
CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRIATE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

YERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

*- Art&-.rQ
AREA AMM.VA . IL RESPONSABILE

(M. DEL VECCHTO)

N. 271

OGGETTO
Lavori viabiflfà MSS-Fisciano - Definizione procedimenlo di ryq_uisizione area

Fallimenlo EBI SpA

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

in

Quattordici Seftembre

alle ore SALERNO e nella sede del Consorzio al Parco Arbostella

Viale Gìuseppe Verdi 23/G

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

1. VTSCONT!

2. GALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Risulta, inoltre, presente il collegio dei Revisori nelle persone dei signori:

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

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

vista la relazione / proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Amministrativa. qui allegata. pror. n.4452 del13'9'20i8 ad oggetto "Lat"ori viabilità MSS-Fiscian.o * Definizione procedimento cli acquisi:iore areo
I{J|r-f#::r!u/rrY*rl^lt*u 

ratione ntateriae ai sensi dell'ar1.:s oet vigente regoramento di tunzionamenro

I[TJli:*$,i:}j,jiuche tranasi è stato altresì espresso parere di regotarità rìnanziaria dal Responsa,oiie

visto che sulla proposta diche trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministrariia dalResponsab ile Area Amministrativa.

Visto:
- la Legge Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

DELIBERA
l ' Prendere atto della relazione/propgsJa del Responsabile dell'Area Amministrativa, prot. n. 4452 tlet13'9'2018 ad oggetto "Lavori viabilità uss-pis"iaio - Definizio,te procedintento di acquisizione areaFallimento EBI spA"' redafta rotione materi*e ai sensi deil'art. 3g del vigente regolamento di

ir*:*::l:. 
ot*" uffici e dei servizi, qui allegata quale parte intesrale e sosranziate aei presente

2' di prendere atto deila intervenuta composizione bonaria del proced.imento espropriatiro a\ente ad oggettoaree di proprietà del Fallimento EBI §pA interessate àai lavori di compl#menro della strada compresanell'agglomerato industriali di Mercato San severino/Fisciano - tratto È - c - di cui aira deriber azionen.l3 del rc.A1.2004.
3' diprendereattodel decreto n.2l20lS.aventeadoggettol'espropriazionedefinitir,aafavoredell'Entedelle

aree interessate, seguito a seguito della liquidurioil u arore del predetto Fallirnento delia indennità come. convenuta, giusta ordine dipagamento n. 414 del 10.9.201g.4' Autorizzare i successivi adémpimenti^fonaali (registrazion". trascrizione) inerenti il perfezionamento deldecreto sub 2)' dando mandatò agli uffici.::*à.;r1;É..rre procedano senra utteriore provvedimento allai iq u idazione det te spese/com peteize notari r i 
" 
r;l;t ._#sponàenti.

sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo ii controllo formale. ai sensi e per gli effbttidell'art. 38 del vigente Regoiamento di funzionamento o.grirm.ie deiservizi.

RESPONSABILE AN{}J.
M. det \.'ecchlo

G-1

l*----------'/



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

- 3 &?T. ?frr&

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

§ F §§r" p&f§

Salerno,

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

§ P §§8" A&?$

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

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

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)
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