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Procedimento di redazione del Piano di Assetto  
dell’Agglomerato Industriale di Fisciano - Mercato San Severino 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
Oggetto: Manifestazione di interessi per l’esame della domanda di aree produttive e 

per la individuazione di documentati programmi di investimento in ambito 
industriale e terziario e dei relativi servizi di supporto. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista: 
- che il Consorzio ASI di Salerno è dotato di Piano Territoriale di Coordinamento 

dell’Area Industriale di Salerno, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 10075 
del 30.12.1991, successivamente modificato con Decreto del Presidente della 
Provincia di Salerno n. 79 del 14/07/2017, ed ha di recente avviato il processo di 
elaborazione del Piano di Assetto dell’Agglomerato Industriale di Fisciano - Mercato 
San Severino; 

- che con delibera di Comitato Direttivo n. 02 del 27.07.2020 il Consorzio ASI: 
 ha preso atto del Documento di Orientamento Strategico del Piano di 

Assetto dell’Agglomerato Industriale di Fisciano - Mercato San Severino;  
 ha inoltre ed in conseguenza stabilito di: 

a. attivare un processo di partecipazione ampia alla redazione del 
piano territoriale, capace di stimolare la discussione della comunità 
locale e raccogliere ulteriori indicazioni di natura strategica ed 
operativa da parte dei singoli cittadini e dalle organizzazioni sociali, 
culturali, economiche e professionali esistenti sul territorio; 

b. attivare, sulla base degli esiti delle consultazioni effettuate, la 
redazione della proposta preliminare di Piano e del relativo 
Rapporto ambientale preliminare; 

ritenuto necessario ed opportuno, conformemente alle previsioni del Ptr e del Ptcp e 
coerentemente al Documento di Orientamento Strategico, un Processo partecipativo con 
manifestazione di interessi per l’esame della domanda e per l’individuazione di 
documentati programmi di investimento in ambito industriale e terziario e dei relativi servizi 
di supporto, da parte di imprese; associazioni; consorzi d’imprese; commercianti; singoli 
cittadini; professionisti singoli e/o associati; fondazioni; enti pubblici e privati, 

AVVISA 
che fino alle ore 12,00 del 22.10.2020 è possibile inoltrare a questo Consorzio documentate 
manifestazioni di interesse alla localizzazione/realizzazione di impianti produttivi, 
attrezzature per attività terziarie e/o per relativi servizi di supporto, finalizzate a supportare 
le analisi che saranno condotte nell’ambito della redazione della proposta preliminare di 
Piano di Assetto dell’Agglomerato Industriale di Mercato San Severino- Fisciano per il 
dimensionamento delle aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi e terziari. 
 
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere indirizzate al “Gruppo di pianificazione” 
riportando il seguente oggetto: “Manifestazione d’interesse per la realizzazione di 
insediamenti produttivi e terziari”. 
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Le stesse potranno: 

- essere consegnate a mano, in plico chiuso con indicazione del mittente e riportante 
l’oggetto su precisato, direttamente all’Ufficio protocollo del Consorzio ASI di Salerno 
o del Comune di Fisciano - Mercato San Severino, entro e non oltre il termine 
perentorio in precedenza stabilito; 

- essere trasmesse a mezzo vettore postale abilitato, in plico chiuso con indicazione 
del mittente e riportante l’oggetto su precisato, entro e non oltre il termine perentorio 
in precedenza stabilito (farà fede la data di spedizione desunta dal timbro postale 
e/o dagli altri documenti di spedizione), al seguente indirizzo: Consorzio ASI di Salerno 

viale G. Verdi 23/C - Parco Arbostella Lotto 5/scala D - 84131 Salerno (SA) o al 

Comune di Fisciano Piazza Umberto I - 84084 Fisciano o al Comune di  Mercato San 

Severino Ettore Imperio, 6 – 84085 Mercato San Severino (SA). 
- essere trasmesse a mezzo posta elettronica certificata, in formato pdf non 

modificabile, con indicazione del mittente e riportante l’oggetto su precisato, entro 
e non oltre il termine perentorio in precedenza stabilito, al seguente indirizzo: 
areatecnica@pec.asisalerno.it o amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it. 
 

Per la redazione della manifestazione di interesse, che dovrà essere in ogni caso coerente 
con i lineamenti strategici e le indicazioni strutturali definite dal Documento di Orientamento 
Strategico, va osservato l’apposito disciplinare, che forma parte integrante del presente 
avviso, disponibile presso l’Ufficio Tecnico e scaricabile direttamente dal sito web del 
Consorzio ASI di Salerno. 
 

La manifestazione di interesse non è impegnativa per il proponente e non è, parimenti, 
impegnativa per il Consorzio ASI. Pertanto la sua presentazione non determina il formarsi di 
diritti, aspettative, priorità per il proponente, né di alcun obbligo per Consorzio nella 
definizione delle scelte da effettuare nell’ambito della redazione della proposta definitiva 
di Piano di Assetto dell’Agglomerato Industriale di Fisciano - Mercato San Severino. 

 

Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio del Consorzio, pubblicato sul sito istituzionale 
dei Comuni di Fisciano e di Mercato San Severino e inviato ai Comuni viciniori per l’affissione 
i rispettivi Albi. 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

ing. Paolo Farnetano 
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