Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 29 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – Fax: 095 591191 – E-Mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via Filippo Pecoraino s.n.c – 90124 PALERMO

DETERMINAZIONE DELL’AMMINSITRATORE UNICO N. 58 DEL 12/12/2017
Oggetto:

convenzione dell'affidamento della gestione tecnica ed operativa dell'area attrezzata per
la sosta degli automezzi pesanti 1° lotto funzionale Interporto di Catania. Accettazione
richiesta maggior termine per rimozione o regolarizzazione soppalco abusivo presso
l’Officina Mezzi Pesanti.

Il sottoscritto Alessandro Albanese, Amministratore Unico della Società degli Interporti Siciliani
S.p.a.,
vista la proposta di determina del RUP prot. 1753/2017;
dato atto che con prot. 1393/2017 il RUP, ing. Paolo Fidelbo, richiedeva al Consorzio AIAS Service
i permessi relativi al soppalco adibito a deposito e ufficio non autorizzato da SIS;
dato atto che con prot. 1475/2017 il Consorzio AIAS Service produceva solamente una relazione
rilasciata dalla ditta che ha eseguito i lavori di montaggio della struttura in questione;
dato atto che la relazione di montaggio non soddisfa le richieste di cui al prot. 1393/2017;
dato atto che con nota 1596/2017 il RUP forniva giorni 10 per avviare le procedure previste per
l’acquisizione dei permessi e altri atti di consenso utili alla regolarizzazione del soppalco;
preso atto che il termine di cui sopra è trascorso infruttuosamente;
dato atto che non sono state appostate in bilancio somme per far fronte ai costi derivanti dalla
regolarizzazione dell’abuso;
dato atto che con determina 45 del 15 settembre 2017 ordinava la rimozione del soppalco e il
ripristino dei luoghi entro 30 giorni dall’invio della determina;
dato atto che il termine suindicato è trascorso infruttuosamente;
dato atto che con prot. 2289/2017 l’avv. Rosa Spinali in nome e per conto del Consorzio AIAS
Service chiedeva di individuare come nuovo termine per la regolarizzazione o rimozione del soppalco la
data del 30/12/2017;
DETERMINA
di accettare la richiesta e di individuare quindi la data del 30/12/2017 come ultimo termine per la
regolarizzazione o rimozione del soppalco.

Alessandro Albanese
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