I.P.A.B. BONOMO-MUNAFO'-NICOLACI-PERDICHIZZI-PICARDI
ISTITUZIONE PUBBLICA
di .ASSISTENZA e BENEFICENZA

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 3

OGGETTO:

DEL 24/11/2018

IPAB/VALENTI MARIO -ESECUZIONE SFRATTO FONDO RUSTICO-

DELEGA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la propria determinazione n 1 del 3/10/2018 di nomina dell'Arch.Chiara Costa a
rappresentarla nelle operazioni di rilascio del fondo rustico sito in c.da Fondacarso di Castroreale
(fg. 34 pan. 337, 338, 339, 340, 346, 347, 348, 503) e detenuto dal Sig. Valenti Mario;
VISTA la successiva determinazione n 2/2018 con la quale l'Arch. Chiara Costa veniva incaricata
di rappresentarla nelel operazioni di consegna del fondo di cui in oggetto, fissate per il g. 8
Novembre 2018;

VISTA la comunicazione dell'esito negativo del sopralluogo del 8 novembre 2018 e della
fissazione della data del 19/12/2018 per le operazioni di rilascio del fondo;
PRESO ATTO che l'incarico di cui alle succitate determine commissariali non si è concluso e non

potendo presenziare alle operazioni del 19/12/2018 ritiene di delegare l'Arch. Chiara Costa
rappresentarla nelle operazioni di consegna del fondo rustico di cui in oggetto;

a

DETERMINA

1) Delegare l'Architetto Chiara Costa nata il 11/03/1986 con studio in Barcellona P.G

a

prendere in consegna il fondo rustico sito in c.da Fondacarso di Castroreale (fg. 34
part. 337, 338, 339, 340, 346, 347, 348, 503) in esecuzione alla sentenza di sfratto n.

212/2017, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. - Sezione Agraria - e contestualmente
ad accettare l'immissione in possesso dei predetti beni, per conto e nell'interesse dellTPAB.
Conferisce alla stessa i più ampi poteri per le suddette finalità.
2) Dare atto che l'impegno è stato già assunto con determina commissariale n. 1 del
03/10/2018;

3) Disporre la trasmissione delladetermina all'interessato a cura del Segretario dell'Ipab.
4) Disporre la pubblicazione della presente come per legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.ssa Alessià^Trombino
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