Delibera n.54 assunta nella seduta del 17 aprile 2014

Ratifica decreto d’urgenza del Presidente n. 313 del 13
marzo 2014 “Procedimento di esproprio e di occupazione
temporanea di beni immobili di proprietà del CRA-ABP.
Accettazione indennità”

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;
VISTO
l’art.
1,
comma
2
del
sopracitato
Regolamento ai sensi del quale il Presidente
può adottare atti nelle materie di competenza
del Consiglio di Amministrazione nei casi di
obiettiva urgenza, da portare alla attenzione
del Consiglio di Amministrazione nella prima
riunione successiva ai fini della loro ratifica,
non oltre trenta giorni dall’adozione degli
stessi;
CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica Val D’Era,
incaricato dalla Regione Toscana allo
svolgimento
delle
operazioni
di
manutenzione
straordinaria
dell’invaso
Cavalcanti, ha comunicato l’attivazione dei
procedimenti di occupazione temporanea e di
esproprio di alcune aree pertinenti al CRAABP offrendo, nel contempo, un’indennità

provvisoria di occupazione temporanea e di
esproprio rispettivamente di € 256,96 e di €
4.899,68;
CONSIDERATO che le suddette indennità sono state
ritenute congrue dal Direttore del Centro di
Ricerca per l’Agrobiologia e la Pedologia e
dal
competente
Servizio
dell’Amministrazione Centrale;
VISTO
il decreto di urgenza del Presidente n. 313 del
13.03.2014 adottato dal Presidente in
conformità a quanto disposto dall’art. 1,
comma 2 del Regolamento di Organizzazione
e Funzionamento dell’Ente, con il quale sono
state accettate le sopracitate indennità;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca

DELIBERA

di ratificare il decreto del Presidente n. 313 del 13.03.2014,
adottato ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Regolamento di
Organizzazione e Funzionamento dell’Ente.
Roma, 17 aprile 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

