
CONSORZIO PER I'AREA DI SWLUPFO INDUSTRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

GRIGINALE

IN ESECUZIONEALL'UFFICIO
/.-e._,

AREAAMM.VA . IL RESPONSABILE

(M.

64N,

OGGETTO

- Ditta City Desi sto area di proprietàASI -

L'anno DUEMILADICIOIIO il giorno

a[!e ore 9.30 in §ALERruO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Male Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di awiso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:

f. vlseoNTn

2.

3.

CALAERESE

BISOGNO

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

4. DICARLO

5. LANDOLFI

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

S.r.l. -

Due Marzo

Frcsenti Asscsrt!

§E

§g

§l

SI

SI

1. Presidente

2. Mémbro

3. Membro

Vineenzo

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabils arca:-:.-amministrativaM.DelVecehio-chesvolgelefunzionìdiSegretario;...,.....ffi



rn continuàdion'e di seduta

;J,i. .] ..

IL CON{ITATO

Yista la deliberazione di questo Comitato in data 19.12.20L7 n.342, con la quale fu autorizzato il tasferimento
allaCtfy Design s.r.l. di area in Salemo di mq 285, dastaccarsi daila maggioi consistenza delle particelle 529,530

e 531 fl.66 alprezzo e condizioni ivi indicate;
Yista l'istruttoria svolta dal notaio incaricato dalla quale si rileva:

1) la preliminare necessità di dare atto, a seguito di ns istruttoria tecnica, che detta consistenza ricada nell'area di

mq.720 (quaJe porzione della p.lla 70 t1.66) - oggetto dell'esproprio da parte dell'Agenzia per la promozione

dello sviluppo del Mezzogiorno di cui a decreto prefeuizio 7.5.92, acquisita, con relative opere dell'impianto di
depurazione (prog.n.PS.3 1141), dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Salerno con decreto Ministero

LL.PP. del 31 .3.t994 n.2525 ed ai sensi del D.Lgs.9611993 art.9 comma 3 - e ciò in quanto la ffascrizione, e

quindi l'opponibilità a terui, di detto decreto di esproprio (eseguita il 4.11.93 n.23348) non individuò la

localizzazionerdi,detti 7 ,?0 mq. in assenza, fra l'altro, di preventivo frazionamento dalla maggior consistenza;

2) la necessità di preventivo accertamento che le p.lle 530, 531 siano di proprietà del Consorzio, in quanto

catastalmente in ditta "Comune di Salerno" nonché dichiarate di proprieta di detto Comune per rcakzzazione di

asse viario in atto notar P.Cammarano del 27.7.2007 rep.n.80300;

Yista la richiesta (ns. prot.n. 749 de|22.02.2018) della City Design s.r.l. di procedere ad acquisire la porzione

dell'area ricadente nella p.lla 529, salvo completare l'acquisto con il h"asferimento delle porzioni ricadenti nelle

p.lle 530 e 531, a seguito di detti accertamenti;

Yisto il frazionamento di detta p.lla 529 eseguito ed approvato dall'Ute il 5.2.20L8 prot.29408, dal quale risulta

che l'area ricadente nella p.lla 529 resta individuata dalle neo p.lle 719 are 00.40; 720 are 01.12;72!ate 00.75; in
totale mq.227;
Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui ailegata, prot. n. 825 del 26 .02.201 8 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 altreg! espresso parere di regolarità ftnanziaia dal Responsabile

Area Economicò Finanziaria, già in occasione della citata precedènte deliberazione;

Yisto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa dal

R.esponsabile Area Amministrativa, già in occasione della citata precedente deliberazione;

h I, . Relione Campania r. tg O.t 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.
Avoti unanimi

DELIBERA I

Conformemente al parere dei competenti uffrci e ad integrazione e rettifica della deliberazione 34212017 citat4
per le motivazioni di cui in premessa:

ll Autorizzare il trasferimento in proprietà, allaDitta City Design S.r.l., previa precisazione,'coll'ogni fomrale

necessaria pubblicità ai RR.II. che detta consistenza ricade nell-'area di mq.72A (quale porzione della p.lla 70

fl.66) oggetto dell'esproprio di cui in premessa -, della fascia di terreno ritenuta di interesse, staccata dalla

maggiore consistenza dellaparticells 529, (ex p.lla 70) foglio 66 del Comune di Salerno, e cioè le neo p.lle719
are. 00.40; 72A are 01.12; 72lxe 00.75; in totale mq.227; giusta relazione dell'Ufficio prot. n. 825 del

