
ESTRATTO DELLA DELIBERA AU n.263 del 05/07/2005 

“PRIMO AVVISO DI VENDITA IMMOBILI EXTRAGRICOLI: APPROVAZIONE E 

PUBBLICAZIONE ELENCO PROVVISORIO AMMESSI ED ELENCO ESCLUSI.” 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 
OMISSIS 

 
D E L I B E R A 

 
Per i motivi innanzi esposti che qui si abbiano tutti per integralmente riportati e tra-
scritti: 

 
1. di approvare la relazione del Responsabile del Procedimento, Responsabile P.O. “Valorizza-

zione e Dismissione Beni Immobili” sui risultati del 1° avviso di vendita;  
 
2.  di approvare l’”elenco degli ammessi e l’elenco degli esclusi” dei beni extragricoli riportato 

nell’Allegato A), che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

 
3. di stabilire che, in conformità a quanto stabilito all’art. 7 dell’avviso di vendita, trascorsi 

trenta giorni dalla pubblicazione dell’”l’elenco degli ammessi e l’elenco degli esclusi” 
l’ALSIA, previa valutazione delle eventuali osservazioni formulate dagli interessati, provve-
derà successivamente a pubblicare l’elenco definitivo degli ammessi e degli esclusi;  

 
4. di pubblicare ai sensi del 3° comma dell’art. 9 del Regolamento di Dismissione, unitamente 

al dispositivo della presente deliberazione, gli allegati elenchi sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata;  

 
5. di pubblicare sul sito internet dell’ALSIA all’indirizzo www.alsia.it l’elenco degli ammessi e 

l’elenco degli esclusi unitamente alla relazione del Responsabile del Procedimento, Respon-
sabile P.O. “Valorizzazione e Dismissione Beni Immobili” sui risultati del 1° avviso di vendi-
ta;  

 
6. di stabilire che le attività organizzative ed consequenziali alla presente deliberazione sa-

ranno assunti con provvedimenti dirigenziali dell’Area Valorizzazione e Dismissione Beni di 
Riforma Fondiaria.  

 
Si dà atto che: 

- la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 
- il responsabile del Procedimento inerente la presente deliberazione è il dott. Giovanni 

Vena Responsabile della P.O. “ VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE BENI IMMOBILI”; 
- il presente provvedimento è dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 21 

della L.R. n° 10/91; 
- il presente provvedimento non è soggetto a controllo. 

 
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella presente deliberazione sono depositati presso l'A-
rea Valorizzazione e Dismissione Beni Riforma Fondiaria, P.O. “ Valorizzazione e Dismissione 
Beni Immobili” che ne curerà la conservazione nei modi di legge. 


