CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI LECCE

Ente Pubblico Economico
- L.R. 8 Marzo 2OO7 n.2

Legge 5.L0.1991 n"317

DELIBERAZIONE DEL CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE

N. L77 del29/rL/20L9

oGGETro: Autorizzazione all'affitto dell'immobile, ricadente nel lotto A 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 3o/ro/2ol}
n'4841 di protocollo.-Determ inazion i.
L'anno duemiladiciotto il giorno 29 del mese di Novembre alle ore 15:30, nella sede del Consorzio per
di sviluppo lndustriale di Lecce, previa regolare convocazione, riunito il consiglio di

l'Area

è

Amminiìtrazione.

Presenti
Presidente

TONDO Angelo

Assenti

P

CAPUTO Carm ine

_P_

PETRACCA Giuseppe
SPERTI

Michele

GRECO

Antonella

P

COLLEGIO dei REVISORI

Presidente

DELL'ANNA Maria Luciana

Revisore

PORTALURI Ferna ndo

Assiste con funzioni di segretario e di Verbalizzante 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 Ammìnistrazione

Premesso che con istanza del3)/LO/20L8 n'4841 di protocollo
società Traspel sud di Marzo c. & c. sas,
con sede in Lecce alla Zona lndustriale, ha chiesto, in qualità
di proprietaria dell,immobile industriale,
distinto in N.c.E.u. di Lecce ar fogrio 134 part.la 310 iub 1
e Fogrio 117 di surbo part.Ia 70 sub 1 e
ricadente nel lotto A 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 alla società

SIASI Srl (Pt 03718130754) con sede alla Via pacuvio n"9 in
Lecce;

ortofrutticola

Che la società Traspel sud srl,con sede in Lecce alla viale Danimarca,l
ha già proweduto alversamento

del contributo per gestione e la manutenzione delle strutture,
delle opere e degli impianti e servizi di
interesse comune nell'Agglomerato relativamente area asservita
Siusta nota 20/L1/2018 prot.5242 alla
precedente proprietà CML srl con sede in Viale Danimarca,l;

Ritenuto poter procedere all'autorizzazione all'affitto alla società Ortofrutticola
Stasi Srl dell,immobile
ricadente nel lotto 10 della TAv.7 "zonizzazione e viabilità" del pp
di Lecce- surbo del pRTASI di Lecce ai
sensi dell'Art.13 comma 9;

Vista la le8ge 2/07 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
DELIBERA

Di procedere all'autorizzazione all'affitto alla società

ortofrutticola STASI srl (pl 037781307541con sede
alla Via Pacuvio n"9 in Lecce dell'immobile, di proprietà della Società la
Società Traspel Sud srl,
ricadente nel lotto 10 della TAV.7 "zonizzazione e viabilità" del pp di Leccesurbo del pRT Asl di Lecce e
distinto in catasto di Lecce alfoglio 134 part.lla 310 sub 1e Foglio 117 di surbo part.lla
70 sub 1, ai sensi
dell'Art.13 comma 9 e che per lo stesso la cML srl con sede in Viale Danimarca,l (vecchia proprietà1
sta
prowedendo regolarmente al versamento del Contributo per la gestione
e la manutenzione delle
strutture, delle opere, degli impianti e servizi di interesse comune ne ll,Agglomerato.
La presente deliberazione

è

con separata votazione resa immediatamente esecutiva.

GENERALE

