
CONSORZIO PER L'AREA DI §ULUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Dirsttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO
Ln-e-k

ffi N. 279

OGGETTO

LST Edilizia cl Consorzio ASI + 1rysrk Full Service + Alter Costruzioni - Tribunale di Salerno Atto di citazione

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno settembre

alle ore 9.30 in 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:

t. vtscoNTr

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5, LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETRO§INO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Presenti i Assenti

Risulta, inoltre, presente ilCollegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

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

Presenti : Assenti
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Alter Costruzioni con richiesta di risarcimento danni e denuncia penale. Conferimento incarico legale.
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In continuazione di seduta
IL COMITATO

Vista la relazione/proposta di deliberazione dei Responsabili del1'Area Legale e dell'Area Amministrativa qui allegata.
prot. n. 4492 del 14.09.20i 8 avente ad oggetto:" LST Ediliziu c/Consorzio ASI + llork Full Service+ Alter Costruzioni

- Tribunale di Salerno Atto di citazione per I'emissiane di sentenzo di restituzione o ritrasferimento degli immobili
esproprioti per l'insgdialfierrto Alter Costruzioni, con richiestct di risarcimento dunni e denuncia penale.

Conferimento incarico legale" redatta ratione materiae ai sensi dell'ar1.38 del vigente regolamento di fitnzionamento
degli uffici e dei senizi;

Visto che sr.tl1a proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità finanziaria da pa:1e del Responsabile dell'area
Economico finanziaria:

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa da parte dei

Responsabile dell' area Amministrativa:

Ritenuto. quindi. di prowedere in conformità.

Visti:
-la Legge regionale campana 06.12.2013 n. 19t

-lo Statuto consoÉile:

A voti unanimi
DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:

rr prendere atto della relazione/proposta di deliberazione al prot. n. -1-192 del 1,1.09.2018, qui allegata pei iorrnarne

parte integrante e sostanziale e per I'etfetto:

:i prendere atto che in data in data 21.06.20i8 al prot. n. 3080 è pervenr,tto atto di citazione innanzi al Tribunale di

Salerno da parte deila società LST Edilizia 201i srl contro il Consorzio ASI e contro le società \\'ork Fuli Sen'ice

Srl e Alter Costruzioni Sr1 per I'emissione di sentenza di restituzione o ritraslerimento in capo alla società istante

degli immobili espropriati per I'insediamento Alter Costruzioni. con richiesta di condanna a ciascuno dei

convenuti al risarcimento del maggior danno ex art. 1224. co.2, conseguente alla mancata corresponsione e al

mancato godimento dell'indennità di esproprio e al mancato uso del suolo con ag-eravio di interessi e ri\alLttazione

monetaria;

:) conferire incarico all'Aw. Francesco Accarino per la difesa ciell'Ente neli'incardinato giudizio innanzi al

Tribunale di Salemo con citazione a cornparire al1'udienza del 22 novembre p.r'.:

+) dare mandato al Responsabile del1'Area legale per la sottoscrizione de1 disciplinare di incarico le cui competenze

andranno cleterminate. secondo iparametri del DM 55/1'{ come integrato dal DN{ 37118 e con le riduzioni previste

dal Regolamento per l'affidamento dei servizi legali in vigore:

s) incaricare 1'Avv. Domenico Napoli per la ricl-riesta alla Procura della Repubblica.ai sensi deli'art. 335 cpp. per la
sola verifica dell'esistenza del procedimento penale indicato nell'atto di citazione. rinviando ogni determinazione

all'esito di tale richiesta.

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito r"rtd* ilcontrollo fomale, ai settsi e per glieffettidell'ar1. 38,

del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei sen'izi.

IL RESPONSABIL E, AMN,I.VO
iv{. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

\REAAMM,VA- IL

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

* 3 fi?§. ?$',t&

e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al

? i §r§, ?0x$

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Sa[erno,

I 7 SEI. 2018

AREAAMM.VA - IL RESPONSABiLE

AREA AMM.VA - IL RE§PONSABILE
(M. DelVecchio)

(M

Salerno,


