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clComune di Buccino avvèrso e per l'annullamento * previa sospensione - della delibera del Comune di Buccino

CONSORZIO PER L'AREA DI §ULUPPO INDU§TRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

251N

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno agosto

alle ore . 9"...19 .. in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23iG

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

{. vtscoNTt

2, CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. I.ANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Risulta, inoltre, presente ilCollegio dei Revisorinelle persone dei Signori:

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

Presenti i Assenti
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n. 60 del 17 .O5.2018 di variante al PUC: prowedimenti.



In continuazione di seduta
IL COMITATO

Vista 1a relazioney'proposta di deliberazione dei Responsabile dell/Area Legale
qui allegata, prot. n. 4005 del 02.08.2A!B avente ad oggetro: "TAR Cary»aaia Sez.
Sa1erno Btzoneco Srl ,Inùustr.ia Calce Casertarta SzJ- ,I,tagaldi Power S7>A, Q6yzmi4s
Vietci Antico Szl, Bi-Qcra §pecial,ties .9pÀ/ Maea f;nterll,atior,al Sas, Curatela
faTTiseato EtitàJ,j,a, CuraÈe-La FaTTi.raeato Staqtatex c,/Comune r1; Btzccino avvezso e
pe;ll Z'antaul-Tamcnto - previa so.qpeasioae - de77a deTibera del Comurte ,1i Btzcciao
n. 60 del 77.05,2078 di variartte a7 PUC: provvediaenti" redatta ratione materiae
ai sensi de11'art.3B del vigente regolamento di funzionament.o degli uffici e
dei servizi;

Visto che sulla proposta di che t.rattasi è stato espresso parere di regclarità e
legittinità amministrativa da parte del Responsabile deil'area Amministrat:va,'

R.itenuto, quindi, di provvedere in conformità.

Visti:
-1a Legge regionale campana 06.72.2013 n. 19,
-1o Statuto consortile;

A voti unani-mi
DELIBERA

Conformemente a] parere ciei competenti uffici:

:r di prendere atto della relazione/proposLa dr del-rberazione della
dott.ssa Rosanna Toni, Responsabile dell'Area Legale, al pro--. n. 4C35 deI
02.08.2018, eui allegata per formarne parte integrante e scstan:ial-e e per
l' effetto :

2r prendere att.o che, in data17 .01 .2018, 20.07 ,2018 e 30 .A1 .2078 sono stati
not.ificati ricorsi al fAR Campanra Sezione Salerno da parLe deIle società
Buoneco SrI , Industria Calce Casertana SrlrMagaldi Power SpA, Ceramica
Vietri Antico Sr1, Bi-Qem Special-ties SpA, Macc fnternat.ional Sas nonché da
parte del1e Curatel-e faÌl-imentari Etitalia e SLampatex cont.ro i1 Comune di
Buccino avverso e per 1'annull-amento - previa sospensione - del1a delibera
della G.M. de1 Comune di Buccino n. 60 de1 17.05.2018, aventà ad oqgetto:
"Adozione variante aJ- Piano Urbanistico Comunafe '- Area Industrial-e (Zona Di
76)", contenente modrfica deII'art. 9, punto 9.c, primo cpv, del1e NTA del
Drras 'l i -ì Ir vv/ rr*rru&rìdo g1i insediament.i aIl-e sole at.tività deI settore agro-
alimentare ed aLtuando fe norme di salvaguardj-a ai- sensi dell'art.10 L.R.
n. 16/2004; nonché di tutti S1i atti presupposti, collegati, connessi e
conseguenzial-i.

:r st.abilire, dj- non intervenire nei giudizl incardinati j-nnanzi al TAR Campana
Sezione Salerno di cuj- al- punr-o 2) che precede, salvo successive
determinazioni all'esitc de1 completamento del procediment.o dr adozione
deli-a variante.

***

Sulla presente deliberazione è statc effettuato con esito positivo ii contrclio
formale, ai sensi e per gfi effetli del-l'art. 38, del vigente Regolamento di
funzionamentc deglr uffic: e dei servizi.

Ii RESPONSABILE
M. de1 Vecch
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

? ? Às&. ?81$

e durera per 15 giorni consecutivi, fino al

- $ e6ffi. ?$nB

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

Salerno,

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

",:i;'[,.,,1

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecgbr

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)


