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L’anno duemilaventi il giorno ___ventuno____ del mese di __ottobre___l’Amministratore Unico 

dell’Azienda, Avv. Lucrezia Guida, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 9 

del 20 ottobre 2019, assistita dal Direttore Ing. Donato Vito Petralla, con funzioni anche di Segretario, 

ha adottato la seguente:  

 

DELIBERAZIONE   N.__0073/2020____ del ___21.10.2020_____ 

 

 

 

OGGETTO: Concessione in comodato d’uso di locale sito nel Comune di Ferrandina alla via Kennedy 

in favore del Consorzio di Bonifica della Basilicata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore – Ing. Donato Vito Petralla 

parere di regolarità tecnica e di legittimità favorevole ______________________  



L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Premesso che: 

- con nota pervenuta l’08.10.2020 prot. n. 7698 il Consorzio di Bonifica ha chiesto la 

disponibilità d’uso gratuito di un locale di proprietà dell’Azienda sito nel Comune di 

Ferrandina alla via Kennedy per ricovero di un automezzo e di attrezzi in dotazione al cantiere, 

per l’esecuzione dei lavori di pubblica utilità concernenti la manutenzione delle strade 

comunali e provinciali in agro del Comune di Ferrandina, nonché per il verde pubblico urbano 

e periurbano; 

- nel Comune di Ferrandina sono attualmente liberi e disponibili n.4 immobili ad uso diverso 

dall’abitazione ubicati in Via Kennedy – Rione Cappuccini utilizzati in passato dall’Azienda 

per uso deposito masserizie rivenienti dall’esecuzione di sfratti nei confronti degli inquilini 

morosi. Detti immobili, pur avendo formato oggetto di aste pubbliche per l’assegnazione in 

locazione, sono rimasti sfitti per carenza di domande; 

- gli immobili di cui al punto precedente sono funzionalmente e strutturalmente idonei per 

l’utilizzo richiesto dal Consorzio di Bonifica; 

RITENUTO di accogliere l’istanza avanzata dal Consorzio di Bonifica della Basilicata, stante il 

perseguimento dell’interesse pubblico ivi rappresentato; 

PRECISATO che la concessione in comodato d’uso gratuito di uno dei suddetti locali avrà natura 

temporanea e comunque non superiore a tre mesi; 

DATO ATTO che il locale sarà consegnato nello stato in cui si trova e che eventuali spese per gli 

allacciamenti dei servizi e per i consumi saranno a totale carico del Consorzio di Bonifica; 

VISTO lo schema di contratto di comodato allegato al presente provvedimento; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e di legittimità del Direttore; 

 

      DELIBERA 

 di dichiarare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

 di concedere in comodato d’uso gratuito, per tre mesi, al Consorzio di Bonifica della Basilicata 

un locale sito in Ferrandina alla Via Kennedy – Rione Cappuccini per uso deposito automezzi 

ed attrezzi; 

 di approvare lo schema di contratto di comodato allegato al presente provvedimento per farne 

parte integrante e sostanziale; 



 di trasmettere copia del presente provvedimento al Consorzio di Bonifica della Basilicata per 

gli adempimenti di competenza; 

 di nominare responsabile dell’esecuzione del contratto il dott. Giancarlo Di Caro, responsabile 

della Posizione Organizzativa nell’ambito dell’Ufficio Amministrativo; 

 di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione 

 

 

              IL DIRETTORE                                                     L’AMMINISTRATORE UNICO 

           (Ing. Donato Vito Petralla)                                                      (Avv. Lucrezia Guida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La presente Deliberazione N° _0073/2020_____ del ___21.10.2020______ è stata pubblicata 

nell’Albo Pretorio on-line del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) 

dal___21.10.2020__________ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici). 

Matera, lì ____21.10.2020______ 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

(dott. Massimo Cristallo) 

 

 
 

 

 

 

 

 


