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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.-

Presenti i Assenti
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L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno ventidue

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

gennaio

Presenti Assenti
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IL COMITATO

Vista la relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Legale qui allegata, prot. n. 283 del 22.01.2019 avente ad

oggetto:" TAR Campania Sez. Salerno - Riconi c/ Hytaca socìetà coop. RG 611/2018; cJ "A&A Seruice socìetù coop. RG 613/2018
(rìcorso e molivi aggiunti); d Marcrnetill di Massimo Esposìto RG 610/2018 (ricorso e motivi aggiunti); c/LG Officìne Srl RG
614/2018; c/DCS dì Msrotta Antonio RG 672/2018; c/Sapla Srl RG 673/2018 - Presa d'atto sentmze nn. 15/2019, 16/2019,

17/2019, 18/2019, 19/2019 e 20/2019 del 07.01.2019" rcdatta rqtione materise ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di
funzionamento degli ufiici e dei servizi;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità f,rnanziaria da parte del Responsabile dell'area Economico

finanziaria;

Visto che sulla proposta di che ffattasi e stato espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa da parte del Responsabile

dell' area Amministrativa;

Ritenuto, quindi, di prowedere in conformita,

In continuazione di seduta

Visti:
-la Legge Regione Campania del06.12.2013 n. 19;
-lo Statuto consortile;

A voti unanimi

Conformemente al parere dei competenti uffrci:

DELIBERA

prendere atto della relazione/proposta di deliberazione della dott.ssa Rosanna Toni Responsabile dell'Area Legale al prot. n. 282

del22.M,2Al9, qui allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per I'effetto:

prendere atto che il TAR Campania Sezione Salerno, pronunciandosi sui ricorsi n. 610/2018 Maxmetal (ricorso e motivi
aggiunti), n.61112018 Hytaca (ricorso e motivi aggiunti), n. 613/2018 A&A Service (ricorso e motivi aggiunti), n. 614/18 L.G.

Officine Srl (ricorso), n. 67212018 D.C.S. di Marotta Antonio (ricorso) e n. 673D018 Sapla Srl (ricorso), con sentenze nn.

1512019,1612019,1712019,18D019,19DA]9 e2012019 del 07.01.2019 ha rigettato i ricorsi ha ribadito la necessita del presio

nulla-osta consortile ai fini del valido insediamento delle ditte nell'area del Comune di Battipaglia ricompresa nel

perimetro del Consorzio A.S.I., che si configura "come momento prelìminare. logìcammte e cronologicamente ptecedente.

st rìcorso sl SUAP' atteso che funziona "come mommto di verìtica @revìù della legittimszione del'richiedente:

dare mandato al Responsabile dell'Area legale per il recupero delle spese legali cui sono state condannate le società ricorrenti
con le ordinanze cautelari nn..300/2018,30712018,30212018,30312018,30512018 e 306/2018 del14.06.2018 e con le sentenze

nn. l5l2}l9,l8l20l9 e2012019 del 07.01.2019;

dare atto che sono espletate e concluse le attivita di cui al disciplinare di incarico prot. n. 361 I del 18.07.2018 sottoscrittp con

I'Aw. Antonio Brancaccio in virtir dell'incarico conferito con Decreto Presidenziale n. 3 del 03.05.2018, ratificato con delibera

del Comitato Direttivo n. 137 del 05.05.2018 i cui parametri di determinazione delle competenze sono stati definiti con delibera

del C.D. n. 205 del06.07.2018.

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, del vigente
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,r,i:t e*.:-: trìi'll:,Ttji! ,ji li:i.jiri

l)

2)

3)

4)

RESPONSABILEAMM,VO
M. del Vecchio

e9
IL

i.itell,* r.,:: ij :':-':.t ir.1



,,ftru*{-_\,
Z J ìV

i i;; ;il* )Z

ti ''ì!iz 
J§'tr:, 

, ,*|<f,

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA- IL

(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICMIONE

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

§ 4""r§8, a$t§

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

a $ $§tr. ?81§

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono perveRuie le seguenti ossenrazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE

AREA AMM.VA - IL RESPONSABI LE
(M. DelVecchio)

IL PRESIDENTE


