
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 303 del 30.8.2019 

voltura contratto di locazione dei locali deposito siti in Avellino alla Via Di Pietro 27 ex 
Via O. D’Agostino 20 a favore del sig. Cucciniello Raffaele amministratore unico della 

Spazio Pubblicità srl 
___________________________________________________________________ 
 

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 dei locali garage siti in Avellino alla Via Di Pietro 27 ex Via O. 
D’Agostino 20 di circa mq. 50 identificati in catasto al fgl. 13 p.lla 661 sub. 42 ctg. C/2 
di mq. 25,00 e fgl. 13 p.lla 661 sub. 43 ctg. C/2 di mq. 24,00; 
 
che detti locali con disposizione n. 133 del 21.3.1966, venivano assegnati a far data 
dall’1-4-1996, alla società Cooperativa di Produzione e Lavoro “ Pianeta Service “ da 
destinare a sede sociale di detta Cooperativa; 
 
VISTO 
l’atto a rogito del Notaio Roberta Benigni in data 22.10.2012, rep. 4.042 registrato in 
Avellino il 5.11.2012 al n. 5836 con il quale è stata costituita una società a 
responsabilità limitata tra Cucciniello Raffaele e Barbone Michele denominata 
“SPAZIO PUBBLICITA’ SRL”  
 
VISTA 
la nota in data 24.7.2019, acquisita al prot. IACP al n. 10771 del 25/7/2019 con la 
quale, il sig. Barbone Michele socio della società “SPAZIO PUBBLICITA’ SRL” chiede 
che il contratto di locazione dei locali terranei siti in Avellino alla Via Di Pietro 27 ex Via 
O. D’Agostino 20 precedentemente intestati alla società Cooperativa di Produzione e 
Lavoro “ Pianeta Service “ della quale il sig. Barbone Michele era legale 
rappresentante, vengano volturati alla “SPAZIO PUBBLICITA’ SRL”; 
  

DISPONE 
 
di autorizzare, come in effetti con la presente autorizza, la voltura del contratto di 
locazione dei due locali deposito siti in in Avellino alla Via Di Pietro 27 ex Via O. 
D’Agostino 20, identificati in catasto al fgl. 13 p.lla 661 sub. 42 ctg. C/2 di mq. 25,00 e 
fgl. 13 p.lla 661 sub. 43 ctg. C/2 di mq. 24,00 a favore del sig. Cucciniello Raffaele 
amministratore unico della società “SPAZIO PUBBLICITA’ SRL”, all’attuale canone 
mensile; 
 



che eventuali lavori per la sistemazione del locale, e eventuali autorizzazioni comunali 
e quant’altro occorrente per l’esecuzione degli stessi, sono ad esclusivo carico del sig. 
Cucciniello Raffaele amministratore unico “SPAZIO PUBBLICITA’ SRL”, con esonero 
dello IACP da eventuali responsabilità per danni a persone e cose che dovessero 
verificarsi in esecuzione dei lavori di ristrutturazione; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Inquilinato per gli adempimenti connessi; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dello IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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