
 

 

 

 

Area Finanziaria 

Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

CITTA’ DI 

ARIANO IRPINO 

 

   Servizio Attività Produttive 

  
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Eleonora Bello 
 

DETERMINAZIONE n° 179 del 27 ottobre 2011 
 

OGGETTO: Decadenza assegnazione lotti n° 3 e 4 ricadenti nell'Isola n. 9 Area P.I.P. Camporeale – General 

Construction S.p.a.  
 

IL DIRIGENTE 
 

Visti gli art. 107 e 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 
 

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

 Vista la propria determinazione dirigenziale n° 211 del 11/12/2007, con la quale, a seguito procedura di gara 

pubblica, venivano assegnati il lotto n° 3 di mq. 6.792 d e n° 4 di mq. 5.602 ricadenti nell'Isola 9 dell'Area PIP di 

località Camporeale alla società General Construction S.p.a., con sede legale in Napoli - Centro Direzionale Isola 

E/7 per l'esercizio dell'attività di "Service di impianti eolici" 
 

 Vista la ns. nota prot. 4607 del 18/12/2007, notificata il 21/12/2007, con la quale la suddetta società veniva 

convocata per il 18/01/2008 per procedere alla stipula del contratto definitivo di acquisto 
 

 Visto che la suddetta convocazione veniva, su richiesta informale della società, rinviata al 05/02/2008 
 

 Visto che, a seguito di mancata presentazione della società alla suddetta data, con nota prot. n° 1693 del 
07/05/2008, notificata il 12/05/2008, lo scrivente Ufficio procedeva nuovamente alla convocazione per il 

29/05/2008 
 

 Visto che, a riscontro della suddetta convocazione, la società con nota prot. 14109 del 29/07/2008, chiedeva di 

rinviare la stipula del contratto nel mese di settembre 2008 
 

 Visto che lo scrivente Ufficio con nota prot. 2960 del 28/08/2008 riconvocava la società su menzionata per la 

stipula del contratto in data 16 settembre 2008 
 

 Visto che la suddetta società con nota prot. 20464 del 07/11/2008 chiedeva nuovamente proroga del termine 

per la stipula del contratto, in attesa dell'autorizzazione unica regionale per impianti eolici 
 

 Vista la ns. comunicazione – prot. 3731 del 13/11/2008, notificata il 27/11/2008 - di avvio del procedimento di 

revoca dell'assegnazione in oggetto 
 

Visto che con nota prot. 2500 del 05/02/2009, la società in oggetto richiedeva proroga in attesa 

dell'Autorizzazione Unica Regionale e della definitiva dotazione da parte di questo Ente di nuova Pianificazione 

Energetica Comunale 
 

Visto che, a riscontro della suddetta richiesta di ulteriore proroga, lo scrivente Ufficio con nota prot. 2716 del 
21/07/2009, notificata il 24/07/2009, comunicava che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 

26/03/2009 veniva adottato il Piano Energetico Comunale ed invitava nuovamente detta società ad attivarsi per la 

stipula del contratto o, comunque, a comunicare eventuali motivi ostativi 
 

Visto che con nota prot. 15663 del 07/09/2009, la suddetta società richiedeva proroga in attesa 

dell'Autorizzazione Unica Regionale  
 

Visto che con nota prot. 3318 del 22/09/2009, notificata il 25/09/2009, lo scrivente Ufficio inoltrava richiesta 

di chiarimenti 
 

Visto che nota prot. 1157 del 05/03/2010, notificata l'8/3/2010, lo scrivente sollecitava la suddetta richiesta 

di chiarimenti e comunicava, in assenza di riscontro, la decadenza automatica dell'assegnazione dei lotti in oggetto 
 

Visto che, allo stato attuale, non risulta essere pervenuto alcun riscontro alla suddetta istanza 

 

 



Visto che, ad oggi, non risulta agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale alcun richiesta di permesso a costruire 
 

Ritenuto provvedere all'adozione di specifico provvedimento idoneo a formalizzare la decadenza già annunciata 
alla suddetta società con nota ns. prot. 1157 del 05/03/2010  

 

DETERMINA 
 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente riportate, 
  

1. la decadenza dell’assegnazione del lotto n. 3 di mq. 6.792 e n° 4 di mq. 5.602 Isola n. 9 – Area P.I.P. 

Camporeale, nei confronti della società “General Construction S.p.a.”,  con sede in Napoli, Centro 

Direzionale, Isola E/7, C.F./P.Iva 07300470635  
 

2. di notificare, tramite raccomandata A/R a cura dello scrivente Ufficio, il presente provvedimento alla ditta 

“General Construction Spa”, sopra generalizzata 
 

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

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

 

4. di disporre la pubblicazione della presente sul sito www.comunediariano.it 
 

5. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Affari Generali – Ufficio Delibere per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, e, per opportuna conoscenza, al Sindaco, Assessore Attività 

Produttive. 
 

                         Il Dirigente Area Finanziaria 

Dott. Generoso RUZZA 
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