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VERBALE DI DELTBERAZIONE DEL

COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.587 DEL 25f1ry2000

oggetto:conferimentodelegainformarut!ri11a]funzionariotecnicoGeom.Marco
Sanna per l'esercizio della rippresent"""n a"f C'P'S'LO' in ordine alla stipula notarile

degli atti negoziali del C.P.S.i.-O. oo"r,til"t oggettola cessione e l'acquisizione di beni

immobili e diritti i-*oUifiuri secondoié air*f;"" del Piano Regolatore Industriale'

L-anno duemila addì 25 del mese di Ottobre ' nella sede del Consorzio Pubblico

per 1o Sviluppo Industriale di Olbia

Il Commissario Straordinario: Dott' Giuseppe GUAITA

Assistito dal Direttore Generale: Dott' Aldo CARTA

PREMESSO

che questo consorzio ha perfezionato a norma delfart' 2L' 237 /93 la pianificazione

territoriale delfagglomerato industriale di olbia preordinata ana acquisizione dei

terreni e degli immobili occorrenti per la rcallzzazjone delle infrastrutture nonché

alfimpianto di nuovi opifici per le attività produttive grusta la previsione normativa

contenuta negli artt. 5L e s.s. del T.U. n. z.L8/78e allart' 5 dello statuto del G'P'S'I'O';

che in ossequio alle direttive d.el precitato Piano Regolatore Industriale si è

intrapresafattivitàtecnico.amministrativadiesecuzionedeivincoliespropriativi

di natura urbanistica mediante 1o svolgimento di complessiva procedura di

acquisizione rorzata e / o bonaria dei terreni identificati dar piano Regolatore

Industriale.
RITENUTO

- di conseguúe una maggiore spedite zza ed efficienza nelLa definizione delle

procedure amministrative dirette al trasferimento degli immobili owero dei diritti

reali immobiliari derivanti dalT atfinzione dei vincoli e delle direttive urbanistiche del

piano Regolatore Industriale del c.P.s.I.o. prowedendo al conferimento al
I

responsabile del competente ufficio consortile di procura generale per la stipu

forma pubblica dei correlati atti negoziali di acquisizione e / o assegnazione
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Consotzio Pubblico per lo Sviluooo Industriale di Olbia

titolarità dei già detti diritti dominicali secondo le finalità pfogrammate owero

apprezzate con apposita attività deliberativa'

DELIBERA

di attorizz-are il conferimento di procura nella forma pubblica al funzionario tecnico

consortile Geom. Marco Sann4 nato ad Olbia rtlS/09/1958 e iví residente in Via

delle Felci, per la stipula notarile degli atti contrattuali inerenti l',acquisto e la vendita

innomeepefcontodelC.P.S. I .o .degl i immobi l iedeid i r i t t i rea l i immobi ] iar i

conseguenti all'attività amministrativa di esecuzione delle direttive e dei vincoli

infrastrutturali e di promozione industriale fissati con il Piano Regolatore Industriale

del C.P.S.I.O. approvato con determinazione del Direttore Generale dellassessorato

delfUrbanistica ed Enti Locali della R'A'S'

L-esercizio della delega come sopra athibuita è sottoposta alle seguenti condizioni e

limiti

a ) suss i s tenzad ip rowed imen tode lD i re t t o reGene ra lede lC .P .S . I .O .

díchiaratÍvo della cottettezza amministrativa di ciascuna operazione

negoziale di compravendita oggetto di rogíto notarile alla stregua della

legislaaone di settore, della normativa statutaria del c'P's'I'o' regolante

Yorganuzazione il funzionamento e le attribuzioni degli organi consortili e

tenuto conto della regolamentazione generale contenuta nella delibetazione

commissa r ia len .S24de . | ' 30 /03 /2000 inmate r iad ia t t i v i t ànegoz ia le

inerente la cessione di lotti ad uso produttivo'

sono owiamente fatte salve le prerogative e ogni facoltà contempliate dai principi

generali stabilif dal Codice civile in tema di rappresentarrza gestoria'

Il Commissario Straordinario

(D ott. Giu,s ryP e Gunit n)
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