
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 ottobre 2005 - Deliberazione N. 1269 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Consorzio di Bonifica Integrale Comprenso-
rio Sarno - Alienazione Capannone con annessa area di proprietà consortile presso la Centrale Ortofrutticola di
Nocera Pagani - L.R. 25.02.2005 n.4 Art.37 - NULLA OSTA.

PREMESSO che:

- con deliberazione commissariale n.253 dell’11.06.2001 il Consorzio di Bonifica procedeva all’acquisizione
di tutte le aree costituenti la così detta Centrale Ortofrutticola ai sensi della L.R.n.16 del 12.08.1988;

- del suddetto complesso fa parte un capannone di 3.150mq coperto su due livelli con la relativa area di perti-
nenza di circa 14.371 mq, attualmente ultimato, non ritenuto indispensabile per lo svolgimento delle attività indu-
striali di natura agroalimentare da insediare in loco;

- relativamente al richiamato capannone, il C.S.T.P (Consorzio Salernitano Trasporti Pubblici) ha rappre-
sentato l’intenzione all’acquisto dello stesso al fine di procedere alla delocalizzazione dell’autorimessa degli au-
tomezzi attualmente collocata in Piazza San Alfonso in Pagani, in pieno centro storico, rilevando nel manufatto
di cui sopra con la relativa area di pertinenza un sito strutturalmente e strategicamente idoneo a svolgere la pro-
pria attività nell’interesse pubblico dei residenti nel comprensorio;

- alla delocalizzazione dell’autorimessa è interessato anche il Comune di Pagani che intende destinare
l’area di Piazza Sant’Alfonso ad attività turistiche legate alla venerazione del Santo;

- la Regione Campania e la Provincia di Salerno hanno orientato e supportato il Comune stesso nel reperi-
mento di un area adeguata al trasferimento dell’attività, confermando l’idoneità del sito consortile;

- il Consorzio, previa determinazione del prezzo di compravendita, formulato da una commissione costitui-
ta dal Direttore dei Lavori dell’Ente, da un Consigliere di Amministrazione del C.S.T.P. e da un icaricato
dell’U.T.E. in qualità di terzo giudicante, che ha stimato il valore del complesso da alienare in euro 4.261.000,00,
ha espresso la propria disponibilità alla vendita del manufatto in considerazione del valore di pubblica utilità
che la destinazione dell’area rivestirà, stante la possibilità di enucleare la stessa senza alterare la futura funzione
della Centrale Ortofrutticola, disponendo quindi con la delibera commissariale n.567 del 9.10.2003 la redazione
e la stipula del compromesso e gli atti preparatori al rogito notarile per la vendita al Consorzio Salernitano Tra-
sporti Pubblici ;

- che l’alienazione del bene, prima che sia adottato il piano di risanamento previsto dall’art.37 L.R. 4/2003
non contrasta con le procedure del medesimo articolo, in quanto non può ritenersi che la mancata approvazione
del piano possa paralizzare interventi indifferibili per l’acquisizione di risorse essenziali allo svolgimento dei
compiti d’istituto del Consorzio. Infatti dal dato testuale dell’art.37 lettera e della predetta Legge non si rileva
una preclusione alla vendita del bene in assenza del piano di risanamento;

CONSIDERATO che:

- in data 7.11.2003 presso la sede dell’Ente si è tenuta una riunione tra i rappresentanti del C.S.T.P. e del
Consorzio di Bonifica nella quale è stato sottoscritto il contratto prelimenare di vendita condizionato nella qua-
le è stato previsto il pagamento in conto anticipo di euro 500.000,00 al 15.12.2003 e la restante parte per euro
3.761.000,00 entro il 15.2.2004 congiuntamente alla firma del rogito notarile;

- con il ricavato della vendita il Consorzio ritiene di poter acquisire le risorse finanziarie necessarie al paga-
mento, in via transattiva, di quanto dovuto all’impresa Maltauro S.p.A. (già Furlanis S.p.A.) per le riserve for-
mulate durante l’esecuzione dei lavori di “trasformazione irrigua del Comprensorio Uscioli Camerelle”, accolte
da un lodo arbitrale che fu impugnato dinanzi alla Corte di Appello di Roma e poi presso la Suprema Corte, ha
visto soccombere l’Ente e che l’impresa sopraddetta in data 2.02.2005 ha notificato un atto di precetto per l’im-
porto di euro3.348.588,31;

PRESO ATTO della nota 21049 del 22.11.2004 con la quale il Commissario Straordinario del Consorzio,
ha chiesto al Presidente della Regione Campania, una specifica autorizzazione alla stipula del contratto definiti-
vo di comprevendita;

RILEVATO che:

- l’art.37 della L.R.4/2003 stabilisce che ultimata l’indagine sull’indebitamento complessivo dei Consorzi di
bonifica e nel caso in cui la massa passiva netta risulti di natura ed entità tali da non poter essere estinta con il
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solo gettito della contribuenza consortile, la Giunta Regionale adotta un piano di intervento finanziario diretto
al risanamento o alla riduzione della massa passiva;

- quindi l’alienazione dei beni che il Consorzio intende effettuare serve a diminuire l’esposizione debitoria
dello stesso, esonerando in tal modo la Regione Campania dal dover intervenire con proprie risorse;

CONSIDERATO che la vendita dei beni immobili, è necessaria al Consorzio al fine di redimere la contro-
versia con l’impresa Maltauro S.p.A. che così facendo ridurrebbe i debiti e che come segnalato dal Consorzio
con nota 2676 del 3.3.2005 eviterebbe il pignoramento di somme presso il Tesoriere, che potrebbe creare la pa-
ralisi di tutte le attività per l’impossibilità di poter effettuare qualsiasi operazione bancaria ivi compreso il paga-
mento delle spettanze a personale dipendente;

VISTO l’art.37 della L.R. 25.2.2003 n.4;

RITENUTO per quanto sopra esposto poter dare nulla osta alla vendita;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

- per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono trascritte ed approvate, di dare il proprio nul-
la osta alla vendita del capannone di 3.150mq con la relativa area di pertinenza di 14.371mq incaricando il Com-
missario Straordinario del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno di compiere tutti gli atti
connessi all’alienazione dei beni innanzi detti al Consorzio Salernitano Trasporti Pubblici ;

- la presente deliberazione viene trasmessa al Settore Interventi sul Territorio Agricolo Bonifiche ed Irri-
gazioni ed al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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