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L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTINOVE NOVEMBRE

11.00 in SALERNO e nella sede del Consorzio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

alle ore
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Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

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

si

Presenti Assenti

si

st

si

sl

si

Presenti Assenti

st

sr



IL COMITÀ,TO

Premesso che la Ditta FPD Sr1 ha formulato, in data 6.9.2018 al prot. n. 43111, istanza di
nulla osta all,ineediamento di un proprio impianlo da adibire all'attività di lavorazione
del pomodoro e delle conEerve alirrentari è vegetali ia gaatola, su area di nq. 10.480
ne1l'aggtromerato industriale di MS§-FiEciano - Comune di Fisciano - da acquisire
mediante procedura di esproprio, per I'imporlo complessivo presuntivo di Euro 1.093.591,00
importo, in linea di massima, ritenuto da1l'ufficio congruente con i valori medi di
esproprio per terreni analoghi.
Visto che:
i1 responsabile amministrativo, con nota prot.n. 4582 de1 19.9.2018 ha attivato il
procedimento ex art. 1 L.24L/9A nei confronti del Curatore Fallimento Meriva Sr1 (n.ro
L46/2017), inviato, per quanto e se di interesse, anche aI Custode qiudiziario nominato in
seno alla procedura esecutiva presso il Tribunale di Nocera Inferj-ore (n.ro 177/2017\
che rispetto a detto procedimento. in data 1.10.2018 a1 prot, n. 4801, è pervenuta nota da
parte del Custode giudiziario con cui, nell'evidenz.iare che, ove iI procedimento
espropriativo andasse a buon fine, 1e relative indennità andrebbero liquidate aIla
procedura esecutiva immobiliare promossa da Unicredit SpA, ha trasmesso avviso di vendita
senza incanto per iI giorno 4.L2.20L8.
che, successivamente e oltre i termini fissati ex art.7 citata Legge, è pervenuta, in
nome e per conto de1la curatela del fallimento Meriva, nota dello studio legale Visone con
cui sostanzialmente la curalela si oppone al procedimento avviato.
Letta la relazione dellfUfficio acquisita aI protocollo aI n.5858 del 28.11.2018 con cui
si propone di esprimere il nu1la osta alf insedianento delf impianto da1la Ditta FPD Sr1.
Visto che su1Ia proposta di che trattasi è stato altresl espresso parere di regolarità
finanziaria dal Responsabile Area Economico-Finanziaria.
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresi espresso parere di regolarità e

legittimilà amministrativa dal Responsabile Area Amministrativa.
Visti gfi artt.53 de1 d.p.r. 6 marzo L918, a.2L8, 35r37,e 39 della legge della Regione-;
Campania 3l- ottobre 1"978, n.51-, e gIi artt.4,10, commi 9o, 10o, 11o e L2o della legge
Regione Campania n.L9/2013, il D.P.R. 8/6/01 n,327;1a legge 244/200'1 ;
Ritenuto di provvedere in conformità;
A voti unanimii

DELIBERA

r Prendere atto ed approvare quanto riferito dagli uffici competenti, giusta relazione
prot. n. 5858 del 28.LL.201-8, qui allegata quale parte integrante e sostanziale e per
1'effetto:

1) Prendere atto che in relazione aI procedimento ex art. 7 L.241,/90 sono pervenute le note
di seguito specificate:

a) In data 1.1-0,2018 al prot. n, 4801, è pervenuta nota da parte del Custode giudi-ziario
eon cuj-, netl,evidenzj-are che, ove il procedimento espropriativo andasse a buon fine,
Ie relative indennità andrebbero liquidate aIla procedura esecutiva immobiliare
promossa da Unicredit SpA, ha trasmesso avviso dl vendita senza incanto per iI giorno
4.]-2.20L8 .

b) Successivamente e oltre i termini fissati ex art. 7 citata Legge, è pervenuta, in nome
e per conto della curatela del fallimento Meriva, nota dello studio lega1e Visone con
cui sostanzialmente Ia curatela si oppone aI procedimento awiato.

