
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 380 del 7.11.2012 

annullamento verbale di aggiudicazione in data 6.4.2011 a favore del sig. Festa Luigi  
___________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione 
tra poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza 
specifica dei Coordinatori di Settore; 
 
VISTO 
il verbale di aggiudicazione in data 6.4.2011, redatto a seguito di asta di evidenza 
pubblica per l’assegnazione del locale sito in Avellino alla Via G. Basile n. 16; 
 
VISTO 
che con detto verbale si provvedeva ad assegnare provvisoriamente al sig. Festa 
Luigi il locale sito in Avellino alla Via G. Basile n. 16; 
 
RILEVATO 
che nelle more dell’acquisizione dei documnenti di rito ai fini della sottoscrizione del 
contratto di locazione, si è provveduto alla consegna del locale in data 17.5.2011; 
 
che nonostante le reiterate richieste intese ad acquisire la documentazione il Festa è 
rimasto inerte e in conseguenza la occupazionedell’imobile stesso è da ritenersi 
abusiva; 
 
CONSTATATO 
che allo stato il Festa non ha provveduto a trasmettere la documentazione di rito 
richiesta e conseguentemente a sottoscrivere il contratto; 
 
ATTESO CHE 
la procedura adottata per l’assegnazione in locazione dell’immobile è di evidenza 
pubblica e soggiace a delle regole preordinate ( acquisizione dei documenti di rito 
nonché sottoscrizione del contratto; 
 
RITENUTO 
di procedere in via di autotutela, tenuto conto che l’interessato è rimasto inerte atutte 
le richieste dell’Ente intese a concludere formalmente il patto, ad annullare il verbale 
di aggiudicazione e conseguenzialmente attivare la procedura per il rilascio 
dell’immobile; 
 

DISPONE 
 
in via di autotutela l’annullamento del verbale di aggiudicazione in data 6.4.2011 a 
favore del sig.  Festa Luigi per l’assegnazione del locale sito in Avellino alla Via G. 
Basile n. 16, per i motivi dettagliatamente indicati in premessa; 
 



dare atto che per l’effetto il Festa deve lasciare libero l’immobile; 
 
di trasmettere copia della presente agli Uffici per gli adempimenti di competenza; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell’Ente. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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