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Deliberazione del Cornitato Direttivo

Nr. 029 dei 15/0312010
OGGETTO: Locazione terreno alla
DittA AGRIVERDE S.r.I.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi

BILAI\CIO

Capitolo

Stanziamenti
A lrrncntl ner Irnnino'rzmenfi

Diminuzioni per storni
Totale €.

Impegni già assunti €.

Presente impegno €.
Totale impegni €.

Rimanente disponibilità €.

€

€_

€.

L'anno duemiladieci (2010) il giorno quindici (15) del mese di marzo nella sede del Consorzio, si è

riunito il Comitato Direttivo, convocato con nota n. 1457 del09103/2010 sotto la presidenza del Sig.

Gianfranco Motta Presidente del Consorzio.

Sono presenti i seguenti componenti:

Ros.q.ruo Cosrxrnrr PRESENTE SpgasrhNo Dr BENEDETTo PRESENTE

UCO CN.IT-Aru PRESENTE GTECOVIO LUCT'ON,q. PRESENTE

Gruseppp DrMoorca PRESENTE MeuRtztoTupirNo ASSENTE

ManCo Occsrpnvl ASSENTE GtovawNr Cesrrllo PRESENTE

Assiste alla riunione il Dott. Ing. Francesco Poidomani, Dirigente Generale del Consorzio A.S.I. che

assolve le funzioni di segretario.

Il Presidente, constatato il numero dei presenti, e riconosciuta valida la seduta, da inizio ai lavori.

IL COMITATO DIRETTIVO

VIST'O lo statuto del consorzio;
VISTA la legge regionale 4 gennaio 1984 nr. 1 e successirre modihche e integrazioni ed in
particalare il punto "f " dell'art. 10 che demanda al C.D. di deliberare sui rapporti con le imprese

insediate;



VISTA I' istanza della ditta AGzuVERDE s.r.l. con la quale chiede la locazione dell'immobile e

relativo teneno ricadente nella particella 1187 del foglio 169 del territorio di Modica di proprietà

del Consorzio ASI di Ragusa. al fine di impiantarvi la propria attività di vivaio;

RITENUTO di accogliere la richiesta della ditta istante;

Con il voto unanime dei presenti espresso in modo palese.

DELIBERA
1. di cedere in locazione alla ditta AGRiVERDE s.r.l., parte del terreno ricadente nella particella

1187 del foglio 169 del territorio di Modica di proprietà di Codesto Consorzio al fine di

impiantarvi I'attività di vivaio;
2. di dare mandato al Dirigente Generale di prowedere alla stipula di contratto di locazione, avuto

riguardo alla possibilità di trasformare il cannone di locazione in prestazione d'opera al fine di un

miglioramento ambientale dell' agglomerato industriale di Modica-P
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IL SEGRETARIOI iii ILP
(Dr. Ing. Francesco PO (Gianfi

Essendo la superiore delibera, conforme alle disposizioni di Legge, il sottoscritto Dr. Ing. Francesco

Poidomani dirigente generale del Consorzio A.S.L di Ragusa, si esprime, ai sensi del comma 4o

dell'art. 15 deila Legge Regionale 4 gennaio 1984 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni,

parere di legittimità favorevole.
Ragusa, 15103/2010 lii

IL DIzuGENTE GBIiIERALE
lDr. Ins. Francesco.P,0ÍDOMANI)í : t,:l
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Awerso il plesente prowedimento e ammesso ricorso avanti il T.A.R. competente entro ó0 gromi daila
data notific4 owero ricorso staordinario al Presidente della Regione Siciliana enh.o 120 glomi daila data dinotifica.

Spedita all'Assessorato industria pervenuta all,Assessorato Industria
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Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.
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