
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 96 del 25.2.2014 

voltura contratto di locazione locale commerciale in Avellino Via Fontanatetta c/o 
mercatino rionale box n. 2 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
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; 
 
PREMESSO 
che l’IACP è proprietario del locale sito in Avellino alla Via Fontanatetta c/o mercatino 
rionale box n. 2; 
 
che detto locale era stato concesso in locazione alla sig.ra Nigro Lidia e adibito alla 
vendita al dettaglio dei prodotti di cui alla tabella merceologica V, già gestita in virtù 
dell’autorizzazione amministrativa n. 2413 rilasciata dal Comune di Avellino in data 
22.3.1993; 
 
VISTA 
la nota acquisita al prot. IACP al n. 1542 in data 7.2.2014, con la quale il sig. Parisi 
Agostino, comunica che con atto per Notaio Vincenzo Giordano  rep. 92012 del 
24.9.2013 registrato in Avellino il 25.9.2013 al n. 4891, comunica di aver acquistato 
l’azienda commerciale della sig.ra Nigro Lidia corrente in Avellino alla Via 
Fontanatetta c/o mercatino rionale box n. 2;  
 
RITENUTO 
di dover dar seguito alla richiesta voltura; 
 

DISPONE 
 
di autorizzare, come in effetti con la presente autorizza, la voltura del contratto di 
locazione del locale sito in Avellino alla Via Fontanatetta c/o mercatino rionale box n. 
2, a favore del sig. Parisi Agostino fino alla naturale scadenza del precedente 
contratto, il tutto previa verifica della regolarità nel pagamento alla data della 
presente; 
 
eventuali lavori per la sistemazione del locale, autorizzazioni comunali e quant’altro 
occorrente per lo svolgimento della citata attività, sono ad esclusivo carico del sig. 
Parisi Agostino; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Inquilinato per gli adempimenti connessi; 
 
di comunicare la disposizione al Presidente dell'IACP. 
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