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Locazioni immobiliari attive 

           

• Contratto di locazione con il Comune di San Salvo dei locali dell’immobile di proprietà ASL 

sito nel Comune di San Salvo, in Via Pascoli, adibito a sede del Distretto Sanitario di Base di 

San Salvo – autorizzato con delibera n. 288 del 17/04/2007 - contratto sottoscritto in data 

17/04/2007 – durata anni 6 – canone mensile € 500,00;  

• Contratto di locazione con il Dr. Pugliese Domenico, Dirigente Medico di Medicina Generale 

Convenzionato, dei locali ad uso ambulatorio all’interno della struttura del Distretto 

Sanitario di Base di Lama dei Peligni (utilizzo part-time di n. 1 ora giornaliera per n. 12 

giorni mensili) – autorizzato con delibera n. 77 del 21/01/2008 - decorrenza 01/01/2008 – 

durata anni 5 – canone annuo € 148,10 ; 

• Contratto di locazione con il Laboratorio Analisi Alto Sangro, nella persona del Direttore 

Dott. Antonino Cocco, quale legale rappresentante, di un immobile sito nel Poliambulatorio 

di Villa S. Maria – autorizzato con delibera n. 1970 del 26/06/2001 - decorrenza 01/08/2001 

– durata anni 6 – canone annuo € 8.819,34 ; 

• Contratto di locazione con il Comune di Atessa di Immobile sito in Viale delle Rimembranze 

dello stesso Comune da destinare a proprie finalità istituzionali ed in particolare a sede di 

associazioni socio culturali – autorizzato con delibera n. 1452 del 28/11/2011 - durata mesi 

18 – canone mensile € 500,00 

• Contratto di locazione con il Comune di San Buono di parte dei locali dell’immobile di 

proprietà ASL adibito ad Ambulatorio Medico, siti nel Comune di San Buono, in Via Valle n. 

1, da adibire ad attività istituzionali (locali per attività Croce Rossa) – autorizzato con 

delibera n. 548 del 26/10/2015  – durata anni 6 – decorrenza 01.12.2015 - canone mensile 

€ 100,00  

 

        

    
  

  


