Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Attività Produttive

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Eleonora Bello

DETERMINAZIONE n° 138 del 05 agosto

2011

OGGETTO: Area PIP Camporeale 2° Lotto – Assegnazione definitiva lotti n° 14 - 15
Isola 7/A e n° 18 - 19 Isola 7/B alla società “Goldcereali s.r.l.”
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° 207 del 02/08/2011, notificata il 05/08/2011 con la quale si disponeva quanto segue:
•

l’immediata assegnazione provvisoria dei seguenti lotti PIP essendo la società in oggetto inserita nel Progetto Integrato di
Filiera denominato "PIF AUREO":
"Goldcereali srl", con sede legale in Ariano Irpino, c/da Camporeale, 160, dei lotti n° 14 - 15 Isola 7/A e n° 18 19 Isola 7/B con diritto di opzione, entro 18 mesi dalla data di cessione in diritto di proprietà dei suddetti, degli
ulteriori lotti n° 16 Isola n° 7/A e n° 17 Isola 7/B, da destinare ad attività di "stoccaggio cereali"

•

che la società Goldcereali potrà recedere dal contratto di acquisto delle particelle n° 912 - 913 - 926 - 927 riportate al Fg.
11, nel caso in cui il Comune risolva le problematiche di tipo amministrativo che hanno impedito il perfezionamento del
contratto di compravendita del terreno localizzato nell'Isola 6 lotti da n° 1 a 12

•

che l'eventuale atto di vendita al Comune, per la restituzione delle particelle 912 - 913 - 926 - 927 riportate al Fg. 11 e il
successivo atto d'acquisto per i lotti opzionati in data 7 marzo 2011 non comporterà per la società Goldcereali alcun
aggravio di costi, ad eccezione di quelli derivanti da incrementi di superficie

•

che lo scrivente Ufficio provveda, entro 10 giorni dalla notifica della suddetta delibera, all'assegnazione definitiva dei lotti
14 - 15 - 18 - 19 e successivamente, entro 18 mesi dalla data di cessione in diritto di proprietà dei suddetti, all'assegnazione
definitiva dei lotti n° 16 e 17 su richiamati

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 dei lotti n° 14 - 15 Isola 7/A e n° 18 - 19 Isola 7/B Area Pip località Camporeale - 2°
Lotto, mq. 11.666 alla società "Goldcereali srl", con sede legale in Ariano Irpino, c/da Camporeale, 160 per
l’esercizio della seguente attività “stoccaggio cereali”

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 disporre la pubblicazione della presente sul sito internet istituzionale: www.comunediariano.it

5.

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

line, per opportuna conoscenza, al Sindaco, Segretario Generale, Assessore alle Attività Produttive

Il DIRIGENTE
Dott. Generoso Ruzza
Area Finanziaria: Servizi Ragioneria – Attività Produttive – Tributi
C.so Europa, 23 – 2° e 3° piano

83031 Ariano Irpino - Av

posta certificata: attivitaproduttive.arianoirpino@asmepec.it

bello.suap@comunediariano.it
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