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Delibera di Consiglio di Amministrazione nr. 42 del 5 aprile 2019 

 

Oggetto: Avvio iter per alienazione terreni siti in Sulmona 
 
L’anno 2019, il giorno 5 del mese di Aprile, alle ore 15.30, presso la sede legale dell’ASP n. 2 della 

Provincia dell’Aquila in Sulmona, Via Circonvallazione Orientale n. 43/A, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione con l’intervento di: 

 

- Avv. Armando Valeri;  

- Dott. Giovanni D’Amario; 

 

Funge da Segretario del CdA, come stabilito dal regolamento per il funzionamento del CdA ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila, il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo per deliberare in merito all’oggetto 

di cui sopra. 

 

VISTO l’art. 16 recante “Patrimonio dell’Azienda” c. 2,  della L. R. n. 17/2011, nonché l’art. 12 c. 2 

dello Statuto dell’ASP n.2 della Provincia dell’Aquila; 

 

VISTO l’art. 5 c. 1 dello Statuto dell’ASP n.2 della Provincia dell’Aquila;  

 

CONSIDERATO  che nell’Assemblea dei portatori di interesse dell’ASP n.2 della Provincia 

dell’Aquila, svoltasi nel giorno 19.03.19,  è stata rappresentata dal Sindaco di Sulmona  la volontà dei 

Vigili del Fuoco di costruire una nuova caserma nel territorio di Sulmona; 

 

PRESO ATTO che il Comune di Sulmona non ha nella propria disponibilità un terreno confacente le 

esigenze per la costruzione della nuova caserma; 

 

RITENUTO che i terreni siti in Sulmona foglio 19 particelle 108,109,110,111,112 non rientrano tra 

quelli indisponibili poiché non sono destinati allo svolgimento delle attività statutarie ed alla 

erogazione dei servizi; 

 

DELIBERA 

 

1) di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2) di integrare il piano di alienazioni immobiliari allegato al conto economico consuntivo 

2019; 

3) Di inoltrare richiesta di convocazione dell’Assemblea dei portatori di interesse, al 

Presidente dei rappresentanti, per ottenere il conforme parere obbligatorio, così come 

previsto per legge. 

 

Sulla proposta di deliberazione n. 42/2019, in relazione alle proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole 

 

Il Direttore 

Dott. Alessandro Pantaleo 
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Il Presidente                      

F.to Avv. Armando Valeri      

        

 

 

Il Direttore  

F.to Alessandro Pantaleo 

        F.to Dott. Giovanni Maria D’Amario 
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