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OGGETTO
Agglomerato industriale di Mss-Fisciano - Ditta Rafsteel Srl - garunzia oneri

procedura di esproprio per insediamento impianto - richiesta proroga termini

L'anno DUEMILADICIOTTO Quaftordiei Settembre

alle ore SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

il giorno

ilt

1. VTSCONT!

2, CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

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 il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

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

Presenti
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IL COMITATO

vista la relazione / proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Amministrativa. qui allegata, prot. n.

4336 del 6.9.2018 ad oggetto "Agglomeroto industriale di IulSS-Fisciano - Ditta Rafsteel Srl - garanzia oneri

procedttrc cli esproprio per insediamento impianto - richiesta proroga tennini " redatta ratione materiae ai sensi

dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degii ufhci e dei servizi.

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa dal

Responsabile Area Amm inistrativa.

la Legge Regione Campania n. 19 del 6.12.2A13.
lo Statuto consortile.

A voti unanimi

DELIBERA

l. Prendere atto della relazionelproposta del Responsabile dell'Area Amministrativa, prot, n. -1336 del

6.9.2018 ad oggetto ""Agglomerato indu,striale di MSS-Fisciano - Ditta Rafsteel Srl - garcuria oneri

proceclura di isproprio pii tnsedtamento impianto - richiesta praroga termini"redatra rcttione tnateriae ai

sensi dell'art. jS Jet vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei sen'izi. qui allegata quale

parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
2. ài accogÉre la richiesta formulata e di prorogare di 40 giomi, in prosieguo. il termìne assegnato alla

Rafsteel Srl per il deposito della fideiussione correlata alla procedura di esproprio di cui al nulla osta

rilasciato con la precitata deliberazione n.260 del3.8'2018'
3. Avendo riguardò a precedente provvedimento adoffato nella presente seduta ed inerente altrettanta

procedura di esproprio, rappresentare alia società Rafsteel Srl la possibilità di rendere la garanzia in parola

mediante il deposiio di aiiegni circolari non trasferibili intestati a questo Ente di importo pari a quello

indicato in precedenza, a condizione che in sede di sottoscrizione della relativa convenzione. assuma a

proprio cariòo 1'obbligo di provvedere, laddove non dovesse intervenire assenso da parte del proprietario

alla cessione volontaria dei beni, di procedere alla sostituzione dei titoli bancari con fideiussione bancaria o

assicurativa, restando sino a quel momento sospesa la procedura medesima e pena Ia revoca del nulla osta

ove a tanto non si adempiesse. in un termine non*superiore a 60 giorni dalla ricezione della richiesta,

Sulla presente deliberazione è stato etTettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 38 del vigente Regolamento di funzionamento degii uffici e dei servizi.

IT- RESPONSABII-E AM\,1.VO
M. del Vecqhio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM,VA. IL RESPON

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il

- 3 0II. 20!$

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

§ r s§r" 3$§§

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,
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AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

IL PRESIDENTE

(M. Delleqehro)
\Jv-

Salerno,


