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L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23/G

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

ventotto settembre

9.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

1. VISCONTI

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. llllembro

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:

Presenti ; Assenti
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Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI; con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

Presenti Assenti
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tN ESECUZTONE ALL',UFFtCTO
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(M. DEL VECCHTO)



ln continuazione di seduta

IL COMITATO

Vista la relazione/proposta di deliberazione dal Dirigente dell'Area Tecnica e dal Responsabile dell'Area Legale qui
allegata, prot. n.4738 del 28.09.2018 avente ad oggetto'Tgglamerato Industriale di Battipaglia autofiuazioni
rilasciate senza nulla osta ASI: prowedimenti" redatta 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 finanz\aria da parte del Responsabile dell'area
Economico finanziari a:

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere
Responsabile dell'area Amministrativa;

Ritenuto, quindi, di prolvedere in conformità.

Visti:
-la Legge regionale campana A6.12.2013 n. 19;

-lo Statuto consortile;

A voti unanimi

di regolarità e legittimità amministrativa da parte del

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffrci:

t; prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell?Ing.
della Dott.sa Rosanna Toni Responsabile dell'Area Legale al
formame parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

zy prendere atto che, nonostante le attività intraprese in virfù della precedente delibera dl questo Comftato n. ,149 del
24.05.20018, pennane la problematica delle aziende presenti nell'Agglomerato Industriale di Battipaglia in virfir di
artoiwazioni concesse dall'Amministrazione Comunale senza null'osta del Consofzio nel pefodo.intercorrente
dalla delibera di recesso del 18.03.2011 fino alla sentenza del Consiglio di Stato n.4633117 del 05.10.2017;

r) dme atto che si rende necessario ed indifferibile definire un iter procedurale per il perfezionamento dei necessari
titoli abilitativi per le posizioni delle aziende prive di nulla osta, sia per il corretto esercizio da parte del Consorzio
dei poteri di valutazione e di conformità dei progetto come riconosciuto in via generale dall'art. 12 della legge
della Regione Campania 6 dicembre 2A 3 n.19, sia al fine di prevenire f insorgere di ulteriori vioende,contenziose;

+y conferire incarico all'Aw. rFrancesco Accarino, legale di comprovata esperienza in materia urbarlis{.ca'per o,gni

attività di supporto/consulenza volta alla definizione della problematica in argomento;

sl stabilire che, in virtù della complessità e rilevanza della vicenda delle questioni giuridiche da trattare, delle
pronunce giurisdizionali intervenute per le quali andrà approfondito ogni aspetto ai fini dell'attività da svolgere., le
competenze sgno qu4otifieate, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per l:affidamento degli inbarichi legali,
forfettariamente in euro 10.000.00 oltre oneri fiscali;

q dare atto che il Responsabile dell'Area Legale prowederà alla sottoscrizione del disciplinare di incarico secondo
quanto stabilito al punto 5) che precede, autorizzando la liquidazione di un acconto pari al 50%o delle competenze ;

A dare **dato al Dirigarte dell'Area Tecnica e al Responsabile dell'Area Legale per ogni utile attivita di
collaborazione con I'Aw. Francesco Accarino.

***
Sulla presente deliberazione è statp effettuato con esito positiv! il controllo formale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38,
del vigente Regolamento di funzionamento degli ufftci e déi servizi.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio

Angelo Mascolo Dirigente dell'Area Tecnica e

prot. n. 4738 del 28.09.2018, qui allegata per
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REAAMM.VA- IL

(M.

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

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti),
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e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al
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Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREA AMM.VA . I L RESPONSABILE

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

j
RELATA DI PUBBLICAZIONE