26.02.2018, qui allegata per formarne parte integrante e sostanziale, alle condizioni di seguito indicate:

a) costituzione a favore di questo Ente di diritto di servitu, per le furalità di cui alle successiv lett. D. ed E.,

sulla porzione di terreqo direttamenter,occupata dal predetto collettore è di'quella da riservarsi' al StrS

S.p;A.; individuato con la particella 720 del foglio 66;

b) accollo spese atto di trasferimento, da rogarsi comunque a cura di Notaio prescelto da1l'Ente;

c) pagamento di un con"ispettivo pari ad €.30.224,12, oltre fVA, cosi deterrninato:

1) 9.12,757,92 per l'area 172mq., particella 720 del foglio 66, comprensiva del sedime del collettore
' : fognario e di quella da riservarsi al SI§ S.p.A., per un importo,:,part a LI3,97 €lmq. pari €.37.9,69

ridotto del70%;
, 2) €. 17 .466,20 per la residu a area da traiferire di 115 mq, particelle 779 e 721 del foglio.66, : per un



d) assunzione in atto di formale impegno ad astenersi da interventi edificatori sull,area comprensiva delsedime del collettore fognario e ai quéila a, ri..**ri at strs s,p.A nonché espresso ed incondizionatoimpegno a consentire a questo Ente ogni intervento ,itànuto otii" ;à ilo;;;ilh prrr"*azione della rete dicorletori di che hattasi, individuata srIlre particeir. ziò'o.r fogrio 66;e) assunzione in atto di formale unpegno u.on..rii..; ;iil;-s[s, r,accesso a mezzid,opera epersonale per eseguire eventuali interienti ai *urìà*ionà, evitando iassativamente di costruire inprossimita della rete fognaria in questione, t".orÀ qu*to prescritto dal predetto gestore nelle note di cuialla SUCCeSSiVa lett. F.; 
ùr*wrlv vrwowrrlL\r \r'1r PrtruEtlo geSIOfe neile not(

f) assunzione degli obblighi e prescrizioni richieste dal sIN s.p.A., gestore del collettore in oggetto, connolg p,rot*4, 3192/2017 e n.4409/2017;
g)'assun2iò'ie in atto di qualsivoglia responsabitita civile e penale inerente eventuali dannl she dovesseroderivare a persone e/o cosé aa* itilizz.;;;i;; 

"o"'uurir*ato ne[,àrea da trasferirsi;2) NeIIa salvezza di completare il trasferim.nto .oÀ. o;-J;iù*, di questo ente i.rqz citata aseguito di dettiaccertamenti e conformemente a richiesta della City.,.',D,esiÀS.;1.,3) conferire al Dott' NoPio- Giuseppe Monica-con r,iùi" i, salernq l,incarico per la stipula dell,ptto ditrasferimento Èrmo restando che l'onéÀ rehtivo cede a;;; drì1ffir"'è*ii1l,"u1, ,.r.,,,4) I\tlandare ai Responsabili.delle Aree per i prowediÀ"oìi *rora" le rispettive.J*p.t.*", come stabilite dalvigente Regolamento di funzionamento àe$i uffici e dei servizi.
É ';ti: 

"'.:: .;
**t

sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per gli effettidell'art. 38 del vigente Regolamento di fuLionam*to o"giirtrici e dei servizi.

Il, RESPONSABILE AÀ,{À4. VO
M,



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

IL PRESIDENTE

(Antonio

RELATA DI PUBBLICMIONE

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

? g ffiAfl, 28?E

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

ffiefi,

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Saierno,

/ //,,
h«,*/t I

}dAfl. ?n {ts(u t8

?8?e

AREAAMM.VA- IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

,,#iPS..
'#{ .r' ,-'..'ià'
fr I r^.i::. -\i J- ì :ì
* tl q' jl'-':"' i ..

i.-,ii,.i'' i l-t',r";j;,; -.: "'-'-':

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

(M.

AREAAMM.VA.


