
CONSORZIO PER L'AREA DI §YIIUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

YERBALE di Deliberazione del comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DEL VECCHTO)

OGGETTO
Ban'Co cìi gara per assegnazr one lctti area j-ndust-riale d.i Buccino - istanza

I"?"d":ri-: l::-1"" Spa f ormaLrzzata in secuta pubbrica rli Eara der 20. 6.2018 :

provvedimenti

L'anno DUEMILADICTOTTO it giorno

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 2SlG

A seguito di awiso, si è riunito il comitato Direttivo nelle persone dei signori:

luglio

9.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

1. VISCONT|

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

Risulta, inoltre, presente ilcollegio dei Revisori nelle persone dei signori:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Delvecehio - che svolge le funzionidi segretario.-

Presenti ! Assenti
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ln continuazione di seduta
IL COMITA.TO

Vj.sta 1a relazione/prcposta dl deliberazione della dott. Rosanna Toni Responsabi-le de1l,Area
Leqaie e Responsabil-e del Procedimento qui allegat-a, prot. n, 3387 de1 C5.07.2018 avente ad
oggetto: ".Banedo di gara pez assegr.azior-i Totti area industriaTe &i Bttccia.o - ist.nza ?oadegie
Pisarto SpA foma.Tizzata in seduta pubblic,a di gara de! 20.06,2078: provrc',ediz,eatitì redar,ta
ratione materiae rn vlrtù deTl-a deLibera def Comitato Direttivo n, 76 del 23.A1,2aJE ed a:-
sensi deil'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degii uffic:- e dei servlzi,.

Visto che sulla propcsta di che tratt-asi è stato espresso parere di regolarità e leg_--:lni tà
ammini strativa da parte del Responsab-iie dell'area A:rrministrativa;

Ritenuto. quindi, di provvedere in conformità.

Visti:
-Ìa Legge Regione Can.panla del 06.L2"2Ai3 r,. 79;
-lo Statuto cclisortile;

A. voti unanimt
DELIBERA,

Conforinemente aI parere dei ccmpetenti uffici:

:1 prendere atto del1a relazione/proposta di dellberazione delfa dott. ssa F.cs::-:-a foni
!espo;rsak'-ie de'f'Ai:ea Teqa-e e Responsat:Ie de- P:o:e.:-:r:e:ìto, aI pt----. :-. :i:- deI
05'07,2018, qui allegata per formarne parte integrante e sosianziaie e per -'eji:----c:

. ,lh-^l -^ ^L^: j !rldurre crre il Comitato Direti-ivo, con deLibera n, 158 de1 08.06 .2A7q, p:r s,r:='.'-.-enuti
m^' i "r il mucarnenio delta sicuazione Ci f atrc coorre ssi aI. a il.--e:-.-;:-:: =^ =a'- -bera! U PU!

deila giunta comunale di Buccino n. 60 del 17.05.20i8 che ha adottatc <<Varie;-t= a: piano
Urbanistico CamunaTe * Area Industriafe (Zona Da 16)>>, mod.ificando t-'art. 9,.):.=,9.c,
prino cpv, delle li.T.A., e -lrmjLando, per la Z.T,C. indicata, )a /rrss-:___:à di
insediamento alTe sole attività agro-aJimentari>>, ha stabil. to Cr sL-sp=:.l.lte Ìa
o:o:edura conc:rsuaie. .li:r.icacan.ence a-Ie richieste di ass:gnazicr.e ;e: - -orriricadenti nel nucleo ìndustriale di Buccino;

:; r.i-tenere non accoglibrle I a richiesta avanzat.a dall-a Società <<Ionderie Pis;i,-: -irÀ>>, in
acoaa,.i^ -l I /v'oLyqtv -'-'<<obb-ligo di lealtà e cozrettezza>> che - secondo quantc da ulti no :rbaciito
dail/Adunanza Plenaria del Consigiio dr- Stato n. 5 del 4.5.18 - impone a:.:.e aLle
Slazioni appa.ì-tanri pubb-iche Cj. fperare jn logica e corre;:a clnsecur:-- : fa.--ci-
,rerifj-catlsi prima e/o ne,l- corso di qualsivoglia prccedura selettiva, non sor c relrlenclo
edotti i concorrenti o aspiranti ccncorrenti dell'esisr-enza e dei sopraggtj;Je::e di
circosi-anze rdonee ad incidere suìÌe rispettive vatutazlonl di opportunità/cc:rvenienza
circa i1 prendere parte alla procedura competitiva, ma a;rche ass,.:-mendo le deter:r,inazioni
pi.ì1 logiche, corrette e coerentl (nelLa spe:-ie, guefla di sospendeie ia procedura
comPetitiva in attesa defl/ultimazione deìl'avviato prccedimeni-o di variante cìescrrtto
ne-ì r,'-rnto 3 che precede' in cor.seT)enza de: fa--ci ,ze:ificactsi'sooraqoiunci;

, la:e randa:c al F.U-D laiL,ssa R:sa:r:.a Io:i li LrasmeL.-ere -a presei:e de;ioeLnz;:ne al Ia
ccrurrf ssione di Gara peu quanl-o di c:mper-enza.

l'np -e:atc -'a:gonencc, s_ ar-crta:_3 : _ Jol -eg j-o de* P.evisor_.
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***
deliberazione è stato effettuato con esito positivo i1 controllo formale, ai
effetti deIl'art. 38, del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. de1 Vecchio
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REAAMM.VA.IL RE

RELATADI PUBB

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

* r A&*. eo!tr

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

x fi Là}&, ?81fi

Durante il suddetto periodo dipubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,
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AREAAMM VA - IL RESPONSABILE

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)
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IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti) Itio Visconti) I
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