
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 428 del 12.12.2014 

Cambio destinazione d’uso del locale commerciale in Avellino Via Barra 2/4 
___________________________________________________________________ 

 
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 Via Barra 2/4; 
 
che detto locale era stato concesso in locazione alla sig.ra Itri Tardi Maria Teresa e 
adibito alla vendita al dettaglio di negozio di dolciumi; 
 
che co nota in data 16.10.2014, acquisita al prot. IACP al n. 12055 del 17.10.2014 la 
sig.ra Itri Tardi ha chiesto il cambio di destinazione d’uso e quindi di poter usare il 
locale in questione come circolo ricreativo culturale sportivo associato A.I.C.S. e 
l’adeguamento del canone di fitto; 
 
che con nota prot. 13152 del 4.11.2014 lo IACP ha comunicato che essendo stata 
disapplicata la delibera del C. di A. 381 del 17.11.2003, si poteva concedere il 
cambio di destinazione d’uso ma alle stesse condizioni stabilite per lo svolgimento 
dell’attività di vendita al dettaglio di negozio di dolciumi; 
 
VISTA 
la nota acquisita al prot. IACP al n. 14541 in data 3.12.2014, con la sig.ra Itri Tardi 
Maria Teresa, accetta il canone precedentemente stabilito di € 161,90 mensili oltre 
iva;  
 
RITENUTO 
di dover dar seguito al cambio di destinazione  d’uso; 
 

DISPONE 
 
di autorizzare, come in effetti con la presente autorizza, la sig.ra Itri Tardi Maria 
Teresa ad effettuare il cambio di destinazione d’uso del locale sito in Avellino alla Via 
Via Barra 2/4, da vendita al dettaglio di dolciumi a circolo ricreativo culturale sportivo 
associato A.I.C.S., 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 della 
sig.ra Itri Tardi Maria Teresa; 



 
di trasmettere la presente all’Ufficio Inquilinato per gli adempimenti connessi; 
 
di comunicare la disposizione al Presidente dell'IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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