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(M. DEL VESCHTO)

L'anno DUEMILADICIOTTO ilgiorno ventiquattro ottobre

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:

alle ore

1. V|SCONTT

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4, DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

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

Presenti i Assenti
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Presiede I'adunanza ilVice Presidente Gianluca Calabreee, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidisegretario.-
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Presenti Assenti
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ln continuazione di seduta

IL COMITATO

Vista la relazione/proposta di deliberazione del Dirigente dell'Area Tecnica e del Responsabile dell'Area Legale qui allegata, prot. n. 4965

del 09.10.2018 avente ad oggetto: "TAR Campania Sezione Saleruo Pronto Modu della Sig.ra Xiuong Zheng contro Comane di
Battipaglia interuento ad opponendum nel ricorso introduttiva conferimento incadco legale"- redatla 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 tìnanziaria da parte del Responsabile dell'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 prowedere in conformità"

Yisti:
Ja Legge Regione Campania del 06.12.2013 n. 19;

-lo Statuto consortile;

A voti unanimi
DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:

l) prendere atto della relazionelproposta di deliberazione dell'Ing. Angelo Mascolo Dirigente dell'Area Tecnica e della Doft.ssa

Ros*nu Toni Responsabile dell'Area Legale al prot. n. 4965 del 9.10.2018, qui allegata per formame parte integrante e sostanziale

e per l'efletto:

2) dare atto che la ditta Pronto Moda della Sig.ra Xiuong Zheng in da.a}6.07.2018 depositava presso la segreteria de1 TAR ricorso RG

1045/18 contro il Comune di Battipaglia awerso e per I'annullamento, previa adozione di misure cautelari, del prowedimento del

SUAP del Comune di Battipaglia del 14.06.2018 di cesszuione immediata e contestuale chiusura dell'attività e che il predeno ricorso

non è stato notificato al Consorzio;

3) dare atto che, avendo la ditta Pronto Moda della Sig.ra Xiuong Zheng, in data 06.08.2018 notificato al Consorzio il successivo

ricorso per motivi aggiunti awerso e per l'annullamento del prowedimento dirigenziale n.72 del04.06.2018 adottato dal SUAP del

Comunè di Battipaglia recante il diniego alla ditta in parola dell'autorizzazione per I'esercizio di media struthrra di rendita nel

settore non alimentare in Via Brodolini, I'Ente si è costituito per l'udienza di discussione dell'istanza cautelare nel ricorso per motivi

aggiuntil

prendere atto che Il TAR Campania Sez. Salemo con ordinanza n. 45312018 del 14.09.2018 pronunciandosi sulla istanza cautelare

richiesta con ricorso RG 1048/2018, integrato da motivi aggiunti, ha accolto la domanda cautelare articolata con il ricorso

introduttivo sospendendo l'ordine di cessazione immediata dell'attività e rigettato, invece, la domanda cautelare articolata con il
ricorso per motivi aggiunti con cui la società ricorrente aveva richiesto la sospensiva del prowedimento dirigenziale n. 72 del

04.06.2018 adotrato dal SUAP del Comune di Battipaglia recante il diniego alla difia Pronto Moda della Sig.ra Xiuong Zhen

dell'autorizzazione per l'esercizio di media struttura di vendita nel settore non alimentare in Via Brodolini, 16, in quanto non risulta

insediata presso il Consorzio ASI.

stabilire, sia in virtù di determinazioni gia assunte da questo Comitato in analoghe vicende, sia alla luce delle argomentazioni

esposte dal legale, che si ravvisa I'interesse per l'Ente di intervenire con atto ad opponendum nel ricorso introduttivo mai notificato

al Consorzio;

conferire incarico all'Aw. Antonio Brancaccio per la costituzione dell'Ente nel ricorso introduttivo innanzi al TAR Campania RG

1048/2018

7) dare mandato al Responsabile dell'Area legale per la sottoscrizione del disciplinare di incarico le cui competenze andranno

determinate secondo i parametri del Regolamento per l'Sfidamento degli incarichi legali.

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo ,, ,onrioiJro.tale, ai sensi e per gli effetti dell'art' 38, del vigente

4)

5)

6)

Regolamento di funzionamento degli uffrci e dei servizi

II- RESPONSABILE AMM.VO



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REAAMM.VA - IL RESPONSABILE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

- g ì10l,, zfie
e durerà perl5 giorniconsecutivi, fino al

2 t 0II. tof

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
2 \ 0II' ?',$10

Salerno,

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,
,f 3 fioy, zùtl

AREAAMM.vA - rL Respot{snetLe

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.


