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L'anno DUEMIIADICIOTTO il giorno

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

ventidue novembre

15.00 in SALERNO e nella sede del consozio al parco Arbostella

{. vtscoNTt

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 il collegio dei Revisori nelle persone deisignori:

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidisegretario.-

Presenti i Assenti
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In continuazione di seduta

1)

IL C OMITATO

Vista la relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Legale qui allegata, prot. n. 5626 del 1 5. I 1 .201 8

avente ad oggetto: .,Denuncia - querela nei confronti del Sig. Longo Vulerio p.o. dott Antonio Yisconti nella qualìtà

di tegale ruppresentante p.L del Consorzio ASI - presa d'atto richìesta di archiviazione e ratitìca opposizione ai sensi

deyhrt.4ll-co t bis c,p,p,' 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 contabile 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.

Visti:
-la Legge Regione Campania del06.12.2013 n. 19

-lo Statuto consortile;
A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffrci:

2)

prendere atto della relazione/proposta di deliberazione della dott.ssa Rosanna Toni Responsabile dell'Area Legale

àt prot. n..5626 del 15.11.20i8, (ui allegata per formame parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

prendere atto che a seguito di querela depositata alla Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Salerno nei

confronti del Sig. Valerio Longo per reato di diffamazione, il Pubblico Ministero procedente Dott. Gianpaolo

Nuzzo ha richiesto al GIP l'archiviazione della posizione attesa la speciale tenuità del fauo;

dare atto che, anche sulla scorta delle considerazioni svolte dal legale in relazione alle fondatezza e sostenibilità

delle questioni avanzate, per le accuse diffamatorie volte a ledere I'onorabilità e la reputazione del dott' Antonio

Visconti, è stata proposta opposizione avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal PM ai sensi dell'art. 411

co. 1 bis cpp;

t**

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

Presidente

à



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REAAMM.VA- IL

RELAIA DI PUBBLICMIONE

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

t 2 0lC' 20lC

e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al

2 6 tOY. 2018

2 6 ll0v. 2010

AREA AMM.VA - IL RESPONSABI LE

sono pervenute le seguenti osservazioni:

I 3 DtC. 20fl

AREAAMM.VA - rL heSpOr{snerte

(M. DelVecchio)

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

(M. DelVgeqfoo)

IL PRESIDENTE

(Antonio Msconti)
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