
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

 DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

 
Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 50 del 3 Maggio 2019 

 

Oggetto: Immobili di proprietà ASP n.2 Piazza dell’Annunziata 
 
L’anno 2019, il giorno 3 del mese di Maggio, alle ore 15:00, presso la sede dell’ASP n. 2 della Provincia 

dell’Aquila in Sulmona, Via Circonvallazione Orientale n. 43/A, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

con l’intervento di: 

 

- Avv. Armando Valeri;  

- Dott. Giovanni D’Amario 

- Dott. Marcello Soccorsi. 

 

Funge da Segretario del CdA, come stabilito dal Regolamento per il funzionamento del CdA ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila, il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo per deliberare in merito all’oggetto 

di cui sopra. 

VISTO che l’ASP n.2 della Provincia dell’Aquila è proprietaria degli immobili siti in Piazza 

dell’Annunziata e che i suddetti immobili sono locati alla Fondazione Ignazio Silone dal 1/04/2007 al 

31/03/2013 e al Circolo Silone di Sulmona e alla Casa delle culture dal 1 settembre 2017 ad oggi; 

 

CONSIDERATO CHE i conduttori risultano ad oggi in grave stato di morosità con l’Ente per una somma 

totale pari ad euro 27.000,00 al 1 marzo 2019; 

 

DATO ATTO CHE nel contratto viene precisato che qualora il locatario si trovasse in stato di morosità è 

nella facoltà dell’Ente risolvere il contratto di cui all’oggetto; 

 

RITENUTO altresì di non poter aderire alla richiesta pervenuta dai conduttori 20 Aprile 2019 circa la 

trasformazione del rapporto locatizio in comodato gratuito; 

 

VISTE le precedenti determinazioni di questo CdA adottate sul punto e richiamata la corrispondenza 

intercorsa con i conduttori. 

 

DELIBERA 

 

1) di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2) di incaricare il Direttore Generale dell’ASP n.2  affinchè per conto dell’ Ente notifichi ai conduttori 

preavviso di risoluzione per morosità concedendo ai ridetti conduttori termine fino al 5 giugno 2019 

per provvedere alla totale regolarizzazione della morosità. Solo in tal caso autorizzare la 

continuazione del rapporto locatizio ai patti ed alle condizioni di cui ai contratti. In difetto di 

regolarizzazione della morosità si incarica il Direttore di intimare la risoluzione per inadempimento 

ed incaricare un legale iscritto nella costituenda graduatoria istituita da ASP n.2  per il recupero del 

credito ed il rilascio degli immobili; 

 

3) Di trasmettere la delibera al locatario per conoscenza ed avvenuta ricevuta. 

 
Sulla proposta di deliberazione n. 50/2019, in relazione alle proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole 



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

 DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

 
Il Direttore 

Dott. Alessandro Pantaleo 

 

Il Presidente                     I Consiglieri 

F.to Avv. Armando Valeri     F.to Dott. Marcello Soccorsi 

      

Il Direttore Generale 

 F.to Dott. Alessandro Pantaleo 

        F.to Dott. Giovanni Maria D’Amario 


