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Agglomerato tndustria-le di BstJifaelia - ditta Orakom srl - nullaosta insediamento con esproprio.-

L'anno DUEMILADTCTANNOVE it giorno DICIANNOVE FEBBRAIO

alle ore
...... 9:19" . , in SALERNO e nella sede del consozio ar parco Arbostella

Viaie G -seipe Verdi 23lG

A segu :c d avviso, si è riunito il comitato Direttivo nelle persone dei signori:

1, VISCONTI

2, CALABRESE

3, BISOGNO

4, DI CARLO

5, LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membr:o

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Risu jta inoltre, presente il collegio 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 funzioni di segretario.-

Presenti i Assenti

Presenti Assenti

st

:i
si

44

si



IL COMITATO

- Premesso che la Ditta Orakom Srl ha formulato in data 22.11.20t8. ist4nza di nulla osta all'insediamento
del proprio impianto adibito all'attività di fabbricaàiòùe di apparecchi elettrici ed elettronici per
telecomunicazioni su area di mq. 5.719 nell'agglomerato indusffiale di Battipaglia da acquisire mediante
procedura di esproprio, per l'importo complessivo presuntivo di Euro 257.355,00 (e 45,00/mq) importo, in
linea di massima, ritenuto dall'ufficio congruente con i valori medi di esproprio per terreni analoghi.

- Yisto che l'Area Amministrativa, con nota prot.n. 5927del30.11.2018 ha dato awio al procedimento ex art. 7
legge 241190 a fronte del quale non sono pervenute osservazioni nel merito dell'istanza di esproprio come
sopra depositata.

- Letta la relazione dell'Ufficio acquisita al protocollo al n. 545 del 6.2.2A19 con cui si propone di esprimere il
nulla osta all'insediamento dell'impianto dalla Ditta Orakom Srl.

- Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità fnanziaia dal Responsabile
Area Economico-Finanziaria.

- Visto che sulla proposta di che hattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa
dal Responsabile Area Amministrativa.

- Visti gli artt.53 del d.p.r. 6 maruo 1978, n.218,35,37,e 39 della legge della Regione Campania 31 ottobre
1978, n.51, e gli artt.4,10, commi 9o, 10oo 11o e 12" della legge Regione Campania *19/2013, il D.P.R.
8 I 6 I A t n.327 ;la legge 244 12007 ;

- Ritenuto di prowedere in conformità;
- A voti unanimi;

DEI,IBERA

. Prendere atto ed approvare quanto riferito dagli uflici competenti, giusta relazione prot. n. 545 del 6.2.2019,
qui allegata quale parte integrante e sostanziale e per I'effetto:

2.Esprimere il nulla osta all'insediamento dell'impianto della Ditta Orakom Srl con sede in Battipaglia
nell'agglomerato industriale di Battipaglia su area complessiva di mq. 5.719 da acquisire mediante procedura
di esproprio.

3.Attestare la conformità del progetto di insediamento delf impianto alle previsioni del vigente Piano
Regolatore Consortile.

4.Dare atto che l'impianto innanzi indicato costituisce, ai sensi di legge, opera dipubblica utilità.
5.Approvare, come approva, il piano particellare di esproprio relativo alla superficie di mq §.719 occorrente

per l'insediamento della Ditta Orakom Srl nell'agglomerato industriale di Battipaglia, che àllegato alla
presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; ,

6.Autorizzare la procedura di espropiio de[a lredetta superficie di mq 5.719 occorrente per l'insediamento
della Ditta Orakom Srl nell'agglomerato industriale di Battipaglia

7. Stabilire che:
a) La procedura di espropriazione deve compiersi entro il termine massimo di cinque anni ai sensi e per gli

effetti dell'art. 13 comma 4 del DPR 32712001 dalla datadel presente provvédimento;
b) I lavori per la rcalizzazlone dell'opera devono avere inizio entro due anni dalla presa di possesso da parte

dell'assegnatario dell'area innanzi indicata;
c) L'impianto deve essere completato ed entrare in funzione non oltre sei anni dalla presa di possesso

dell'area;
d) L'inftuttriosa scadenza di uno solo dei termini innanzi fìssati, prorogabili di un anno, cive sussistono

circostanze eccezionali,ed imprevedibili, determinerà la ripresa di possesso da parte del Consorzio dell'area
assegnata senza maggiorazione di prezzo.