2t Prendere altresl atto, rispetto alla nota sub b) che i rj-lievi sollevati, comunquev
tardj-vamente rispetto aI procedimento avviato e quindi ex sé non accoglibili, risultano
ininfluenti rispetto alla disamina e al-ff accoglimento del1a richiesta di insediamento
depositata dalla soc, I'PD Srlf specie per quanto si pretende di declinare f inizialiva posta
in essere dal Consorzio come sviante ne1lo scopo e ne1 fine rispetto all'a procedura esecutiva
in corso.
Prel-iminarmente, val la pena evidenziare che Ia nota a cui Ia Curatela tardivanente si oppone
inerisce mero avvio di procedimento ex art. 7 L. 241/90 e non invero momento dichiarativo
della pubhlica utilità che, peraltro, non potrebbe prescindere, pena la nullità degli atti,
daI procedimento medesimo oltre che dall'istruttoria tecnico-progettuale del progetto
imprenditoriale depositato
Parimenti, pur condlvidendo 1/ assunto circa Ia piena eommerciabi-Iità dei beni anche nella
pendenza del procedlmento avviato dal Consorzio (resta a discrezione sia del custode
giudiziario che del curatore fallimentare dare pubblicità al procedimento teso
all, apprensione mediante procedura di esproprio awiato da1 Consorzio) appare utile
evidenziare che il divieto generale statuito dalltart.5L I. fa1l. di inlzio e p/6osecuzione
di azioni esecutive individuali sui beni compresi nel fallimento non incide sui pfocedimenti
autoritatlvi - quali 1a procedura di esproprlo e di occupazione - che danno Ìuogo a rapporti
non contrattuali che in nessun modo possono essere ricondotti alla categoria delle azioni
esecutive.
A tale stregua/ la P.A., anche dopo iI fallimento, può promuovere, cosl come nei eonfronti di
qualsiasi privato, 1a procedura di esproprio per pubblica utilità di beni, essendo
lrinteresse collettivo prevalente su quello della massa dei ereditorir fermo restando in capo
alla curatela ognì- mezzo dl difesa previsto dalla legge per Ie varie fasi procedimentali.



3) Esprimere ii nulla osta all'insediamento dell'impianto defla Ditta FPD Srl con sede in
Fisciano nelI'agg.lomeraco rndustriale di MSS-Fisciano su area compJ-essiva da mq. 10.480 da
acquisire mediante procedura di esprcprio.
4) Attestare fa conformità del progetto di insediamenùo delI'impianto all-e previsioni
vigente Piano Regoiatore Consortile.
5) Dare atto che t'impianto innanzi indicato costituisce, ai sensi di legge, opera
pubbtica utilità.
6) Approvare, come apprcva, il piano particellare di esproprio relativo alla superfic:-e dr
rnq 10.480 occorrente per 1/insediamento della Ditta FPD Sr1 nell'agglomerato industriale di
MSS-Fiaciano, che alJ-egato aIla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e

sostanziafe;
7l Àutorizzare la procedura di esproprio dell-a predetta superficie di mq 10.480 occorrente
per i,insediamento del-la Ditta FPD SrI nell'ag'glomerato industriale di MSS-Fisciano.
8) Stabil j.re che:

a) La p:c.ei;:a :i espropriazione deve compiersi entro i1 termine massimo di cinque anni
a: se:-s- : ie: gii effetti delf'art. 13 comma 4 de1 DPR 327/2AAL dalfa data def presente
Prowedimento;

b)t lavori per }a realizzazione dell'opera devono avere inizio entro due anni
di possesso da parte deIl'assegnatario dell'area innanzi indicata;

e) L, impianto deve essere completato ed entrare in funzione non oltre sei anni

dalla presa

dalla presa
di possesso de11'area;

d) L, infruttuosa scadenza di uno solo dei termini innanzi fissati, prorogabili di un anno.
ove sussistono circostanze ecceziona.Ii ed imprevedibili, determinerà la ripresa di
possessÒ da parte del Consorzio de1l'area assegnala senza maggiorazione di prezzo.

