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(L.R. 17/2011) 

 
Delibera del Consiglio di Amministrazione n.63 del 12 Luglio 2019 

 

Oggetto: Proroga canoni di locazione ribassati 

 

L’anno 2019, il giorno 12 del mese di Luglio, alle ore 10.00, presso la sede legale dell’ASP n. 2 della 

Provincia dell’Aquila in Sulmona, Piazza dell’Annunziata n.7, 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 ha un patrimonio immobiliare; 

 

RICHIAMATA la delibera n. 91/2016 con la quale l’Organismo Straordinario di gestione ha disposto, per 

anni uno, la riduzione pari al 15% del canone di locazione dovuto dalla Società Femminella viste le 

difficoltà economiche lamentate dal conduttore; 

 

RICHIAMATA la Delibera di CdA n.35 del 4 maggio 2018, avente ad oggetto “Variazione canoni di 

locazione”; 

 

PRESO ATTO della richiesta acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 196 del 13.06.2019 con la quale i Sigg. 

ri Pierluigi, D’Agostino, Alfredo Pagliari e Bilal Guldebegun, nella qualità di esercenti attività commerciali 

presso i locali di proprietà dell’Azienda, hanno chiesto la revisione dei canoni di locazione a causa del 

perdurare della crisi economica che ha investito, in modo particolare, la Valle Peligna; 

 

CONSIDERATO CHE il mercato immobiliare ha subito un forte rallentamento e contestualmente 

nell’ultimo decennio la situazione economica del tessuto economico nazionale italiano e ancora di più 

quello abruzzese ha subito una grave flessione che ha messo in seria difficoltà gli esercenti del territorio; 

 

 

 

DELIBERA 

 

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di prorogare la diminuzione dei canoni di locazione dei contratti stipulati con i Sigg. Pierluigi, 

D’Agostino, Alfredo Pagliari e Bilal Guldebegun; per gli immobili commerciali dell’Asp n.2 della 

provincia dell’Aquila, nella misura del 15%, a partire dal 1 Giugno 2019 fino al 31 dicembre 2019, 

salvo diverse e successive determinazioni 

3) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto si hanno per qui integralmente 

riportate e trascritte; 

 

4) di precisare che l’efficacia della presente deliberazione è vincolata alle seguenti condizioni: 

 i destinatari del presente atto che accusino ancora morosità nei confronti dell’Ente alla data odierna, 

dovranno provvedere al saldo delle somme dovute entro il 31 agosto del c.a., dando così agli stessi la 

possibilità di acquisire liquidità durante la stagione estiva; 

 il canone di locazione come sopra rivisto dovrà essere puntualmente versato alle scadenze 

contrattualmente previste; 
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5) di precisare che l’odierna riduzione non sarà oggetto di ulteriore proroga; 

6) il presente atto dovrà essere restituito dagli interessati entro e non oltre il 20 Luglio 2019 

debitamente firmato a mani per accettazione e non costituisce rinuncia a diritti dell’Ente ovvero 

riconoscimento di altri diritti nemmeno in forma implicita o parziaria; 

 

7) al presente provvedimento viene conferito valore legale tanto da formare parte integrante e 

sostanziale dei singoli contratti di locazione, le cui restanti condizioni restano invariate. 

 

8) di dare mandato agli uffici dell’Azienda di notificare tale provvedimento ai soggetti interessati. 

 

 

Copia del presente atto viene pubblicato sull’albo dell’A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  

 

Pareri Previsti dall’art. 49 del Dlgs. 267/2000. 

 

 

Sulla proposta di deliberazione n. 63/2019, in relazione alle proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole 

Il Direttore 

Dott. Alessandro Pantaleo 

 

Il Presidente                     I Consiglieri 

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

 

 

 

 

 

Il Direttore   

F.to Alessandro Pantaleo       

  

 

 

      

F.to Dott. Giovanni Maria      D’Amario 

 

 


