
CONSORZIO PER I'AREA DI SUTUPPO INDUSTRIAT§
DI SALERNO

ENTE PUBBLICO ECONOMICO ORIGINAT..E

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

N. 296
(M. DELj!/ECCHtO)/

k)rI I] OGGETTOtt
\/

Delibera CorMOirettivo n.168 dell'8.6.2018- j losRensione procedura di gara Fonderie pisano Spa,, :

provvedimenti

lN ESECUZTONE ALL'UFFtCtO

L'anno DUEMILADICIOTTO it giorno ventotto settembre

9.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

alle ore

1. V|§CONT|

2. CALABRESE

3. B!§OGNO

4. DICARLO 
t

5. LANDOLFI

L Prcsidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Giovanni

Americo

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

PETROSINO Vincenzo

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

Presenti
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i Assenti
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SI



ln continuazione di seduta
IL COMITATO

Vista la relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Legale e del Dirigente dell'Area Tecnica

qui allegat4 prot. n. 4'726 de|27.09.2018 avente ad oggetto: "Delibera Comitato Direfrivo n. 168 dell'8,6.2018

"saspensione procedura di gara Fonderie Pìsano SpA: pruwedimenti " redalJra ratione materiae ai sensi

dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

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

del Responsabile dell'area Amministrativa;

Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità.

Visti:
-la Legge regionale campana 06.12.2013 n.19;
-lo Statuto consortile;

A voti unanimi
DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:

1) di prendere atto della relazione/proposta di deliberazione della dott.ssa Rosanna Toni, Responsabile

dell'Area Legale e dell'Ing. Angelo Mascolo Dirigente dell'Area Tecnica, al prot. n.4726 de\27.A9.2018,

qui allegata per formame parte integrante e sostanziale e per I'effetto:

2) prendere atto che in relazione al ricorso al TAR Campania Sez. Salemo 119712018 proposto dalla Soc.

Fonderie Pisano SpA contro il Consorzio ASI e contro il Comune di Buccino, awerso e per l'annullamento

- previa sospensione - della delibera del Consorzio ASI n. 168 dell'8.6.2018 di "sospensione della

procedura di gara limitatamente alle domande di assegnazione dei lotti ricadenti nell'Area Industriale di
Buccino" e della delibera della G.M. del Comune di Buccino n. 60 del 17.05.2018, avente ad oggetto:

"Adozione variante al Piano (Jrbanistico Comunale - Area Industriale (Zona Di 16)", all'udienza

cautelare del12.09.2018 la causa veniva rinviata al 10.10.2018 su richiesta della parte ricorrente, al fine di

verificare, alla data del 18.09.2018, scadenza del termine dei 120 gg. di validità delle misure di

salvaguardia, I'ulteriore attività del Comune di Buccino;

3) prendere atto, altresì, che I'Aw. Francesco Accarino, legale incaricato della difesa dell'Ente, ha

rappresentato l'opportunità di richiedere alla Provincia di Salerno informazioni e/o l'esistenzadi ulteriori

atti in ordine alla procedura di variante al PUC adottata dal Comune di Buccino;

4) stabilire, anche in virtù dell'imminente scadenza del termine di sospensione della procedura di gara in

relazione all'offerta economica della società ricorente di richiedere alla Provincia di Salemo di fornire

aggiornamenti relativi allo stato della procedura di variante in argomento.
t'f*

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

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

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
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IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti) ,

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

Salerno,


