Delibera n.151 assunta nella seduta del 20 novembre 2014

Installazione cartello pubblicitario presso il Centro di
ricerca per l’orticoltura di Pontecagnano

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;
VISTA
la richiesta della società P.L. Pubblicità s.r.l.
di poter installare un cartello pubblicitario su
una porzione di terreno di proprietà del
Centro di ricerca per l’orticoltura di
Pontecagnano, ricadente nella particella n. 60
del foglio n. 14 per una superficie
complessiva di circa 8 m2;
CONSIDERATO che l’atto di concessione avrà la durata di
anni sei, eventualmente rinnovabili, e
prevede un canone annuo di € 2.000,00 oltre
IVA;

VISTA

la relazione predisposta dal Servizio
Patrimonio con la quale il predetto canone
viene ritenuto congruo;
CONSIDERATO che il Comune di Battipaglia ha rilasciato
alla suddetta società il nulla osta, previa
acquisizione della prescritta autorizzazione
da parte dell’ANAS;
VISTO
il parere favorevole espresso dal Direttore del
Centro di ricerca per l’orticoltura, in quanto il
cartello in oggetto non danneggia le attività
sperimentali in atto presso il Centro;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Rita Clementi e Salvatore
Tudisca
DELIBERA
 di concedere, per la durata di anni sei,
eventualmente rinnovabili, alla società P.L.
Pubblicità s.r.l. la porzione di terreno, ricadente
nella particella n. 60 del foglio n.14 per una
superficie complessiva di circa 8 m2, di proprietà
del Centro di ricerca per l’orticoltura di
Pontecagnano, previa acquisizione della prescritta
autorizzazione da parte dell’ANAS;
 di prevedere la risoluzione automatica dell’atto di
concessione
in
presenza
della
volontà
dell’Amministrazione di alienare la particella n. 60
del foglio n.14 all’interno della quale ricade la
porzione di terreno in argomento;
 di autorizzare il Direttore del Centro di ricerca per
l’orticoltura
alla
sottoscrizione
dell’atto
di
concessione con la clausola risolutiva sopra
specificata.
Roma, 20 novembre 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

