
CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

-4-<_ |

ENTE PUBBLICO ECONOMICO ORIGIT{ALE

N. 264

OGGETTO

industriale di MSS-Fisciano - Richiesta nulla osta insediamento

impianto su area- d-a acquiqire co3 esproprio

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE

L'anno DUEMILADICIOT.|O ilgiorno Tre mese Agosto

alle ore 8.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

1. VISCONTI Antonio Presidente

2. CALABRESE Gianluca V. Presidente

3. BISOGNO Giuseppe Membro

4. Dl CARLO Horace Membro

5. LANDOLFI Nicola Membro

Risulta, inoltre, presente ilCollegio dei Revisorinelle persone deiSignori:

1. Presidente PETROSINO Vincenzo

D'ANTONIO Giovanni

RINALDI Americo
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§l

sl2. Membro

3. Membro

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio V|§CONT|, con I'assistenza del Responsabile Area

Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-
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Presenti Assenti

Presenti Assenti



IL COMlIATO

premesso cne Ia Ditta CPS Sr1 ha formuÌato, in data 15.5.2OL7, istanza di nulla cs:a
alL, insedi=mento di un proprio impianto da adibire adibito all'attivi:à .ri
produzione di attrezzeria e minuteria relative ad apparecchiature speeialr da
impiegare nel settore energia su area oi mq. 4.158,29 neLL' agglomerato industria-=
di MSS-Fisciano - Comune di Fisciano - da acquisir:e rnediante procedu::a ei
esproprio, per i'importo complessivo presuntivo cr Euro 500.000r00 irnpc,rto, in linea
di massima, ritenuto da11'ufficio congruente ccn l.raiori medi di esproprio pe.
terreni analoghi.
Visto che:
1,Area è-rLministrativa, con nota prot.n. 22i1 de- 22.5.2A71 ha dato avvic a1

procedimento ex art. 7 legge 247/90 a fronte Cei s-a'e ii curatore fallimentare
della Srallwood Srt con nota al prot. n. 2876 del 3-.-.2ai1 ha formulato proprie
osservazioni, ::if erendo sostanzialmente che il cornperi: c -::r:eressato era condctto in
locazione da soggetto dir.er:so da quello proprietario, *r C-pelcenza di conlratto dr
locazione sr-ipulato precedentemente alla dichiarazione :- iailir.ento. nel merito
della procedura.
Che con nota in data 28.8.2Ai7 al prot. n. 3047, la società 3iS -::-, ,:;:r=ntando in
ordine a quanto evlCenzratc daÌ curato::e fallimentare, .a'a 

'l -.1'-.'a--c l'Ente
affinché ponesse in esseire ogni provvedimento utile al plrcsr=l-: :=-r: cl:p:ia
istanza;
che a seguito di specifico procedimento attivato daI Responsab-ie ifl..::lls"lrarivo
presso il Comune dt Fiscianc, e stato risoito di fatto e di diritto l--t rapporto di
Iocazione in essere, giusta dichiarazione agli atti inoltrata dagli uffici comunali
in data 4.1,2018 al Prot. n. 3341.
Letta la relazione del-l'Uffrcio acquisita al protocollo al n. 3920 del 30'7.2C!8 cort

cui si propone dl esprimere iI nulla osta alf insediamento deli'iinp'6ni6 da:ia l:-rta
CPS Sr1.
Visto che sulla proposta di che tr:a:t-asi è staio al*-lesl esilr:esso parere Ci
regolarità f inanziaria cai F.esponsabiie Ar:ea Economlco-Fl::anzia::ia '
Vrsto che suila proposta dr che trattasi è stato a- tr:esì espresso parere di
regolarità e leglttimità amministrativa dal Respcnsabi-Le Area Amministr:ativa.
Visti gli artt.53 deI d.p.r. 6 marzo i-91 8, n.2:8, 31 ,31 ,e 39 della iegge ieila
Regione Campania 31 ottobre Lg78, ri.5i, e gli a.----,;, ia, commi 9" , 10o, :'-' e 

"2'o<jelia legge Regione Campania n.!9/2ai3, i1 D.P.R. S/6/U. n.321 ;la legge 244i2il-;
Ritenuto di provvedere in conforrnità;
A vot i unani mi ,'

DELIBERA

. Prendere atto eC approvare quant o :: r f e r rl- o
relazione prot. n. 392A del 30.7.2AL8, qui
sostanziaie e per 1'effetto:

dagli uffici
allegata quale

competenti, giusta
parte integrante e

1.Dare atto deIle modalità di defrnizione
come in premessa riportato.

z.Esprimere il nuiia osta alf insediamento
in Fisciano nell'agglomerato indusiriaie
4.168 ,29 da acquisir:e mediante procedura

3.À,tÈestare 1a confcrmità CeI progetto di
del vrgente Piano Regolatore Consortile.

4.Dare atto che l'impianto innanzi indicato costituisce, ai sensi- dl 1egge, opera di
pubblica utilità.

