Delibera n. 11 assunta nella seduta del 06 febbraio 2014
Permuta Azienda Baroncina
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
VISTA
VISTO

il D.Lgs. n. 454/99;
la L. n. 137/02;
lo Statuto del Consiglio per la Ricerca e
sperimentazione
in
Agricoltura
(CRA)
approvato con D.I. del 05/03/2004;
VISTO
il
Regolamento di
Organizzazione e
Funzionamento del CRA approvato con D.I.
del 01/10/2004;
VISTO
il D.P.R. del 13/03/2012 con il quale il Prof.
Giuseppe
Alonzo
è
stato
nominato
Presidente dell’Ente;
VISTO
il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali dell’11 luglio 2012 di
nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione;
VISTO
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma
7, lett. g) dello Statuto, il Consiglio di
Amministrazione adotta gli indirizzi per la
gestione del patrimonio immobiliare;
CONSIDERATO che in data 20 dicembre 2012, con atto a
rogito del notaio Dott. Marco Giuliani,
repertorio n. 292 raccolta 130, il CRA ha
sottoscritto un contratto di compravendita
con la LIGESTRA DUE S.r.l., intervenuta in
atto quale liquidatore del Consorzio del
Canale Milano-Cremona-Po;
CONSIDERATO che detta compravendita ha avuto come
oggetto un appezzamento di terreno della
superficie catastale di metri quadrati 51.990
censito al catasto terreni del Comune di Lodi
al foglio 68, part. 5, part. 6, part. 9 porzione
AA, part. 23, part. 24 porzione AA, part. 82,
part. 95 porzione AA, part. 96, part. 99, part.
100, situato in località Cascina Baroncina;
CONSIDERATO che successivamente si è riscontrato che
le particelle n° 96 e 100 del foglio 68, della
superficie rispettivamente di mq 1.728,00 e
mq 2.121,00 (per un di totale mq 3.849,00)
erano state a suo tempo oggetto di esproprio
da parte della provincia di Lodi, del quale,
tuttavia, non risultava alcuna trascrizione a
favore della Provincia medesima;

CONSIDERATO che la suddetta Provincia, con nota del 3
dicembre 2013, ha confermato di non aver
ancora provveduto a regolarizzare la
situazione
catastale
delle
particelle
espropriate;
CONSIDERATO che, al fine di giungere ad una soluzione,
il Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po
si è dichiarato disponibile a sottoscrivere un
apposito atto con il quale verrà ceduta al
CRA, in sostituzione dell’area espropriata,
una superficie superiore alla predetta area;
VISTO
il parere favorevole espresso dal Direttore del
CRA-FLC Centro di ricerca per le produzioni
foraggere e lattiero-casearie con nota prot. n.
898 del 09/01/2014;
CONSIDERATO che la stipula di tale atto consentirebbe
all’Ente di addivenire ad una definizione della
questione;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
- di approvare la stipula dell’atto di permuta;
- di dare mandato al Direttore Generale f.f. di porre in
essere tutti gli adempimenti necessari per la
formalizzazione dell’atto medesimo.
Roma, 06 febbraio 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