7. Condizionare l'espletamento della procedura di'esproprio come appresso:
a) Rimessa di idoneo certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comr*4e competente per
territorio, dal quale risulti che nell'area in questione è realizzabile lnintervento prograiirmato in quanto 1o

stesso non contrasta con le previsioni del Piano di Bacino.
b) Sottoscrizione di apposita convenzione da parte della Ditta richiedente contenente formale obbligo di
assunzione, tra l'alko di tutti gli oneri di qualsiasi natura derivanti dall'ablazione dell'area;
c) Presentazione di idonea garanzia sscondo una delle geguenti modalità e di importo pari all'indennità
provvisori4 maggiorata'Oei tOX previstb in caso di cessione volontaria e delllulteri ore TALA per alea:

c1) Palizza fideiussoria a prima richiesta rilasciata néll'interesse della Orakom Srl ed a favore del
Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Salerno.



La polizza dovrà essere munita di autentica notarile attestante la qualità i poteri e l'autenticità della firma
del sottoscrittore per il, Soggeffo garante e riportare come causale "A, garanzia di tutti gli oneri di
carattere fiscale,legale ed amministrativo derivanti dalla procedura di espropriol'.
La polizza potrà essere rilasciàta da:
- Istituto bancario.
- lntermediario finanziario a.bilitato al rilascio di garunzia nei confronti delle pubbliche amministrazioni
iscritto nell"'Albo Unico" degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia. (Titolo V TUB come
riformato ad opera del D.lgs 13 agosto 2010 n. 141 e ss.mm.ii. - D.MEF n. 53 del 02.04.?015 - Circ. n.
288 del 3.4.2Al5 "Disposizioni di vigilanzapff gli intermediarifinanziafi")
Pertanto la garu4qiapotrà essere emessa da Istituti bancari, da Compagnie di assicurazione il cui elenco è

cQirselteÉile sul;sito www.ivass,it e da intermediari iscritti nell'elenco. ppeciale di cui all'art. 107 del
TUB (nella versione antecedente alla modifica iritrodotta dal D.Lgs n. 14t12010.
La società garante dovrà impegnarsi a versare l'importo garantito a semplice richiesta dell'Ente enho 15

giorni da tale richiesta, con rinuncia al §"e"qgqqio della preventiva escussione del debitore principale di
cui all'art. 1944 c.c. ed all'ecceziohlj'Ui ciiÌ àll'art.i957, comma 2 c.c."
Non saranno accettate gar*nzie rilasciate da intermediari {inanziari iscritti nell'elenco generale di
cui all'art. 106 del vecchio TUB e dai Confidi registrati in una sezione dell'elenco generale di cui
all'art. 155, comma 4 del vecchio TUB. f ;:'. e'?: i

c2) deposito, per pari importo, di assegni circolari non trasferibili intestati a questo Ente, a condizione
che la Società, in sede di sottoscrizione della convenzione regolante la procedura di esproprio, assuma a
proprio carico l'obbligo di provvedere, laddove non dovesse intervenire assenso da parte del proprietario
alla cessione volontaria dei beni, alla sostituzione dei titoli bancari con fideiussione bancaria o
assicurativa, restando sino a quel momento sospesa la procedura medesima e pena la revoca del nulla
osta ove a tanto non si adempiesse, in un termine non superiore a 60 giomi dalla ricezione della richiesta.

8. Dare atto che il responsabile amministrativo, quale responsabile ufficio espropriazioni, darà prosieguo
alla procedura di esproprio, secondo la normativa vigente.

i<rk*

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 funzionamento degli uffici e dei servizi.

II RESPONSABII,E À}ò{.VO
M, del Vecchio



Letto, 6onfermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

ARER nunit.vR - tL RESpoNSABt (Antolio Visconti)

(M. DelVecch.io)

RELATA DI PUBBL]CAZIONE

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

* $ i4AR, ?$1§
e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

IL PRESIDENTE

? & ril§, a*1§

sono pervenute le seguenti osservazioni:

h,u' /,*1'

? $ rs§, ug?$

AREAAMM VA. IL RESPONSABILE

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio) 

,

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

Salerno,


