Delibera n.99/2018
Oggetto: Ratifica del decreto del Presidente n. 50 del 28.08.2018
Il Consiglio di Amministrazione
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

che ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, lett. e) dello Statuto, il
Consiglio di Amministrazione adotta gli indirizzi per la gestione del
patrimonio immobiliare nel rispetto della normativa vigente;
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;
la delibera del CdA n. 129/08 del 18/7/2008 con la quale è stata
autorizzata la cessione bonaria al Comune di Osimo di una fascia di
terreno di proprietà del CREA, adiacente alla Via Cagiata, identificata
catastalmente al Foglio 93, p.lla 207 (parte), della superficie di mq 1050
circa, soggetta a provvedimento di pubblica utilità per la realizzazione di
una pista ciclabile, con contestuale accettazione dell’indennità di
esproprio proposta, pari ad € 2.835,00;
la nota prot. 31406 del 24/11/2017, acquista al protocollo CREA al n.
47352 in data 24/11/2017 con la quale il Comune di Osimo ha richiesto
all’Ente la cessione volontaria di una ulteriore fascia di terreno limitrofa
alla Via Cagiata, identificata catastalmente al Foglio 94, p.lla 179 (parte),
della superficie di mq. 3780 circa, per la realizzazione di un nuovo tratto
di pista ciclabile, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.
220 del 8/11/2017;
la ulteriore nota prot. 16080 del 19/6/2018, acquisita in pari data al
protocollo CREA al n. 29940 con la quale il Comune di Osimo ha
trasmesso al CREA la Determina Dirigenziale di impegno e approvazione
del corrispettivo da corrispondere a questo Consiglio per le due cessioni
volontarie, pari a complessivi € 16.175,25, richiedendo il rilascio
urgentissimo del nulla osta per la sottoscrizione del verbale di immissione
in possesso sui terreni oggetto di cessione;
il decreto d’urgenza del Presidente n. 50 del 28.08.2018 con il quale è
stata autorizzata la cessione al Comune di Osimo dell’area di proprietà
del CREA, identificata al Foglio 94, p.lla 179 (parte) del catasto terreni
del Comune di Osimo, della superficie di mq 3780 circa, per la
realizzazione del nuovo tratto di pista ciclabile lungo la Via Cagiata, in
località Campocavallo e tutti gli atti ad essa connessi

Presenti e votanti: n. 4, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti espresso nelle
forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante e Perrone;

DELIBERA
Art.1 La ratifica del decreto del Presidente n. 50 del 28.08.2018 con il quale è stata autorizzata
la cessione al Comune di Osimo dell’area di proprietà del CREA, identificata al Foglio
94, p.lla 179 (parte) del catasto terreni del Comune di Osimo, della superficie di mq
3780 circa, per la realizzazione del nuovo tratto di pista ciclabile lungo la Via Cagiata,
in località Campocavallo e tutti gli atti ad essa connessi.

Letto, confermato e sottoscritto.26.10.2018

Il Segretario
(Dott.ssa Alexia Giovannetti)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

