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DISPOSIZIONE N° 197 del 19.5.2014 

Autorizzazione per la realizzazione di locali box  sottostanti i fabbricati I.A.C.P. siti in 
ATRIPALDA alla via M. Capozzi 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile dell’Ufficio Patrimonio; 
 
RICHIAMATA  
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n°  506 del 28/4/1993 con la quale, in 
attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra poteri di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Coordinatore Generale, quando non sono stati definiti di competenza specifica del 
Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO 
- che numerosi condomini degli alloggi IACP siti in Atripalda alla  via Michele 
Capozzi, anche attraverso le territoriali organizzazioni sindacali, hanno richiesto di 
suddividere in singoli locali box gli ampi locali che questo Istituto ha  ottenuto dalla 
chiusura dei porticati sottostanti i fabbricati su menzionati e di essere disponibili ad 
accollarsi parte dei costi per la loro realizzazione; 
 
- che sussiste la possibilità di realizzare per ogni alloggio uno specifico locale box 
utilizzando il suddetto spazio presente al piano terra di detti fabbricati; 
 
- che per la realizzazione di tale intervento si è preventivato una spesa complessiva 
di circa € 100.000,00, da potersi suddividere in circa € 70.000,00 a carico di questo 
Istituto, con fondi di cui al decreto G.R.C. n°9 de l 15/1/2008, ed € 30.000,00 a carico 
dei condomini che ne beneficeranno; 
 
- che nella riunione condominiale del 23/04/2014, come da relativo verbale, i 
condomini presenti  hanno accettato le citate condizioni per la realizzazione di detti 
box; 
 
CONSIDERATO 
- che gli attuali locali ottenuti dalla chiusura dei porticati  risultano essere quasi del 
tutto inutilizzati ed improduttivi; 
 
- che l’intervento in questione determina un evidente miglioramento abitativo dato 
che gli alloggi non hanno alcun tipo di locale accessorio (cantina, deposito o box); 
 
- che con la realizzazione dei box si ottiene da essi un nuovo fitto ed un incremento 
del proprio patrimonio immobiliare suscettibile di compravendita; 
 
VISTO 
- la nota del 16.5.2014 prot. 2078 con la quale il Responsabile dell’Ufficio Patrimonio 
esprime parere favorevole alla realizzazione dei suddetti locali box dalla suddivisione 
degli ampi  locali che questo Istituto ha ottenuto dalla chiusura dei porticati sottostanti 
i fabbricati in Atripalda alla via M. Capozzi;   



 
 

DISPONE 
 
per quanto in narrativa richiamato, che qui si intende integralmente riportato; 
 
- di autorizzare la realizzazione dei box in Atripalda alla via M. Capozzi; 
 
- di imputare le spese a carico di questo Ente sui fondi di cui al decreto G.R.C. n°9 
del 15/01/2008; 
 
- di trasmettere copia della presente disposizione al Commissario Straordinario 
dell’Ente nonché  agli Uffici per gli adempimenti di competenza. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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