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  Delibera del Consiglio di Amministrazione n.17 del 5 Giugno 2020 

Oggetto: Risoluzione contratto di affido fondi rustici. 

L’anno 2020, il giorno 5 del mese di Giugno, alle ore 11.00, 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. Marcello Soccorsi; 

- Dott. Gianni D’Amario; 

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. 

VISTA la legge 3 maggio 1982, n. 203 “Norme sui contratti agrari”; 

PREMESSO CHE l’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, in data 2 maggio 2007, ha stipulato un contratto di 

affitto di fondi rustici con il omissis, con trattativa privata, per i terreni di cui al Fg.19 part. 109 mq.3500 e Fg. 

27 part.4, e 393, di mq 3.323, da utilizzare per uso agricolo ed inoltre il medesimo contratto si estendeva anche 

ad altri fondi rustici, foglio 12, part.394-395-396, foglio 12, part. 108-109(in parte),111, foglio 20, part.87-88, 

foglio 19 part.109, foglio 27 part.4 e 393, per un totale di 42.083 mq; 

PRECISATO CHE i fondi rustici del predetto contratto sono destinati ad uso agricolo da parte dell’affittuario 

e che è espressamente vietato il subaffitto dei fondi rustici oggetto del predetto contratto, in scadenza il 10 

novembre 2022; 

CONSIDERATO CHE l'art. 5 comma 2, prevede che “La risoluzione del contratto di affitto a coltivatore 

diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento 

contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone OMISSIS…”; 

EVIDENZIATO CHE il Sig. omissis, con la propria condotta, ha generato una situazione di grave 

inadempimento, in particolare, non ha pagato alcun canone a partire dall’anno 2016, come da nota da parte del 

segretario dell’Azienda, in allegato alla presente deliberazione, arrecando dunque un grave pregiudizio 

economico nei confronti di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

CONSIDERATO altresì che il Sig. omissis, titolare dell’Impresa agricola, di cui alla Partita Iva omissis, risulta 

aver cessato la propria attività come si evince dalla visura camerale, in allegato alla presente nota, in data 

25/09/2012 e dunque non è nella posizione di poter far valere il predetto art. 5, comma 3, della L., n. 203, del 

3 maggio 1982, “Norme sui contratti agrari”. 

DELIBERA 

1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 
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2. Di risolvere il contratto di affitto dei fondi rustici di proprietà di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, 

delle suddette particelle, tra Asp ed il Sig. omissis, a seguito della grave inadempienza contrattuale, da 

parte del Sig. omissis, il quale non ha pagato il canone a partire dall’anno 2016 e poiché il Sig. omissis 

ha cessato la sua impresa agricola con Partita Iva omissis in data 25/09/2012; 

3. Di incaricare il funzionario amm.vo dell’Azienda di notificare la presente deliberazione al Sig. omissis 

tramite raccomandata A/R; 

4. Di invitare il Sig. omissis a versare i canoni non pagati a partire dall’anno 2016, per un totale di euro 

2.000,00, entro quindici giorni dalla notifica di ricevimento della presente deliberazione, e di ritenere, 

in ogni caso, risolto il contratto a prescindere; 

5. Di invitare il Sig. omissis al rilascio immediato dei suddetti terreni; 

6. Il CdA si riserva comunque di avviare le procedure giudiziarie legali ritenute opportune e volte al 

recupero del credito vantato e alla riammissione nel possesso da parte dell’Ente; 

7. Avverso tale provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente nel 

termine dei giorni 60 dalla notifica, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 180 giorni. 

 

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. 17/2020, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole  

Il Direttore Generale  

Dott. Alessandro Pantaleo  

Il Presidente  

F.to Avv. Armando Valeri* 

I Consiglieri  

   

F.to Dott. Marcello Soccorsi* 

           

F.to Dott. Gianni Maria D’Amario* 

 Il Direttore Generale 
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 F.to Dott. Alessandro Pantaleo* 

 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


