CONSORZIO PER t'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI LECCE

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

DETIBERAZIONE DET CONStGtIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 188 del 7817?./2018

Autoizzazione alla vendita di un immobile distinto nel NCEU al foglio 5 di Maglie
part.lle 136 sub 5 insistente sul lotto 45 del P.P. di Maglie/N4elpignano.Determinazioni.

OGGETTO:

Uanno duemiladiciotto il giorno 18 del mese di Dicembre alle ore 14:45, nella sede del Consorzio per
l'Area di Sviluppo lndustriale di Lecce, previa regolare convocazione, è riunito il Consigllo di
Am ministrazione.

Presenti
Presidente

TONDO Angelo

Assenti

P

CAPUTO Carmine

_P_

PETRACCA Giuseppe

P

SPERTI Michele
GRECO

Antonella

A

COLLEGIO dei REVISORI

Presidente

DELfANNA Maria Luciana

Revisore

PORTALURI Ferna ndo

Assiste con funzioni di Segretario e di Verbalizzante il Direttore cenerale 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.
oMrssrs
ll Consiglio di Amministrazione

Premesso che fl consorzio ASr di Lecce sr è
dotato di un Regoramento di Gestione suori,
pubblicato sul BURP n' 112 del 06/08/2015
che prevede all'art.13 le vendite di lotti nelle aree
industriali a gestione ASI le quali devono essere preventivamente
autorizzate dal consorzio
fermo restando il diritto di prelazione;

che in data L3/72/20r8 ra Ditta NorAX Spa ha chiesto
autorizzazione afla vendita
dell'immobile di sua proprietà, distinto ner NCEU
ar fogrio 5 di Magrie part.ile i3o sub s

insistente sul lotto 45 der pp di Magrie/Merpignano,
aIa Ditta ,,AvEco di AGRosr oRoNzo &
c. snc. con sede in vra G.Romano Zona rndustiiare di
Magrie (p. r.:01150g40757) e ne[a stessa
istanza la Ditta acquirente ha prodotta ra dichiarazione
prevista dar Regoramento Gestione

suoli all'art.13 comma

g

comunicando, artresì, che lattività che andrà

nell'immobile in parola sarà di officina meccanica.

a

svorgere

che la Ditta Notax spa con sede in Via G. Romano
Zona rndustriare di Magrie, Lotto 44lB ha
dichiarato di aver versato il contributo di infrastruttu
raz ion e relativamente all,immobile in
parola e che da accertamenti d'ufficio è risultato
che il versamento è stato effettuato in dalla
precedente proprietà, giusta deribera n"254/2o74
da[a Ditta pappadà casaringhi che si alega
alla presente per farne parte integrale e sostanziale.
Considerato nulla osta per il rilascio dell'autorizzazione
alla vendita di cui alla richiesta del
73/12/2018
Ritenuto poter autorizzare afla vendita defl'immobire
di proprietà dela Ditta Notax spa con
sede in via G. Romano zona rndustriare di Magrie,
Lotto 44/B distinto ner rrrirù rr rogrio s ai
Maglie part.lle 136 sub 5 insistente sur rotto 45 der pp
di Magrie/Merpignano, aria Ditta
"AVEco di AGRosr oRoNzo & c. snc. con sede in via G.Romano
zona rndustriare di Magrie
(P.1.:01150840757) per svolgere attività di
officina meccanica.
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
DELIBERA

Di autorizzare alla vendita dell'immobile di proprietà
della Ditta Notax spa con sede in via G.
Romano Zona rndustriare di Magrie, Lorto 44/B distinto
ner NCEU ar fogrio 5 di rvraÉrie part.rte
136 sub 5 insistente sur rotto 4s der pp di Magrie/Merpignano,
a[a Ditta,,AVEco di AGRosr
oRoNzo & c. snc' con sede in via G.Romano Zona rndJstriare
di Magrie (p. r.:01150g40757)
per svolgere attività di officina meccanica.

La presente deliberazione è con separata ed unanime
votazione

esecutiva.

resa

immediatamente

Tondo