9) Condizionare 1'espletamento della procedura d.i- esproprio come appresso:
a) Rimessa di j-doneo certlficato di destinazione urbgnistica rilasciato daI Comune
competente per territorio, da1 quale risulti che nel]'.area in questione è realizzabile

- 1, intervento prograrunato in quanto 1o stesso non contrasta con Ie previsioni de1 Piano
v di Bacino.

b) Sottoscrizione di apposita convenzione da parte della Ditta richiedente contenente
formale obbligo di assunzione, tra I'alLro di tutti Sli oneri di qualsiasi natura
derivanti dall' ablazione dell' area;
c) Presentazione di idonea garanzia secondo una delle seguenti modalità e di importo
pari alf indennità provvisoria, maggiorata del 1Ots previsto in easo di cessione
vol-ontaria e de11'ulterj-ore 20E per alea:
c1) Polizza fideiussoria a prima richiesta rilascÌata nelf interesse della §oc. FPD

srl ed a favore del Consorzio per 1'Area di Sviluppo Industriale di Salerno.
La polizza dovrà essere munita di autentica notarile attestante Ia qualità i poteri e

Iraulenticità de1la firma del sottoscrittore per i1 Soggetto garante e riportare come
causale \\À, garanzia di tutti gti oneri di carattere f,iEcale, lega1e ed amninistrativo
derivanti dalla procedura di esproprio".
La polizza potrà essere rilasciata da:
- Istituto bancario.
- Intermediario finanziario abilitato a1 rilascio di garanzia nei confronti delle
pubbliche amministrazionj- iscritto oe11/ "Albo Unico" degli intermediari finanziari
tenuto dalta Banca dr]talia. (Titolo V TUB come riformato ad opera del D.Igs 13 ago§to
2010 n. 14L e ss,mm.ii. - D.MEF n. 53 deI 02.04.20L5 - Circ. n. 288 de1 3.4.2015
"Disposizioni dÌ vigilanza per gli intermediari finanziari")
Pertanto 1a garanzi-a potrà essere emessa da Istituti bancari, da' Compagnie di
assicurazione il cui elenco è consultabile su1 sito ggw;lyggg;Lf e da intermediari

\, iscritti nell,elenco speciale di cui a11,art. 107 del TUB (nella versione antecedente
alla modifica introdotta dal D.Lgs n. 1,4L/2010.
La società garante dovrà impegnarsi a versare f importo garantito a semplice richiesta
de]l'Ente entro 1-5 giorni da tale richiesta, con rinuncia aI beneficio delIa
preventiva escuseione de1 debitore principale di cui all'art. 1-944 c'c. ed
all/eccezione di cui all'art.1957, comma 2 c,c. "
Non saranno accettaÈe garanzie rilaeciate da intermediari finanziari isoritti
nell'elenco generale di cui all'art. 105 del vecchio TrUB e dai Confidi registrati in
una Eezione dell,eleneo generale di qui all'art, 155, comma 4 del veochio fUB.
Deposj-to, per pari importo, di assegni cireolari non trasferibili intestati a questo
Ente, a condizione che Ia Società, in sede di soLtoscrizione della convenzione
regolante la procedura di esproprio, assuma a proprio carico 1'obbligo di provvedere,
laddove non dovesse intervenire assenso da parte del propri-etario aIla cessione
volontaria dei beni, alla sostituzione dei titoli bancari con fideiussione bancaria o

assicurativa, restando sino a quel momento sospesa Ia procedura medesima e pena Ia
revoca del nu1la osta ove a tanto non si adempiesse. in un termine non sup.eriore a 60
giorni dalla ricezj-one del1a richiesta. ':

10) Dare mandato a1 responsabile amministrativo, guale responsabile ufficio espropriazioni,
per iI prosieguo del1a procedura, secondo l-a normativa vigente.

***
§u]1a presente deliberazione è stalo effettuato con esito positivo iI controllo formale, ai
sensi e per gli effetti delI'art.38 del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e
dei servizi.

deI

di

RESPONSÀBILE Al,tl't. VO
M. del Vecqj:io



ffi
Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REAAMM.VA.IL

(M. DelVecchio)

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

I I 0tc. zgli
e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al

- 3 0lc. 2018

- 3 0tc. 201l,l

AREAAMM VA - IL RESPONSABILE

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Z 0 t}l[. 2010

AREAAMM VA. IL RÈSPONSABILE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

(M. DelVecp{o)

(M Del


