DELIBERA N. 31 assunta nella seduta del 25 luglio 2017
Decreto del Presidente n. 25 del 28 giugno 2017 – costituzione di servitù per la
condotta interrata di idrocarburi su terreni afferenti al Centro di Difesa e
Certificazione sede di Battipaglia - ratifica
Il Consiglio di Amministrazione
VISTO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, lett. f) dello Statuto, il
Consiglio di Amministrazione adotta gli indirizzi per la gestione del
patrimonio immobiliare nel rispetto della normativa vigente;
VISTO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 8 dello Statuto, il Presidente
per motivi d’urgenza può adottare atti di competenza del Consiglio di
Amministrazione da sottoporre a ratifica entro la prima riunione successiva
alla relativa adozione e comunque nel termine di trenta giorni;
CONSIDERATA l’urgenza di procedere alla sottoscrizione della costituzione di
servitù, preliminarmente alla stipulazione dell’atto notarile, al fine di
consentire l’avvio dei lavori programmati entro la data del 30 giugno 2017;
VISTO il decreto del Presidente n. 25 del 28.06.2017 con il quale è stata approvata la
costituzione di una servitù in favore della società SNAM Rete Gas sul terreno
di proprietà del CREA ed afferente al Centro di Ricerca Difesa e
Certificazione sede di Battipaglia sito nel Comune di Battipaglia ed
identificato al catasto al foglio 14 particelle 994, 995, 996, 997, 335 e 98 e
contestualmente è stata accettata la somma di euro 2.600,00 quale
corrispettivo per la costituzione della predetta servitù;
RITENUTO di dover procedere alla ratifica dell’operato del Presidente,
ravvisandone le motivazioni d’urgenza;
Presenti e votanti: n. 3, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti
espresso nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile e Pisante;
DELIBERA
1) di ratificare il decreto del Presidente n. 25 del 28.06.2017, adottato ai sensi e per gli
effetti dell’art. 4, comma 8 dello Statuto.
Letto, approvato e sottoscritto. 25.07.2017

Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