5.Approvare, conìe approva, iI piano particeilare
di mq 4.768,29 occorrente per l'insediamento
industriale di MSS-Fisciano, che allegat,o all'a
parte integrante e sostanziale;

6.Autorizzare Ia procedura di esproprio della
occorrente per L'insediamento delia Ditta CPS

MSS-Fiscrano.

del proced i mento ex ar:! . 'l L , 24L / 9A cosi

delf impianto della Drtta CPS SrL con sede
di MSs-Fisciano su area complessiva di nq.
di espropr:io.
insediarBento deli' impianto alIe previsioni

di esproprio relativc alla superficie
del1a Ditta CPS Srl nell'agglomerato
presente deliberaz-ione ne costituisce

p,reoetta superf j cie di mq 4.768 ,29
Srl nell ' agqlomeral--o industriale di



7. Stabilire che:
a) La prccedura ci esprcp::iazione deve compiersi entro il termine rnassimo di cinque

anni ai sensi e per E1i effetti deìl'art. i3 comma 4 dei DPR 327/2AA! dalla data
^òl 

nròcaniJ-- F- - prfvveormento;
b) i lavo::i per la reallzzazrcne de1l'opera devono avere inrzio entro due anni dalia

presa di possesso da p,arr-e defl'assegnatario deLl'area innanzi indicata;
c) L, impianto deve essere :onpletato ed entrare in funzione non oltre sei anni dalla

presa cii possesso deiL' area,'
d) L'infruttuosa scadenza ii uno solo dei termini innanzj fissati, pro::ogabili di un

o,..sis-cno circostanze eccezionali ed imprevedibilr, determinerà laaJ ]l1v ,

r.i nroq: rl ì r,Òcsessc cia pari:e de1 Consorzio deit'area assegnata senza maggiorazicne
Ci prezzo.

7. Condizionare -'eso:-etamentc de1la procedura d-i esproprio ccme appresso:
aì irr==<: l- icioneo certificato di iesa.jnazione urbanistica rilasciato dalst

l::.-^::= l.:c.--.:-:e per territorio, Cai q,;ale risulti che neil'area in questione è

:=:-'::ai:- e l'intervento prograrlr'ato in quanto Ìo stessc non contrasta con le
::=-.-: s' :n: der Piano di Bacinc .

b) i-----.scrizione di appcsl:a cciverzì cne da parte deila D11,ta richiedente
^^--^-^-+^ formale cbbligc oi assurzicr-re, tra .l-'altro dr tur-tr gL1 oneri di, -,-,EircrlLC

quatsiasi natura derivanr* ia-I'abiaziorre cieli'a.reai
c) Presentazione di iiclea qa!:anzla seccndo Lrna detle seguenti modalità e di
importo pari ail' indenr--. :à crcvvisoria, maggior:ata del 10% previsto in caso dì
cessione volontarra e ceìì'ulteriore 20i per alea:
c1) Polizza fide:ussoria a plima richiesta ril'asciata nelI'interesse della
Soc. CPS Sr1 ed a favore del Consorzio per 1'Area di Sviluppo Industri-aie di
SaIerno.
La po]rzza dovrà essere mi;nita dr autentica notarile attestante la qualità i
nararì o I'autenticità della flrma dei sottcscrittore per iI Soggetto garante eyv LUr a v

rjnortarer'ome causale r\4. garanzia di tuttj- S1i- oneri di carattere fiscale,
lega1e ed anministrativo derivanti dal1a procedura di esproprio".
La polizza pot,rà essere rilas.-tata cla:
- . .'- --- ;:o bancari o.
- ll:e:Eedia::io finanziario abilita'"o at rilascio di qaranzia nei confronti
:^rr- ^,.;xrighs afiuninistrazioni iscritto neLl"'Albo Unico" deqli int-ermediariucrac -;LL l

finanzlari:enul-o d"a1la Banca d'ItaLla' (Trtolo V TUB come riformato ad opera
del D.Igs 13 agosto 2010 n, 1 4L e ss.mm.ii. - D.MEF n. 53 Cel 02.A4.2AL5 - Circ.
n. 288 del 3.4.2al5 "Disposizloni di vigilanza per gii intermediari finanziari")
Pertanto la Jara,nz\a potra essere emessa da Istituti bancari, da Compagnie di
assicurazione ii cui elenco è consult-abil-e sui s:'to www. ivass. it e da
intermeCiari iscrrtti nell'elenco speciale di cui ail'art. 107 dé1 TUB (nella
versione antecedente aila modifrca int::odotta dal D.Lgs n. I41/ZALA.
r - ^^^r ^+à garante ciovrà impegnarsi a versare i'.importo garantito a -sempliceLd SULIULd

richresta dell'Ente entr:o 15 giornl Ca tale richlesta, con rinuncia aI beneficio
Celia preventiva escussione del debito::e principale di cui all'art.7944 c.c. ed
aLY eccezrone di cui aif 'art. L95'7, comma 2 c.c. "
Non saranno accettate garanzie rilasciate da intermediari finanziari iscritti
nelL,elenco generale di cui all'art. 106 deI vecchio TUB è dai Confidi
regietrati in una sezione delI'elenco generale di cui all'art, 155, corlma 4 de1
vecchio TUB.
c,z't Depcsit-o mediante apei:tura di libretto di risparmio nominativo intesl-ato a

cccesta Ditt-a, con vincoio dr destinazione a favore dell'ASL Tale deposito deve
essere effettuato presso Ia Banca Tesoriere dell'Ente.

8. Dare mandatc aqli uffici competenti per il prosieguo delfa procedura, secondo
-ta no::mativa vlgente.

***
Sulla presente deliberazione è stato effettuato
formale, ai sensi e per gli effetti dell'art
funzionamento degli uffici e dei servlzi.

ta;

con esito positivo il controllo
38 del vigente Regolamento di

II. RE§PONSABILE A!dM.VO
M, deL Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL §EGRETARIO

AREAAMM,VA. IL RESPONSABILE

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

,*l/

- 6 A60. 20ll

22eil2rlr
e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

L I 400. 20lt
Salerno,

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

2 I nco, 2019
Salerno,

AREAAMM VA - IL RESPONSABILE
(M DeiVgcclhio)

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVfqchio)

U
/l
lt(l
\-/

RELATA DI PUBBLICAZIONE


