
CoNsonzlo pER L'Anrn or Svrr,r,ppo IxousrRIALE Dnr,ra Pnow{cra Dr Racusa

Verbale 5 del 2610412010

Deliberazione del Comitato Direttivo

Nr. 041 del26l04l20l0
OGGETTO: Revoca assegnazione lotto
dina CONAD SICILIA Soc. Coop. a r.1. -
Agglomerato industriale di Modica-
Pozzallo.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi

tsILANCIO

Capitolo

Rosamo CoseNrrNr

Uco CelleRr

Grusrppp Dr Morrce

MeRco OccgrprNrr

Stanziamenti
Aumenti oer impinguamenti
Diminuzioni per storni

Totale
Impegni già assunti
Presente impegno

Totale Impegni
fumanente disponibilità

PRESENTE SeeesrlaNo DI BeweoErro

PRESENTE GNCOUO LUCTTONA

PRESENTE MEURIZIO TUVTNO

ASSENTE GrOveuu Cesrelr.o

€
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

L'anno duemiladieci (2010) il giorno ventisei (26) del mese di aprile nella sede del Consorzio, si è
riunito il Comitato Direttivo, convocato con nota n.2286 del 19/04/2010 sotto la presidenza del Sig.

Gianfranco Motta Presidente del Consorzio.

Sono presenti i seguenti componenti:

PRESENTE

PRESENTE

ASSENTE

PR.ESENTE

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

assolve le funzioni di sesretario.

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

IL COMITATO DIRETTIVO

VISTO lo statuto del consorzio;
VISTA la legge regionale 4 gennaio 1984 nr. 1 e successive modifiche e integrazioni ed in
particolare il punto "f " dell'art 10 che demanda al C.D. di deliberare sui rapporti con le imprese
insediate;



Visto ii regolamento per la gestione dei lotti destinati ad insediamenti produttivi, approvato con

delibera n.47 del Afl$12007 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera n. 102 del 2110912009, con la quale il Comitato Direttivo ha proceduto

all'assegnazione definitiva di un lotto commerciale sito ali'interno dell'agglomerato industriale di
Modica-Pozzal\o, esteso circa mq. I1.204,00, aila ditta CONAD SICILIA Soc. Coop, a r.1., per la
realizzazíone di un insediamento commerciale da destinare all'attività di commercio all'ingrosso di
prodotti alimentari fissando, inoltre, nel medesimo atto deliberativo il termine per la stipula del
preliminare di vendita e dell'atto definitivo del lotto;
Preso atto che con delibere n. 155 del 3011112009 e n. 03 del 1810112010, il Consorzio ha
proceduto alla sospensione e riapertura dei termini contrattuali;
Vista la nota consortile prot. n. ll29 del 24/0272010, con la quale si comunica alla di.tta

assegnatariala data ultima per la stipula del preliminare di vendita;
Accertato che il termine utile entro cui avrebbe dovuto avere luogo la stipula in argomento risulta
scaduto il0710312010;
Preso atto che la ditta CONAD SiCILIA Soc. Coop. a r.1., non si è presentata per procedere alla
stipula del preliminare di vendita;
Visto il rapporto n. 37 del 26n412010, che faparte integrante del presente pror,wedimento;
Vita la nota prot. n. I5A2 del 1llA3D0i0 con ia quale il Consorzio comunica alla ditta l'ar.vio del
procedimento di revoca del lotto assegnato;

Flitenuto, per le motivazioni sopra espresse, di procedere, ai sensi dell'art. 12 del precitato
regolamento approvato con delibera n. 47 del 05/03/2007 e successive modifiche, alla revoca del
lotto commerciale, assegnato alla ditta CONAD SiCILIA Soc. Coop. a r.l. con la delibera n . 102 del
2I/09/2049;
Con voto unanime dei presenti, espresso in modo palese.

i.

DELIBER.A

di revocare, ai sensi dell'art. 12 del regolamento per la gestione dei iotti destinati ad

insediamenti produttivi sopra citato, il lotto commerciale esteso mq. 77.204,00, sito
all'interno dell'aggiomerato inciustriale di Modica-Pozzallo, assegnato con la delibera n. 102
del 2110912009 alla ditta CONAD SICLtrA Soo. Coop. a r.l. con sede a Modica C/da
Fargione Agglomerato Industriale di Modica-Pozzallo, P. I.V.A. n. 00082170887;
di notificare copia del presente prolvedimento, alla ditta interessata.2.

IL SEGRET
(Dr. Ing. Francesc MANI)

Essendo la superiore delibera, conforme alle disposizioni di Legge, il sottoscritto Dr. Ing. Francesco
Foidomani dirigente generale del Consorzio A.S.i. di Ragusa, si esprime, ai sensi del comma 4o

dell'art. 15 della Legge Regionale 4 gennaio 1984 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni,
parere di legittimità favorevole.
Rasusa. 2610412AlA
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Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso avanti il T.A.R. competente entro ó0 giomi dalla
data notifica owero ricorso staordinario ai Presidente della Regione Siciliana ento 120 giomi dalla data dinotifica.

Spedita all'Assessorato Industria

il...... .. .. ...prot.

Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Ragusa, li

Pervenuta all' Assessorato Industria


