
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 69  del 30 Luglio 2019 

 

Oggetto: Pubblicazione avviso immobile Pescara di proprietà dell’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila 

 

L’anno 2019, il giorno 30 del mese di Luglio, alle ore 11.00, presso la sede legale dell’ASP n. 2 della 

Provincia dell’Aquila in Sulmona, Piazza dell’Annunziata n.7, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

con l’intervento di: 

 

- Avv. Armando Valeri;  

- Dott. Marcello Soccorsi 

 

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. 

 

VISTA la L. R. n.17 del 2011, art.16, comma 3 il quale prevede che venga corrisposto un piano di gestione, 

valorizzazione, riqualificazione, trasformazione, e dismissione del patrimonio immobiliare; 

 

VISTO che l’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila ha provveduto a redigere lo stralcio del piano delle 

alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’azienda con deliberazione di CdA n. 37 del 22 

marzo 2019; 

 

ACQUISITA la deliberazione di giunta regionale n. 410 del 15 luglio 2019 del che ratifica il piano di 

gestione valorizzazione riqualificazione trasformazione e dismissione del patrimonio disponibile, mobiliare 

ed immobiliare, ai sensi della L.R. 17/2011, art. 16, c.3. ; 

 

RILEVATO che il suddetto elenco di immobili, soggetto a pubblicazione, ha effetto dichiarativo della 

proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti all’art. 2644 del codice civile, 

nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;  

 

RITENUTO CHE è necessario redigere un avviso pubblico per l’immobile sito a Pescara in Via Nicola 

Fabrizi n.215; 

 

VISTO inoltre che lo stralcio del redigendo complessivo piano di gestione è stato redatto dall’Ing. Carla 

Villani, nelle more del completamento del piano generale, e consente all’Azienda di raggiungere obiettivi di 

redditività e la resa economica annua; 

 

VISTA  la L. n.328/2000 e il D.Lgs n.207/2001; 

 

VISTO 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;  

 

VISTO il D. Lgs. n.267 del 18.08.2000; 

 

 

DELIBERA 

 

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di approvare l’allegato avviso pubblico per l’alienazione del bene immobile sito nella città di Pescara 

in Via Nicola Fabrizi n.215, per almeno 35 giorni; 
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Copia del presente atto viene pubblicato sull’albo dell’A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  

 

Pareri Previsti dall’art. 49 del Dlgs. 267/2000. 

 

Sulla proposta di deliberazione n. 69/2019, in relazione alle proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole 

Il Direttore 

Dott. Alessandro Pantaleo 

 

Il Presidente                     Il Consigliere 

F.to Avv. Armando Valeri     F.to Dott. Marcello Soccorsi 

 

 

Il Direttore   

F.to Alessandro Pantaleo        

 

 

   

 


