CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI LECCE

Ente Pubblico Economico
- L.R. 8 Marzo 2007 n.2

Legge 5.10.1991 n"317

DETIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del29ltll2ot8

N. L74

all'affitto dell'immobile, ricadente nel lotto 116 della Tav.7 del pp di
Lecce-Surbo del PRT ASI di Lecce R,G.s. e art.13 comma 9 del RGS. lstanza del rLltllzo1:g

oGGETTo: Autorizzazione

n'5140 di protocollo.- Determinazioni,
L'anno duemiladiciotto il giorno 29 del mese di Novembre alle ore 15:30, nella sede del Consorzio per
di Lecce, previa regolare convocazione, è riunito consiglio di

l'Area di sviluppo lndustriale

il

Amministrazione.

Presenti
Presidente

Assenti

_P_

TONDO Angelo
CAPUTO Carmine

P

PETRACCA Giuseppe

SPERTI Michele
GRECO Antonella

COLLEGIO dei REVISORI

Presidente

DELL'ANNA Maria Luciana

Revisore

PORTALURI Fèrna ndo

P

Assiste con funzioni di seBretario e diVerbalizzante il Direttore Generale Dott. Antonio Fitto.

ll

Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei consiglieri, dichiara la seduta validamente
costituita ed invita a trattare sull'argomento indicato in oggetto.
oMtsstS
ll Consiglio di Amministrazione

74/7f/2}f8 n"5140 di protocollo, la Società Traspel Sud di Marzo C. & C.
sas, con sede in Lecce alla Zona lndustriale, ha chiesto, in qualità di proprietaria dell'immobile
industriale già diviso in subalternl, distinto in N.C.E.U. di Lecce al foglio 136 pat.lla 25 sub 5,5,8, e 9 e
Premesso che con istanza del

ricadente nel lotto 116 nella TAV.7 "Zonizzazione e Viabilità" del PP di Lecce-Surbo del PRT ASI di Lecce
ai sensi dell'Art.13 comma 9 del Regolamento Gestione Suoli, di poter affittare alle Società CML Srl (P.1.
03349380752) il locale distinto con il subalterno 8, alla Società Trasmar srl (P.1.02194240756) i locali
distinti con i subalterni 5 e 6 e alla società Nuovo Trasporto salento srl (P.1. 06042730728) il locale
distinto con il subalterno 9, tutte con sede in Lecce al Viale Danimarca,l.
Che la Società Traspel Sud di Marzo C & C sas, con sede in Lecce alla Zona lndustriale, è stata autorizzata

al versamento del Contributo di infrastrutturazione in forma rateale, giusta nota del Consorzio del
06.11.2018 n.4929 di protocollo ed ha effettuato i relativi versa menti nei tempi prescritti.
Ritenuto poter procedere all'autorizzazione all'affitto alla Società Traspel Sud di Marzo C. & C. sas, con
sede in Lecce alla Zona lndustrlale dell'immobile ricadente nel lotti 11 e 15 della TAV.7 "Zonizzazione e
Viabilità" del PP di Lecce/Surbodel PRT ASI di Lecce ai sensi dell'art. 13 comma 9 come da istanza
presentata;
Vista la legge 2/o7 e s.m.i.

Visto lo Statuto Consortile
Visto il regolamento Gestione Suoli
Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti
A

voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

Per le motivazioni in premessa
DETIBERA

all'affitto alla Società Traspel Sud di Marzo C & C. sas, con sede alla Zona
lndustriale, in qualità di proprletario dell'immobile industriale già diviso in subalterni, distinto in N.C.E.U'
di Lecce al foglio 136 pat.lla 25 sub 5,6,8, e 9 e ricadente nel lotto 116 nella TAV.7 "Zonizzazione e
Viabilità" del PP di Lecce-surbo del PRT ASI di Lecce ai sensi dell'Art.13 comma 9 del Regolamento
Di procedere all'autorizzazlone

Gestione Suoli come di seguito:
Società CML Srl (P.1. 03349380752) il locale distinto con il subalterno 8;
Società Trasmar srl (P.1.02194240755) i locali distinti con i subalterni 5 e 5;

-

Società Nuovo Trasporto Salento Srl (P.1.06042730728) il locale distinto con il subalterno 9, e
come da istanza presentata che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione

è

con separata votazione resa immediatamente esecutiva.

IL DIRETTbREGENERALE
Dort. Ahtoni(i Fitto
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