0c per spese, c-Ire spese ge:l::al. eJ
accesslr- c)me per iegqe;

^. *-^-;^-^ ^--^ che in vi::tir oeIIa pronuncia cir Iegittimrià, essendo iI vaiore venale del benef prelluc!t au-u

àeterminatc in euro 26i.5il,0A, è dovuta al SiS. Gua::ini Gel:ardc, medLante deposi:c alla
competen-ge Ragioneria Terr:rcriale oello stato ii liapoli, a t;io.Io di indennità di- esprcpr:ic la
ulreriore somma Ci euro 91.546,35 Ci cui euro 65.390,25 pari al l5% del valore venale ed eu::c
26.i55,10 parr aL IO% del valo.re del bene olt::e inte::essi dal ciecreto di espropr:o n. 3,22008 del
19.11.2008 fino aI soddisfo, citre spese del giudizio liquidate in euro 4.2CC,0C dl cui 200,00

^ìt::e spese gene::ali ed accessori Come per legqe; 91a detratte fe Somme versate apcr òPc5c/ ur
titolo dr indennità prowiscria (euro 159.165,30) e quelle versat-^ in esecuzione della sentenza
de-la Corte dr Appe:Io r'. --7r12 euro 31.005,001;

,, d-r^ -.hi.r^ 1I Responsabile deli'Area ìega1e affinchè intimi aila soc-e-'a i'--*a Lnnamaria sas! Jajg

oia F. Iit Leonessa I'obbliEo di adempi-er:e aI versamento integl:azicne Celi':ndennltà otre
dil,i- -r. à c-:<^ l a^:r . dò" - , r--Ò --f- v::--: Cie_:'inrefvenut. a

prfnuncla dl legrrr:-mi.:à et rn mancanza dr spontaneo ademp:men:o da ;ar:e del- a sccie:a
con---roin--eressaraf escura Ia galar,z-a frd*jusso:: a r.. B/IJ{D51C-500105-:2 rilascla--a daI-a
Società Minos SpA in data 15.10.2008 e appencÌice n. 1 deI 21.010.2008 deìi'importo di euro
84.109,80 nel1, int-eresse della società Villa Annamaria SaS Ci Dieqo Leon=ssa a favore del
Consorzio per f,Area di Sviluppo fndustrrale "a qaranzia defJ-'indennicà ii esproprTo e Ci tùtta
qfa oneri di caraxteLe flscale, legate ed amministrativo de-r:jvantj i.afia procedura di
acaraarlat,

s) rinvra::e ognl determinazione in ordine al.L' esecuzione ciel giudicato al1' esi:o deil-e att j-vi-tà cia

porsi in essere per 1'assunzicne da parte della soclet,à bet-reficiarra jeli'esproplio degli
effetli rn preq;iudizio derivanti dalIa pronuncia di Iegittimità;

el dare atto che sono espletare e concluse le atl-ività dello Studio legale Ricciardi di cui al
disciplinare prot. n. 1Bi9 deI L9.a4.2AL3 sottoscritto in vir-uir deII'incarico conferito con

delibera del- Comitato Dire:tivo n. 229 del 25.41.24t2-

SulÌa presente delibe::azlone
per gIJ- efferti deII'arr. 38,

e stato effettuato con esito positlvo iI
del vigente RegcÌamento di funzicnamento

IL RESPONSABILE

control-lo formale, ai sensi e

degli uffici e dei servizj-.
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Letto, confermato e sottoscritto

(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICMIONE

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

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

- g ffie§. Etì&
Salerno,

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)',1
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AREAAMM.VA . IL RESPONSABILE

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)
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Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

IL SEGRETARIO

\REAAMM.VA- IL

(M.


