Delibera n.134 assunta nella seduta del 30 ottobre 2014

Servitù di elettrodotto presso il Centro di Ricerca per la
viticoltura di Conegliano (TV)

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 la
sperimentazione
in
Agricoltura
(CRA),
approvato con D.I. del 5 marzo 2004;
VISTO
il
Regolamento
di
Organizzazione
e
Funzionamento del CRA approvato con D. I.
del 1° ottobre 2004;
VISTO
il D.P.R. del 13 marzo 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
sui
terreni
dell’azienda
di
Spresiano del Centro di Ricerca per la
viticoltura (CRA-VIT) di Conegliano (TV) è
presente dagli anni ’70 una servitù di
elettrodotto in favore di ENEL Distribuzione
S.p.A.;
VISTA
la nota prot. 47378 del 15/10/2014 con la
quale il Direttore del suddetto Centro ha
trasmesso una bozza di “Atto preliminare di
costituzione di servitù di elettrodotto in cavo
interrato”, allo scopo di sostituire quella
esistente;
CONSIDERATO che tale necessità è legata alle attività di
perforazione che la suddetta Società dovrà
effettuare al fine di verificare l’esistenza di

eventuali
sacche
di
idrocarburi
nel
sottosuolo;
CONSIDERATO che l’effettuazione di tali interventi
richiede l’assenza di linee aeree elettriche nel
raggio di 50 metri;
VISTO
il parere favorevole espresso dal Direttore del
Centro;
CONSIDERATO che a fronte della suddetta servitù, ENEL
Distribuzione
S.p.A.
si
impegna
a
corrispondere una indennità definitiva di €
1.274,00, ritenuta congrua dal Direttore del
Centro;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
-

di autorizzare la costituzione della predetta servitù;
di accettare l’indennità proposta;
di dare mandato al Presidente, in qualità di
Rappresentante legale dell’Ente di sottoscrivere
tutti gli atti conseguenti.
Roma, 30 ottobre 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

