REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE BILANCIO E FINANZE
SETTORE PATRIMONIO E LOGISTICA
.

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Susanna Trambusti
Decreto

N° 1561

del 10 Aprile 2009

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Allegati n°: 9
Denominazione
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Pubblicazione
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale

Oggetto:
L.R. 77/2004. XIII APPROVAZIONE DI AVVISI PER LA VENDITA CON OFFERTA AL
PUBBLICO DI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO REGIONALE
Atto non soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006
Atto certificato il 14-04-2009

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”;
Visti i decreti del Direttore Generale della D.G. Bilancio e Finanze, n. 150 del 23 gennaio 2008 e n.
2027 del 15 maggio 2008, con i quali la sottoscritta Dott.ssa Susanna Trambusti è stata nominata
responsabile del Settore “Patrimonio e Logistica”;
Vista la L.R. n. 77 del 27 dicembre 2004 ed in particolare gli articoli 20, 24 e 25;
Visto il regolamento d’attuazione D.P.G.R. n. 61/R/2006, in particolare gli articoli 62 e 63;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 4/09/2006 con cui si approva, fra l’altro,
l’elenco degli immobili che si intende alienare, allegato “D”, e s’incarica il settore Patrimonio e
Logistica di predisporre le procedure di vendita dei beni contenuti nell’allegato medesimo;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37 del 28/01/2008 di integrazione, aggiornamento
e modifica degli elenchi adottati con la Deliberazione di cui al punto precedente;
Dato atto che i beni sotto indicati e, meglio descritti nei relativi avvisi di offerta al pubblico allegati
al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, sono inseriti nell’allegato “D” delle sopra
citate delibere;
Esaminati gli avvisi di offerta al pubblico:
-

allegato “A” ex casa cantoniera ubicata in Comune di Arezzo, loc. Olmo – LOTTO 2;
allegato “B” unità abitativa ubicata in Comune di Firenze, via Castelfidardo, 19;
allegato “C” ex casa cantoniera ubicata in Comune di Firenzuola (FI), loc. La Traversa –
LOTTO 1;
allegato “D” ex casa cantoniera ubicata in Comune di Firenzuola (FI), loc. La Traversa –
LOTTO 2;
allegato “E” unità abitativa ubicata in Comune di Cecina (LI), viale Italia, 10;
allegato “F” terreno ubicato in Comune di Suvereto (LI), loc. Montepeloso;
allegato “G” immobile “ex convento la Badia” ubicato in Comune di Subbiano (AR), fraz.
Vogognano;
allegato “H” terreno ubicato in Comune di Cantagallo (PO), loc. Colle Bisenzio – LOTTO
3;
allegato “I” complesso immobiliare ubicato in Comune di Follonica (GR), Lungomare Italia,
84/86;

DECRETA

1) di dare corso al procedimento di vendita con offerta al pubblico per i beni indicati in premessa,
così come meglio individuati negli avvisi allegati sotto le lettere “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”,
“H”, “I” al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
2) di approvare gli avvisi per la vendita con offerta al pubblico per i beni indicati in premessa,
allegati al presente atto sotto le lettere “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I” a formarne parte
integrante e sostanziale;
3) di dare adeguata informazione e pubblicità agli avvisi di vendita così come disposto dall’art. 24
comma 3 e 4 della L.R. n. 77 del 2004.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. g della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18
comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
SUSANNA TRAMBUSTI

FG/

