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DELIBERA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

N. 1 DEL 6 MAGGIO 2022 

 

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFITTANZA DA 

STIPULARSI CON L’AZIENDA AGRICOLA ROSSO PIERLUIGI DI SULMONA. 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 6 del mese maggio, alle ore 9.30 nella sede legale dell’A.S.P. n. 

2 della Provincia dell’Aquila in Sulmona alla P.zza Ss. Annunziata n. 7, il Presidente, Avv. 

Armando Valeri, assistito dal Segretario dell’Ente, dott.ssa Denisia Guglielmi, data l’urgenza, con 

i poteri del Consiglio,  

 

PREMESSO che con contratto stipulato in data 23.03.2007 l’A.S.P. n. 2 della Provincia 

dell’Aquila (allora Casa Santa dell’Annunziata) concedeva in locazione al Sig. Bruno Rosso, nato 

a Sulmona (AQ) il 4.05.1951, alcuni terreni di proprietà distinti al N.C.T. del predetto Comune 

quali: 

- foglio 12, partt. 394-395-396 del N.C.T. con annesso fabbricato rurale fatiscente di pertinenza di      

mq. 3.800; 

- foglio 12, partt. 108-109 (in parte), 110 (in parte) e 111del N.C.T. di mq. 21.7000;  

- foglio 20, partt. 87-88 del N.C.T. di mq. 9.760;  

- foglio 19, part. 109 del N.C.T. di mq. 3.500; 

- foglio 27, partt. 4 e 393 del N.C.T. di mq. 3.323; 

 

PREMESSO ancora che il CdA dell’A.S.P. n. 2 si avvedeva, nelle more, che i fondi di che trattasi 

erano in realtà coltivati da altra e differente ditta più segnatamente intestata al Sig. Pierluigi Rosso, 

nato a Sulmona (AQ) il 22.10.1976, figlio dell’originario conduttore. In ragione di ciò, il CdA 

incaricava il Presidente di notificare motivata disdetta al contratto del 23.03.2007, adempimento 

perfezionatosi con nota dell’1.04.2021; 

 

ATTESO che soltanto in data odierna l’A.S.P. n. 2 ha appreso che il conduttore, con scrittura 

privata del 6.11.2014, ai sensi dell’art. 48 della L. n. 2013/1982, ha ceduto il suddetto contratto al 

Sig. Pierluigi Rosso, titolare dell’omonima Azienda agricola, e che tale cessione risulta conforme 

a norma determinando il venir meno delle motivazioni poste alla base della disdetta notificata che 

per tali ragioni deve ritenersi revocata;  

 

PRECISATO che il contratto de quo ha avuto naturale scadenza in data 22 marzo 2023 e che il 

Sig. Pierluigi Rosso ha manifestato la volontà del rinnovo esprimendone l’urgenza in quanto è in 

procinto di scadere il bando della Regione Abruzzo per l’erogazione di combustibile agevolato per 

gli agricoltori; 
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PRESO ATTO della prelazione di cui il richiedente ha diritto nella conduzione dei fondi di che 

trattasi; 

 

CONSIDERATO conveniente per l’Ente, non solo per l’introito che ne deriva ma anche al fine di 

evitare l’abbandono dei terreni in questione, rinnovare il contratto di affitto in favore dell’Azienda 

Agricola Rosso Pierluigi, con sede legale alla Via Provinciale Morronese n. 7, per ulteriori anni 15 

(quindici) con la precisazione che, in caso di sopravvenienza di motivi di pubblico interesse, il 

contratto si risolverà immediatamente senza obbligo di preavviso a carico del locatore e senza che 

il conduttore possa avanzare pretese od eccezioni del conduttore di qualunque specie o natura; 

 

VISTO l’allegato schema di contratto di affitto agrario che sarà successivamente sottoscritto 

dall’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila, nella persona del Presidente p.t., e dall’Azienda 

agricola Rosso Pierluigi, nella persona del titolare;  

 

VALUTATO che la presente delibera sia allegata allo stipulando contratto e che sia controfirmata 

dal Sig. Pierluigi Rosso tanto per presa conoscenza e quanto per rinunzia a qualsivoglia diritto e /o 

azione nei confronti dell’A.S.P. n. 2 per qualsivoglia titolo e/o ragione; 

 

RITENUTO di provvedere in merito, per quanto indicato e considerato, 

 

DELIBERA 

 

1)  le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono 

richiamate, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/90 costituendone motivazione; 

 

2) di approvare lo schema di contratto agricolo per l’affitto, in favore dell’Azienda agricola di Rosso 

Pierluigi, sedente in Sulmona (AQ) alla via Provinciale Morronese n. 7, dei terreni di proprietà 

distinti al N.C. T. del predetto Comune al: 

- foglio 12, partt. 394-395-396 del N.C.T. con annesso fabbricato rurale fatiscente di pertinenza di       

mq. 3.800; 

- foglio 12, partt. 108-109 (in parte), 110 (in parte) e 111del N.C.T. di mq. 21.7000;  

- foglio 20, partt. 87-88 del N.C.T. di mq. 9.760;  

- foglio 19, part. 109 del N.C.T. di mq. 3.500; 

- foglio 27, partt. 4 e 393 del N.C.T. di mq. 3.323. 

 

3) di precisare che il contratto avrà durata pari ad anni 15 (quindici), decorrenti dal 23 marzo 2022 

con scadenza al termine dell’annata agraria 2036/2037 (10 novembre 2037) alle condizioni meglio 

specificate nello schema di cui al punto che precede e con la precisazione e che il medesimo si 

risolverà immediatamente, senza obbligo di preavviso a carico del locatore e senza che il conduttore 

possa avanzare pretese od eccezioni del conduttore di qualunque specie o natura, in caso di 

sopravvenienza di motivi di pubblico interesse; 
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4) di dare atto che il suddetto schema di contratto costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

5) di attribuire al presente atto immediata efficacia ed esecutività al fine di consentire al conduttore 

la partecipazione al bando della Regione Abruzzo per l’erogazione di combustibile agevolato in 

favore degli agricoltori; 

 

6) di inserire la presente disposizione nel fascicolo delle deliberazioni del Presidente del Consiglio 

di Amministrazione tenuto presso la sede legale dell’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila; 

 

7) di dare atto che tale provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 

e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto, 

nonché all'albo pretorio online di A.S.P. 2 per 15 giorni consecutivi.    

                                 

 

         Il Presidente                     Il Segretario  

Avv. Armando Valeri F. to*       Dott. ssa Denisia Guglielmi F. to* 

 

 

    

    
* Firme autografe su originale conservato presso la sede legale dell’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila. 

 

 

 

 


