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L'anno DUEMTLADICIOTTO ilgiorno nove

alle ore 9.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito diawiso, siè riunito il comitato Direttivo nelle persone dei signori:
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Risulta, inoltre, presente ir coilegio dei Revisori neile persone dei signori:

1. presidente PETROSINO Vlncenzo

2. Membro D1NTONIO Giovanni

3. Membro RNALDI 
.*.*"' 

Americo

,. vtscoNTt

2. CALABRE§E

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro
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Presiede I'adunanza il Presidente Antonio vlscoNTl, con l'assistenza del Responsabile AreaAmminishativa M. Der vecchio - che svorge te funzionidisegretario.-

ottobre

si

s!



ln continuazione di seduta

IL COMITATO

Vista la relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Legale qui allegat4 prot. n' 4936 deil'8.10'2018

avente ad oggetto: ,,Esproprio Di Marino Rovani - Insediamento Royal Trophy Srl Atto di precetto per esecuzione

obbligo diyaie: prowiamenfi" redatiaratione 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 contabile da parte del Responsabile de1l'Area

Economico Finanziaria;

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 provvedere in conformità.

Visti:
-la Legge Regione Campania de|06.12.2013 n. 19;

-lo Statuto consortile;

A voti unanimi
DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:

l) prendere atto della relazione/proposta di deliberazione della dott.ssa Rosanna Toni Responsabile dell'Area Legale- 
àl prot. n.4936 dell'8.010.2018, qui allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per I'effetto:

2) prendere atto che nell'ambito del giudizio incardinato dall'Ente innanzi al Tribunale di Salerno RG 3l 1412Afi' per

la condanna della società Royal irophy al pagamento delle somme dovute per differenza indennita di esproprio

oltre interessi ed accessori a ironte dell'attivata procedura di esproprio, all'udienza del26 settembre u.s. il legale

dell'Ente ha richiesto l'emissione di ordinanza ex art 186 bis cpc e, a seguito di contestazione dei convenuti, ha

formulato istanzadi ingiunzione ex art. 186 ter cpc, parimenti contestata e che il GOT si è riservato;

3) prendere atto che in data 03.09.2018 la società Di Marino Rovani ha notificato atto di precetto per esecuzione di

àUU;go di fare in forza della sentenza della Corte di Appello n. 518i2015 munita di formula esecutiva il
29.Oi.Z1ls già notificata all'Ente in data 05.10.2015, intimando il pagamento della somma di euro 286.365.71 di

cui euro euro 239.741.00 per differenza indennità di esproprio, oltre iva come per legge, ed euro 4E.733.77

per quota interessiàal decieto di esproprio n.312006 del 31.01.2006; oltre alle competenze e'spese dell'atto di

precetto per euro 540,00;

4) stabilire, in virtù delle contingenti diffrcoltà economiche del Consorzio e della impossibilità di poter adempiere

nell,immediato e in unica soluiione al deposito delle somme statuite dalla C.A, di individuare, mediante confronto

con i legali di controparte, una soluzione di pagamento dilazionato che possa contemperare da un lato il legittimo

interesse dell'avente ài.iuo a percepire le somme spettanti e, dall'altro, che non arrechi gravosi impegni economici

per il Consorzio nelle more della definizione della azioni giudiziarie di cui al punto 2) che precede.

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito p"rir;: it controtto formale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38,

del vigente Regolamento di funzionarnento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

éREAAMM.VA - rL RESPONSABTLT

e durera per 15 giorni consecutivi, fino al

t 2 0II' 20lf

sono pervenute le seguenti osservazioni:
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AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

Salerno,
2 $ ort. 2otg

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

2 E 0ii. luto

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.
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