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ACQUEDOTTO PUGLIESE
Dichiarazione di inservibilità immobile. Comune di Cerignola (FG).
DIREZIONE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI
AREA PATRIMONIO
Comune di Cerignola (Fg) immobile in Via dei Mille,
identificato in Catasto al foglio 202, p.lla 8454
DICHIARAZIONE DI INSERVIBILITA’
Premesso che:
- con Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 141, Acquedotto Pugliese S.p.A. è subentrata in tutti i rapporti
attivi e passivi di cui era titolare l’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese;
- con Delibera n. 6/19 del 16 aprile 2019 il Consiglio di Amministrazione di Acquedotto Pugliese S.p.A. ha
approvato il Piano di alienazione degli immobili non strumentali al servizio idrico integrato (ex uffici, depositi/
magazzini e case cantoniere);
- l’immobile sito in Cerignola alla dei Mille, in Catasto al foglio 202, particella 8454, in passato adibito a uffici
aziendali, è da anni dismesso ed in utilizzato ai fini delle attività aziendali e del servizio idrico integrato;
- detto immobile è pervenuto in proprietà all’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese giusta atto per notar Dr.
Ermenegildo Troiani in Bari del 31/01/1962 reg. a Bari il 20/02/1962 al n.635;
- con email del 24/09/2019 il Responsabile dell’Area Organizzazione e Servizi Generali della Direzione Risorse
Umane e Organizzazione di Acquedotto Pugliese S.p.A ha comunicato che per detto immobile non ci sono
previsioni di utilizzo;
Ciò premesso:
- il sottoscritto Vincenzo Salinaro, (omissis), Responsabile dell’Area Patrimonio di AQP SpA, preso atto di
quanto innanzi, in virtù della procura per atto del Notaio Dott. Fabio Mori in Toritto, rep. n. 519, racc. n. 346
e reg. a Bari il 24 giugno 2019 al n. 19464/IT;
DICHIARA
l’inservibilità, ai fini dello svolgimento delle attività aziendali e del servizio idrico integrato, dell’immobile
identificato in Catasto al Foglio 202, particella 8454 del Comune di Cerignola.
Bari, 28 gennaio 2020
										

Vincenzo Salinaro

