
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

VERBALE di Deliberazione del Cornitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

AREAAMMVA - IL RESPoNSABILE 13N,
(M. DELVECCHTO)o OGGETTO

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTIDUE GENNAIO

alle ore 9.00 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:

1. V|SCONTI

2. GALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. I.ANDOLFI

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

Presenti Assenti
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In continuazione di seduta

IL COMITATO
Vista la relazionelproposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Legale qui allegata, prot. n. 282 del
22.A1.2019 avente ad oggetto:"TAR Campania Sez. Salerno - Ricorsi clSocìetà Soge srl - RG nn, 526/2007,
1488/17,1567/2017 e 395/2018 (ricorso e motivi aggiunti) - Presa d'atto sentenza n.14/2019 del
07.01.2019" 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 finanziaria da parte del Responsabiie
de11' area Economico frnanziaria;

Visto che sulia 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;
-1o Statuto consortile;

A voti unanimi
DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:

1) prendere atto della relazione/proposta di deliberazione della dott.ssa Rosanna Toni Responsabile dell'A-
rea Legale al prot. n.282 del22.$.2A19, qui allegata per formame parte integrante e sostanziale e per

l'effetto:

2) prendere atto che il TAR Campania Sezione Salemo, pronunciandosi sui ricorsi sui RG. nn.52612007,
1488120fi, É6712017 e 39512018, proposti dalla SO.GE. s.r.l.. li ha respinti (condannando la ricorrente
al pagamento, in favore del Consorzio, delle spese di lite liquidate in € 10.000,00) ad eccezione di quello
introduttivo del giudizio R.G. n. 148812017, che è stato accolto nei limiti e nei sensi di cui in motiva-
zione, esclusivamente in relazione al motivo relativo alla violazione del principio di tipicità e legalità de-
gli atti amministrativi, atteso che il Comune di Battipagli4 a fronte della CILA presentata dalla ricorren'
te, ha adottato un prowedimento non previsto dalla legge; 

,

3) dare mandato al Responsabile dell'Area Legale per il recupero delle spese di lite cui è stata condannate la
società SOGE Srl con l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n..833/2018 det23.02.2018, con I'ordi-
nanza cautelare TAR n.29912A18 del 14.06.2018 e con la sentenza TAR n. 1U2Al9 del 07.01.2019;

4) di dare atto che sono espletate e concluse le attività di cui ai disciplinare di incarioo

- prot. n. 906 del 0i.03.2018 sottoscritto con l'Aw. Antonio Brancaccio in virllr dell'incarico conferito con de-
libera del Comitato Direttivo 265 del 17.11.2A17 i cui parametri di determinazione delle competenze sono stati
definiti con delibera del C.D. n. 45 del 15.A2.2018;

-orot. n. 908 del01.03.2018 sottoscritto con l'Aw. Antonio Brancaccio in virfù dell'incarico conferito.o, a.li.
bera del Comitato Direttivo 41 del A6.02.2018 i cui parametri di determinazione delle competenze sono stati
definiti con delibera del C.D. n. 46 del 15.02.2018;

t
-prot. n. 2244 del 09.05.2018 sottoscritto con I'Aw. Antonio Brancaccio in virtù dell'incarico conferito con de-
libera del Comitato Direttivo 77 del 29.03.2018 con cui venivano altresì determinati i parametri per la liquida-
zione delle competenze;



-prot. n. 3610 del 18.07.2018 sottoscritto con l'Aw. Antonio Brancaccio in virrù delf incarico conferito con de-
libera del Comitato Direttivo 163 dell'8.6.2018 con cui venivano altresì determinati i parametri per la liquida-
zione delle competenze.

5) di dare atto che le competenze per l'attività svolta dall'Aw. Antonio Brancaccio nel giudizio innanzi al
TAR Campania RG n.526DA07 saranno oggetto di successiva trattazione atteso che la vicenda conten-
ziosa è stata incardinata in epoca precedente all'adozione del Regolamento degli incarichi legali.

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 firnzionamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M, del \&cchio
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

\REAAMM.VA.IL RE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

(M.

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al
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Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,
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AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. Del

AREAAMM.VA . IL ÉESPOruSNEIIE
(M. DelVecchio)

t 4 FEB. t8lg

Salerno,


