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Delibera Giunta Comune di Buccino n,60 del I 7.05.201 8 di Adozione variante al PUC Area Industriale (Zona

Di 16) : ulteriori prowedimenti in relazione al bando di gara indetto con deliberazione n.16 de 23.01.2018

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno ventinove novembre

alle ore 11.00 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

A seguito di avviso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:
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Risulta, inoltre, presente ilCollegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-
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ln continuazione di seduta

Vista la relazione/proposta di deliberazione del Dirigente dell'Area Tecnica e del Responsabile dell'Area Legale qui
allegata, prot. n. 5860 del 28.11.2018 avente ad oggetto: "Delibera Gìunta Comane di Buccìno n. 60 del 17.05.2018 di
Adozìone varinnte al PUC Area Industriale (Zona Di16): ulteriori prowedimentì in relazione al bando di gara indetto
con deliberazione n. 16 del 23.01.2018' 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 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;
-1o Statuto consortile;

A voti unanimi
DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:

1) prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Ing. Angelo Mascolo, Dirigente dell'Area Tecnica, e

della dott.ssaRosanna Toni, Responsabile dell'Area Legale, al prot. n. 5860 del 28.11.2018, qui allegata per
formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

2) prendere atto che in relazione al giudizio RG I 19712018 innanzi al TAR Campania Sezione Salemo proposto dalla
società Fonderie Pisano SpA - awerso e per l'annullamento, previa sospensione, sia della delibera del Consorzio
ASI n. 168 dell'8.6.2018 di sospensione della procedura di gara per l'area industriale di Buccino, sia della
deliberazione della giunta comunale del Comune di Buccino n. 60 del 17.05.2018 di Adozione variante al PUC,
all'udienza del 10.10.2018 su richiesta della società ricorrente, la fase cautelare è stata abbinata al merito, con
ipotesi di discussione del ricorso entro il primo semestre del 2019;

3) stabilire, anche in virtù della pendenza del giudizio di cui al punto 2) che precede, di sospendere per ulteriori sei

mesi la procedura concorsuale limitatamente alle richieste di assegnazione per i lotti ricadenti nell'Area Industriale
di Buccino;

4) prendere atto ed approvare larelazionelparere prot. n,5762 de|22.11.2018 predisposta dal'Dirigente dell'Area
Tecnica disponendo che venga trasmessa al Comune di Buccino, alla Provincia di Salemo nonché al Presidente
della Giunta Regionale Campania e all'Assessorato Attività Produttive;

5) dare mandato alla dott.ssa Rosanna Toni RUP della "Gara per il trasferimento di lotti e terreni di proprietà ai
sensi e per gli ffitti del Regolamento della Regione Campania n. 2/2005 e sss.mm.ii." per il seguito connesso alle
determinazioni assunte con il presente atto deliberativo.
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Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensì e per gli effetti dell'art. 38,

del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.
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IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA.IL

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il

2 6 olc. 2010

e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

I 0 0lc. 20t0

Letto, confermato e sottoscritto

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

i- 7 §Ell, 2019
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Salerno,
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