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IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 602 del 14.06.2010 con la quale sono state individuate
le Direzioni Generali e le Aeree di Coordinamento con l’attribuzione delle relative competenze;
Visto il decreto del Direttore Generale della D.G. Organizzazione e Risorse n. 3551 del 2010, con il
quale alla sottoscritta Dott.ssa Susanna Trambusti è stata attribuitala responsabilità dirigenziale
dell’Area di Coordinamento “Risorse Finanziarie” e la responsabilità a scavalco 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;
Richiamato l’art. 24 della L.R. 77/04 comma 9 secondo il quale qualora l’offerta al pubblico vada
deserta o infruttuosa per almeno due volte è possibile procedere a trattativa privata;
Considerato che l’appartamento ubicato in Comune di Cecina (LI) Viale Italia e i terreni ubicati in
Comune di Suvereto in località Montepeloso rientrano nella casistica di cui sopra;
Esaminato l’avviso di trattativa privata :
- allegato “A” - Terreni ubicati in Comune di Suvereto in località Montepeloso;
- allegato “B” - Appartamento ubicato in Comune di Cecina (LI) Viale Italia, 10.

DECRETA

1) di dare corso al procedimento di vendita tramite trattativa privata per i beni indicati in premessa,
così come meglio individuati nell’avviso allegato sotto le lettere “A”e “B”al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale;

2) di approvare gli avvisi per la vendita tramite trattativa privata dei beni indicati in premessa,
allegati al presente atto sotto le lettere “A”e “B”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
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