IPAB BONOMO-MUNAFO'-NICOLACI-PERDICfflZZI PICARDI
VIA R.MARGHERITA N.22 - BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Deliberazione N 2

del ^h\l )IO \&

Oggetto: Richiesta autorizzazione della Sig.ra Cardullo Anna Maria di posizionare prese
d'aria sul muro di confine della sua abitazione confinante con terreno di proprietà

delPIPAB e posizionamento paletti con rete di protezione sul muro di confine.
Provvedimenti.

L'anno duemiladiciotto, addì ventitre del mese di febbraio alle ore 46foO nei locali di
Via Regina Margherita N. 22, di seguito ad invito per avviso scritto regolarmente
notificato, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto dell'Ente,
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Partecipa il Segretario, D.ssa La Malfa Lorenza.
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Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza invita il Consiglio a deliberare

sull'argomento di cui all'o.d.g: Richiesta autorizzazione della Sig.ra Cardullo Anna
Maria di posizionare prese d'aria sul muro di confine della sua abitazione confinante
con terreno di proprietà dell'IPAB eposizionamento paletti con rete di protezione sul
muro di confine. Provvedimenti.

.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto neW

documento allegato che forma parte integrante esostanziale della presente deliberazione II
FATTO proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
CON voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

La proposta nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e
sostanziale
E'APPROVATA

E dichiarata immediatamente esecutiva ed urgente.

IPAB BONOMO-MUNAFO'-NICOLACI-PERDICHIZZI PICARDI

VIA R.MARGHERITAN.22 -BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. U del 4^/02/2018

Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione il seguente provvedimento:
OGGETTO: Richiesta autorizzazione della Sig.ra Cardullo Anna Maria di posizionare

prese d'aria sul muro di confine della sua abitazione confinante con terreno di
proprietà dell'IPAB e posizionamento paletti con rete di protezione sul muro di
confine. Provvedimenti.

VISTA la nota protocollo n.88 del 19 febbraio 2018 con la quale la Sig.ra Cardullo Anna
Maria, proprietaria dell'immobile sito in Barcellona Vico IV Concezione n 9/11
confinante con terreno di proprietà di questa IPAB, chiede l'autorizzazione a collocare
delle prese d'aria sul muro di confine della propria abitazione al fine di ridurre l'umidità
ascendente, e a collocare dei paletti con una rete di protezione a salvaguardia
dell'immobile;

ACCERTATO che il tipo di intervento che la Sig.ra Cardullo intende effettuare sul
proprio immobile non crea alcun nocumento al benedell'IPAB;
VISTA la legge 17/07/1890 n. 6972 e succ. modif. ed integr.;
VISTO il D.L.vo 267/2000 e succ. mod. ed integr.

\Xb

PROPONE

1) autorizzare la Sig. Cardullo Anna Maria, proprietaria dell'immobile sito in
Barcellona Vico IV Concezione n 9/11 confinante con terreno di proprietà di questa

IPAB, a collocare delle prese d'aria sul muro di confine della propria abitazione al
fine di ridurre l'umidità ascendente, e a collocare dei paletti con una rete di
protezione a salvaguardia dell'immobile;
2) dare atto che la superiore autorizzazione viene accordata a condizione che non

comporti limitazioni del proprio diritto di proprietà ed in particolare 1TPAB non
subirà mai alcuna limitazione per eventuali interventi che dovessero comportar eia
chiusura delle prese d'aria e l'eliminazione dei paletti e della rete.
3) autorizzare, inoltre, la sig.ra Cardullo a tagliare i rami degli alberi che si
appoggiano sul muro dell'abitazione succitata.
3)Dichiararela presente immediatamente esecutiva*

4)Dare incarico al Segretario dell'ente di curare la/pubblicazione del presente atto.
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Del che si èredatto il seguente verbale che, prevja lettura e conferma, viene sottoscritto
come appresso:

PRESIl^
sina)

I CONSIGLIERI

Aw. Alessandro Campo

Mons. Sac. Santo Colosi

fa) Ami^L.

