
CONSORZIO PER L'A REA

DI SVILUPPO INDUSTRIALE

DELLA PROVINCIA DI AVE LLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 27 settembre 2016 Deliberazione n. 2016/17/161

Oggetto: Agglomerato industriale di Pianodardine. Ditta Consorzio Gestione Aree. Parere
progetto.

L'anno duemilasedici il giorno 27 del mese di settembre alle ore 10,30 in Avellino nella sede del
Consorzio.

Convocato con avvisi a mezzo telefax a norma di Statuto, si è riunito il Comitato Direttivo con
l'intervento dei Signori:

1. Vincenzo SIRIGNANO -Presidente presente

2. Giuseppe Biagio DI IORIO -Componente presente

3. Gerardo ADIGLIETTI -Componente presente

4. Angelo Antonio LANZA -Componente assente

5. Michele SPINAZZOLA -Componente presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Vincenzo CARULLO

2. Dott. Marco PUORRO

- Presidente

- Membro effettivo

presente

presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta

la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, l'Ing. Antonio Pizza.



Ricordato

IL COMITATO DIRETTIVO

che con delibera n. 2012/1 1/149 assunta in data 18 luglio 2012 il Comitato Direttivo

esprimeva parere di competenza al progetto in sanatoria presentato dal "Consorzio

Gestione Aree" a condizione che fosse stipulato l' atto definitivo di trasferimento

delle proprietà delle società Rapid Mail S.r.l., Porfido Calcestruzzi S.r.l., Porfido

Corporation S.r.l. e FEDE.MI. S.r.l, in favore del medesimo "Consorzio Gestione

Aree";

Considerato che, come si evince dall ' istruttoria del Dirigente dell'Area Tecnica,

- Con nota acquisita al protocollo consortile con il n. 1308 in data 5 maggio
2016 il "Consorzio Gestione Aree" ha trasmesso copia del permesso a
costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Avellino n. 12666 del 4 aprile
2016;

- che l'Ufficio tecnico consortile con nota prot. n. 1872 del 20 giugno 2016,
indirizzata al Comune di Avellino ed al Consorzio Gestione Aree, ha chiesto
di ottenere copia dell'atto di compravendita su citato ed ha chiarito che,
qualora il detto atto di compravendita non fosse stato stipulato, il parere di
assentibilità del Consorzio doveva essere ritenuto non dato ed illegittimo;

- che con nota acquisita al protocollo consortile con il n. 3112, il Consorzio
Gestione Aree ha fomito chiarimenti in riscontro alla su citata nota del
Consorzio n. 187, ed ha trasmesso l'atto costitutivo del Consorzio Gestione
Aree insieme ad altra documentazione;

- che con detta nota il Consorzio Gestione Aree ha rappresentato che pur non
avendo rispettato la prescnzione del Consorzio riguardante il
perfezionamento dell'atto di trasferimento, ha agito nel pieno rispetto della
normativa vigente, avendo rispettato il Regolamento per la disciplina degli
insediamenti plurimi, approvato con delibera del Comitato Direttivo n.
2016/8/40 del 15aprile 2016;

Preso atto della proposta di provvedimento del Dirigente dell 'Area Tecnica di esprimere nulla
osta di competenza, alla luce della documentazione trasmessa dal Consorzio
Gestione Aree e della conformità al Regolamento per la disciplina degli
insediamenti plurimi, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 2016/8/40
del 15aprile 2016;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,



C ONSORZIO PER L'A REA

DI SVILUPPO INDUSTRIAL!:

DELLA PPD VINCI A DI AVELliNO

DELIBERA

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Nulla osta di competenza al progetto in sanatoria del "Consorzio Gestione Aree" alla luce

della documentazione trasmess a dal Consorzio Gestione Aree e della conformità al

Regolamento per la disciplina degli insediamenti plurimi, approvato con delibera del

Comitato Direttivo n. 2016/8/40 del 15aprile 2016.

3) Incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici ed

all'Ufficio Contabile, nonché al Responsabile per la Trasparenza per gli adempimenti di cui

al D.Lgs. n. 33/2013.


