
 

 

 

 

Area Finanziaria 

Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

 

CITTA’ DI 

ARIANO IRPINO 

 

 

   Servizio Attività Produttive 

 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Eleonora Bello 

DETERMINAZIONE n° 187 del  30 settembre 2010 

 

IL DIRIGENTE 
 

Visti gli articoli 107 e 109, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 
 

Visto il decreto di conferimento  delle funzioni dirigenziali per l'Area Finanziaria prot. n. 18224 del 14/10/2009  
 

Vista la deliberazione di G.M. n° 190 del 30/06/2010, notificata il 06/07/2010, con la quale veniva disposta la modifica della 

destinazione d’uso del lotto n° 5 Isola n° 8 Area Pip Camporeale nella seguente “attività connesse all'agricoltura” e  

l’assegnazione provvisoria del suddetto lotto alla società  “Ardito s.r.l.”, con sede legale nel Comune di Orta Nova (Foggia), in Via 

Montecassino, 10, per l’esercizio della seguente attività “trasformazione, lavorazione, conservazione, condizionamento di prodotti 
agricoli, biologici, erboristici, zootecnici, silvicoli, pastorali e faunistici”  
 

Visto che nella suddetta delibera è dato leggere quanto segue: “Disporre che …. il Dirigente del Servizio Attività Produttive è 
autorizzato a procedere all’assegnazione definitiva del suddetto lotto, previa acquisizione di eventuali pareri di competenza di 
Uffici dell'Ente o di Enti terzi” 
 

Vista la nota prot. n. 2609 del 26/08/2010 con la quale l'UTC/Uff. Espropriazioni comunicava quanto segue "... i lavori 
riguardanti la realizzazione della stradina posizionata tra le Isole 8 e 9 del P.I.P. di Camporeale sono stati ultimati in ogni loro 
fase" 
 

Vista la richiesta acquisita al ns. prot. gen.le n. 15011 del 02/09/2010 di assegnazione definitiva  presentata dal Sig. Ardito 

Franco, nato ad Orta Nova (FG) il 28/04/1965, in qualità di Amministratore Unico della società su menzionata  
 

Vista la visura ipocatastale pervenuta il 21/09/2010, inerente la particella n. 629 del foglio di mappa n. 11, da cui emerge che 

la stessa è stata acquisita con atto di compravendita rep. n. 2924/2007 
 

Ritenuto dover adottare gli adempimenti gestionali di propria competenza 
 

DETERMINA  
 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono interamente richiamate a formarne parte integrante e sostanziale 
 

1. l’assegnazione definitiva del lotto n° 5 Isola n° 8 Area Pip località Camporeale, mq. 7.466 alla società  “Ardito 
s.r.l.”, con sede legale nel Comune di Orta Nova (Foggia), in Via Montecassino, 10, per l’esercizio della seguente attività 

“trasformazione, lavorazione, conservazione, condizionamento di prodotti agricoli, biologici, erboristici, zootecnici, 
silvicoli, pastorali e faunistici”  

 

2. di dare atto che sarà cura dell'Ufficio Attività Produttive trasmettere il presente provvedimento alla suddetta società 
 

3. di dare atto che contro la presente è ammesso ricorso amministrativo avanti il TAR, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione, oppure, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta 
 

4. di inviare copia della presente all'UTC/LL.PP. Sportello Edilizia per gli adempimenti connessi al rilascio del certificato 

di destinazione urbanistica, da far pervenire allo scrivente Ufficio, al fine di consentire la stipula del successivo 

contratto definitivo di cessione del lotto 
 

5. di inviare copia della presente al Servizio Affari Generali - Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio, per 

opportuna conoscenza, al Sindaco, Segretario Generale, Assessore alle Attività Produttive, U.T.C./LL.PP Uff. 

Espropriazioni, nonché sul sito Internet istituzionale www.comunediariano.it 

 

                      Il DIRIGENTE 

                      Dott. Generoso Ruzza 

       OGGETTO: Area PIP Camporeale – Assegnazione definitiva lotto n° 5 Isola n° 8 alla 

società “Ardito s.r.l.” 


