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di ASSISTENZA e BENEFICENZA

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 2 DEL 03/11/2018

OGGETTO: IPAB/VALENTI MARIO -ESECUZIONE SFRATTO FONDO RUSTICO-
DELEGA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la nota prot. 447 del 30/07/2018 con la quale il legale di difesa dell'Ente, Aw. Lucia
Caccamo, comunica che, in relazione alla pratica di rilascio del fondo rustico sito in Castroreale
(ME) affittato al Sig. Valenti Mario, le operazioni di rilascio del fondo ,aseguito di due accessi non
andati abuon fine, sono state fissate alla data dell'8/10/2018 alle ore 9,30;

VISTA la successiva comunicazione, amezzo pec, con la quale l'Aw. Lucia Caccamo comunica
che le operazioni di rilascio del fondo sono state rinviate agiorno 8novembre 2018;
PRESO ATTO che l'incarico di cui alla succitata determina commissariale n. 1del 03/10/2018 non
si èconcluso enon potendo presenziare alle operazioni del 08/11/2018 ritiene di nominare l'Arch.
Chiara Costa a rappresentarla nelle operazioni di consegna del fondo rustico di cui moggetto;

VISTA la propria determina n. 1con la quale per le operazioni fissate per il giorno 08/10/2018 era
stata delegato l'Arch. Chiara Costa con studio in Barcellona P.G.

DETERMINA

1) Nominare l'Architetto Chiara Costa nata il 11/03/1986 con studio in Barcellona P.G a
prendere in consegna il fondo rustico sito in cda 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 enell'interesse dell'IPAB.
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 della determina all'interessato acura del Segretario dell'Ipab.
4) Disporre la pubblicazione della presente come per legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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