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ALLO SPORTI,LLO UNICO PER LE ATTIVITÀ
PROI)UTTIVE DEL COMUNE DI PALERMO
Oplelîo: PRUSSI' PALERMO
una possercllo Dedonale tta
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Viu O. Mandulu e In Vfu Buzz(ncd

dì tut trúchegpìo sotleftoneo mulliDi(tto"
788-1

il

2

li

"Prcseîto pet lo rcslizzuione

e

concessione edilizia n.

10/09 ptot.76l399/P

Iì soltoscritto. prol avr,. Macario franccsco. nato a Bad jl l9Oll(r0
nclla qualitì di legalc rappresentante pro terrpore c C(nrlnissiÌrio
S{raordinarjo

cle11a

Miglitirc S.p.A. in Anuninistrazjone Straorclinaria-

colì scdc in Palermo Vjale l{egione Siciliana 4.108, or.e ò domiciliirlo
pcr

1a

carica.

Prcmesso

- chc lo stato di crisi economìco"fìnanziaria che ha corrtladdìstinto gìì
tLÌlimi anni. ha coinvolto tra 2011 ed 2012 anche I'azicnda Migliore

S-p.A. con consegrLente chiusura dci prLnti vcndita cd acccsso alla
cdssa intcgraTjone per tutlo

il personale;

- che tale stato cli tàtto. n Voi sicuralncnte noto. a\cndo

|isalto stLlll cronaca giornalistica

e

televisi\

avLLto

ilrrpio

a per 1a notorietà

dcll'Azlenda rell'ambito clelia realtà commcrcialc siciliana. ha
certamente porlato

lil Migliore S.p.A. a non essere tenlpesti\a

nel

cunplctdmcnlo dci lavori di cui alla Concessione in oggelto. iniziati iì
I 8,/02,110

- che

i1

giusia notir ù ot.

n. I 3 I 86 3 d(

| I 7/02i I 0 che si allega:

solloscritto è slato norninato Commìssario Sttaordinario dclla

Ivligliorc S.p.A. in stato di insolverza dal Mìnìstro dcllo Sriluppo
Ìrcononico con f)ccrcto clcl 09/08i

i2

pubblicato sulla aìazzctla n.

ll8 dcl 18i09112 c chc pclanto ha prcso conosccnza dclle rrroltc
probicrnaliche de11'azjendi.t srllo lo scorso settembre 2012r
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.-ì.**

-

che ncl corso dell'csanre dello stato dcgli immobilì si è avut(t

conlezza dclìc problemaliche iterenli la delìnizione clel parchc-rrgio

intcrrato a scrvizjo della struttura commcrciale "Crande Migliore"
sito ìn Palcrno tra la Yia Oliliero Mandalà e lir Vìa Buzzanca. che
risulta quasi ullimato

ac1

eccczionc di una piccola parle di cui ancola

clerc rcalizzarsi i1 montaggìo come meglìo evidenziato nella allcgata
rclazionc deila Direzionc I-avori

- che è intcrcsse di

:

questa Amministrazione Straordinarìa. al fine di

pltngLti]'e le lìnalilà di ri.arrio .lelle attìtitìt produttiw c nci limìtì
dclle propric cornpetelze. potc] coltscntire at1 un possibìle fùturo
acquirer'ìle
svolgiu]cnlo
I

o
dcì

inquilìno

di

ultimarc ltrpela indispcnsabilc allo

lc atti\.ità commcrciali:

utto ciò prelncsso. il sottoscritlo

cHTllDll
1a

ploroga clclla concessionc cdilizia di cui in oegetto per iìnnì uno ai

sensi dcll'aft. I 5. cornna

2 dcl t)PR 380 r0l

Palcrro. li 30.01.2013
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allcgati:
copia inizio lavori

telazionc sullo stato dei larori

