CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI LECCE

Ente Pubblico Economico
Legge 5.10.1991 n'317 - L.R. 8 Marzo 2007 n.2

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 184 del LLlLzlzOLS
OGGETTO:

Rettifica delibera n'L56l2OL8 di " Autorizzazione alla vendita di un teneno distinto
ne1 NCT al foglio 12 di Tricase part.lla 396 di mq.3736 circa facente parte del lotto
226 del PP di Tricase-Specchia-Miggiano".-Determinazioni.

L'anno duemiladiciotto il giorno undici

del mese di Dicembre alle ore 15:30, nella sede del Consorzio
per l'Area di Sviluppo Industriale di Lecce, previa regolare convocazione, è riunito il Consiglio di
Am ministrazione.

Presenti

Presidente

Assenti

_P_

TONDO Angelo
CAPUTO Carmine

P

PETRACCA Giuseppe
SPERTI

Michele

GRECO

Antonella

COLLEGIO dei REVISORI

Presidente

DELL'ANNA Maria Lucia na

Revisore

PORTALURI Fernando

A

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

ll Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei consiglieri, dichiara la seduta validamente
costituita ed invlta a trattare sull'argomento indicato in oggetto.
OMISSIS

ll Consiglio di Amministrazione

Premesso che ir Consorzio ASr di Lecce
con deribera n" 15g6 der 2gho/20tg autorizzare
ala
vendita Don carmine peruso parroco

in Tutitno di una porzione di terreno intestato a
a
con sede in TRrcÀsE (LE) c.F: g2oo25go757
distinto
ner
NCT al foglio 12 di rricase part.[e
396 di mq.3.736 circa ala Ditta Ruberto Matteo
con sede in
Tricase ala Via reuca, n"44. (p.r.:04513140758)
facente parte
PARROCCHTA S'MARTA DELLE GRAZTE

quasi interamente dei un lotto
urbanistico erroneamente indicato nella
succiiata deribera con il lotto 226del pp di TricaseSpecch ia-M iggiano.
che con nota del 05 /L2/2o78la Ditta Lavorazione
Pietra Leccese e carparo di Ruberto Matteo
ha evidenziato rerrore chiedendo di rettificare
ta a"tiiera 156/20[8 rimitatamente ar rotto
indicato.

che da una approfondita istruttoria è risultato
che il lotto urbanistico in cui ricade il terreno
oggetto di autorizzazlone alla vendita è quello
numerato 221 e non come erroneamente
indicato nella delibera n"t56/21lgcon il numero
22À.
Ritenuto dover rettificare la delibera n"156/207g
limitatamente al numero di lotto in cui

ricade il terreno oggetto dell,autorizzazione.

Vista la Legge Regione puglia n. 2 del 8.03.2007
e s.m.i.
Visto lo Statuto Consortile
Visto il Regolamento Gestione Suoli.
Visto il parere favorevole del Collegio dei
Revisori
Per quanto in premessa
DETIBERA

Di prendere atto della nota dellaDitta
Lavorazione Pietra Leccese e carparo di Ruberto
Matteo
nella quale ha evidenziato
e chiesto di rettificare ra deribera L56/2org,che
si aflega

alla presente per farne parte
'errore
integrante e sostanziare
numero 226 anziché 227.

riri,.rrr"na"

rotto indicatocon

ir

Di rettificare ra deribera 756/201g rimitatamente
ar rotto indicato erroneamente con
numero 226 anziché 227 e rimane vincolante quant,altro
indicato nel dispositivo.

ir

"

La presente deriberazione è con separata
ed unanime votazione

esecutiva.

IL onorrp4
Dou. A,6tln

{"/,

ar

resa

immediatamente

IL PRESIDENTE
Dott. Angelo ìrondo

