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OGGETTO: CONCESSIONE PROVVISORIA ALLA SOC. COOP. CIRCO LIbIA
TOGNI NEL MONDO DEL TERRENO srro IN FROSINONE VIA P0.
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VISTO che nulla osta alla concessione del terreno:

IL. COMMISSARIO STRAORDINARIO
è stato
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 165 del 3/07/2013, con la quale

legge
stabilito di procedere, nelle more della riforma della disciplina regionale contenuta nella
l’Edilizia
per
Territoriali
Aziende
delle
mento
commissaria
al
3012002,
Regionale n.
ai
Residenziale pubblico, fino alla data d’ insediamento dei nuovi organi dì amministrazione
sensi dell’ari. 55 comma 3) dello Statuto regionale e, comunque, non oltre il 30 settembre
2014;

Visto lo L.R. n. 30/02
Visto lo Statuto dell ATER dello Provincia di Frosinone
Vista la deliberazione cominissariale n. 8 del 22.01.2016

Ritenuta la proprio competenza a deliberare in merito,
Con il parere favorevole del Direttore Generale;
Tutto quanto sopra premesso, conside’ato e ritenuto

quale
VISTO il Decreto del Presidente dello Regione Lazio n. T00345 del 01.10.2014, con il
veniva nominato il nuovo Commissario straordinario dell’ATER dl Frosinone, sig. Antonio

bELIBERA

CIOTOLI;

del
CONSIDERATO che con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00345
dell’Azienda
Straordinario
Commissario
nominato
è
CLOTQLI
01.10.2014 il Sig. Antonio
2 del
Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica dello Provincia di Frosinone e che il punto
citato Decreto testudlmente prevede che il Commissario Straordinario “resterà in carico, con
di
i poteri del Presidente e del Consiglia di amministrazione, fino allo nomina dei nuovi Organi
22
amministrazione, secondo le disposizioni contenute nella legge di riforma previsto doll’art.
della Legge regionale n. 4/2013 e dcill’art. 55, comma 3, dello Statuto regionale e comunque
non oltre il 30 settembre 2015”;
è
VISTO il decreto dal Presidente della Regione Lazio n. T00202 del 02.10.2015, con il quale
Stato prorogato. l’incarico al Commissario straordinario dell’ATER della Provincia di Frosinone,
sig. Antonio CIOTOLI;

deliberazione.
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
sito in Frosinone
2. Di concedere alla Soc. Coop. Circo Lidia Togni nel Mondo, il terreno
243.
e
176/b
101/a,
mappali
fogliol7,
Via Po, distinto in catasto al
a tutti gli adempimenti
3. bi dare mandato al Direttore Generale di dare esecuzione
necessari alla formalizzazione dell’atta di concessione.
al Dirigente Area
4. La presente deliberazione sarà trasmesso al Direttore Generale,
Amministrativa.

aisois
VISTA la nota dell’11.04.2016 con la quale lo sigra
in qulità di Amministratrice della Lidia Togni nel Mondo soc.coop. Circo Lidia
al
Togni, ha chiesto di occupare il terreno di proprietà di questo Azienda distinto In catasto
Circo;
di
spettacolo
lo
per
17.05.2016,
al
10.05.2016
243,
dal
foglio 17 mappali 101/a-176/b e

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Aninio CIOTOLI

ssis

/
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con
VISTO che la suddetta domanda di concessione è stata integrata in data 20.04.2016
solo
l’indicazione dei metri quadrati necessari del suddetto terreno che sarà quindi occupato
per 750 mq;
di €
VISTO l’impegno già assunto dalla Cooperativo suddetta a consegnare una cauzione
vengo
qualora
ante
quo
stato
dello
ripristino
di
opere
2.000,00 a garanzia di eventuali
accertato donna o mancanza di pulizia:

V

CONSIDERATO che il prezzo da corrispondere o questa Azienda è calcolato in € 884,00 pari
alla concessione provvisoria di suolo pubblico da parte del Comune capoluogo per identiche
manifestazioni come da seguente conteggio:
*
nuova calcolo 750 mq (50% di 100:50) + 162,5 (25% di 650) per un totale di mq 212,50
*
giorni: 884,00;
0,52 (tariffa)
-
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