
DELIBERA COMMISSARIALE N.122 DEL 20 MARZO 2008 

II Avviso di Vendita immobili agricoli – approvazione e pubblicazione 
elenco definitivo ammessi ed esclusi- 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
OMISSIS 

 
D E L I B E R A 

 
Per i motivi innanzi esposti  che qui si abbiano tutti per integralmente riportati e 
trascritti: 
 

1. di approvare l’elenco definitivo degli ammessi e degli esclusi relativo al  II° Avviso di vendita 
degli Immobili  Agricoli  che si allega   al presente provvedimento sotto la lettera “A”  per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

  
2. di accogliere le osservazioni formulate dai richiedenti risultati esclusi nel precedente elenco 

provvisorio che hanno dimostrato di  possedere  i requisiti richiesti dalla normativa vigente in 
materia; 

 
3. di ammettere all’istruttoria, con riserva, le richieste di acquisto risultate istruibili di cui al 

comma 6 dell’articolo 9 del Regolamento, ossia pervenute all’Agenzia oltre i termini fissati 
dall’avviso medesimo e  le richieste di acquisto risultate istruibili di cui al punto 4, articolo 2 
dell’avviso di vendita, ossia presentate da soggetti non ricompresi nell’elenco allegato al citato 
avviso, collocandole in coda all’elenco degli ammessi secondo l’ordine cronologico di 
presentazione delle originarie domande; 

 
4. di ammettere alla istruttoria di vendita gli immobili esenti da qualsiasi forma di contenzioso. Nel 

caso vi siano giudizi o indagini su porzioni di detti immobili, le parti sub judice o in 
contestazione,  saranno stralciate dalla presente istruttoria di vendita rinviandone la cessione 
alla chiusura del contenzioso e/o delle indagini;  

 
5. di pubblicare, ai sensi del 3° comma dell’art. 9 del Regolamento di Dismissione, sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Basilicata, unitamente  al dispositivo della  presente deliberazione, 
l’elenco definitivo degli ammessi e degli esclusi dei soggetti che hanno presentato richiesta di 
acquisto degli immobili Agricoli di cui al II Avviso di vendita;  

 
6. di pubblicare altresì l’elenco sul sito internet dell’ALSIA all’indirizzo www.alsia.it e sul sito della 

Regione Basilicata all’indirizzo www.basilicatanet.it;   
 
7. di stabilire che le attività consequenziali ed organizzative derivanti dalla presente deliberazione 

saranno assunti con specifici provvedimenti del dirigente dell’Area Valorizzazione e Dismissione 
Beni di Riforma Fondiaria.  

 
Si dà atto che: 
- la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 
- il Responsabile del Procedimento inerente la presente deliberazione è il dott. Giovanni VENA 

Responsabile della P.O.A.S. “Valorizzazione, Vendite e cessione Beni Riforma”; 
- il presente provvedimento è dichiarato immediatamente esecutivo;  
- il presente provvedimento non è soggetto a controllo. 

 
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento  nella presente deliberazione  sono depositati  presso l'Area 
Valorizzazione e Dismissione Beni Riforma Fondiaria, P.O.A.S. “Valorizzazione, Vendite e Cessione 
Beni Riforma”  che ne curerà la conservazione nei modi di legge. 

 
Il Commissario Straordinario 
  (Dott. Francesco PESCE) 


