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A.S.P. CONTESSA MADDALENA PELAGALLO 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

63066 GROTTAMMARE (AP) 
Provincia di Ascoli Piceno 

              
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 
 

 
DELIBERA N. 8 del 19 marzo 2021 
 
OGGETTO:  Concessione in affitto appezzamento terreno ad uso vivaistico di circa mq. 3.700 

sito in contrada Valtesino di Grottammare. 

 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di marzo, alle ore 18.00, in Grottammare, 
nell’ufficio di segreteria dell’Azienda, convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione 
della “ASP contessa Maddalena Pelagallo” si è riunito con la presenza dei Signori: 
 

N. 
ord. 

COGNOME E NOME QUALIFICA Presente Assente 

1 Carlini Roberto Presidente X  
2 Capriotti Gabriele Vicepresidente X  
3 Spinozzi Roberto Consigliere X    
4 Tedeschi Fausto Consigliere X  
   4   

 
 
Verbalizza il direttore dell’Azienda Crusco Giovanni. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e invita i consiglieri presenti a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso che questa Azienda è proprietaria di alcuni appezzamenti di terreno agricolo siti nel 
Comune di Grottammare; 

Considerato che fra gli appezzamenti di terreno solo uno di circa mq. 3.700 è idoneo per 
svolgere attività agricola, gli altri sono posti in zone scoscese, sono di difficile coltivazione ed 
oltretutto sono tutti non irrigui, per i quali non sono pervenute richieste di concessione in affitto;   

Essendo economicamente controproducente per un Ente pubblico seguire la coltivazione 
agraria, già in passato si è proceduto ad assegnare l’appezzamento di terreno di circa mq. 3.700 in 
affitto a cittadini che ne avevano fatto richiesta ed in possesso dei requisiti richiesti per la 
coltivazione agraria; 

Vista l’istanza di nuovo contratto di affittanza pervenuta a questo Ente da parte della Sig.ra 
Bruni Adriana, la quale chiede la riassegnazione dell’appezzamento di terreno di circa mq. 3.700 
che conduce in affitto ad uso vivaistico per 10 (dieci) anni dal 01.04.2021 al 31.03.2031, 



  

riassegnazione chiesta anticipatamente rispetto la scadenza naturale (30.06.2021) per proprie 
necessità, dietro pagamento del canone iniziale annuo di €. 1.600,00; 

Ritenuto di accogliere la soddisfacente proposta della Sig.ra Bruni Adriana e pertanto di 
concedere alla stessa in affitto l’appezzamento di terreno succitato per anni dieci, dal 1° aprile 2021 
al 31 marzo 2031, dietro pagamento del canone iniziale annuo di €. 1.600,00, che verrà rivalutato 
secondo le variazioni del costo della vita stabilito annualmente dall’ISTAT, a partire dal canone da 
corrispondere entro il 31 luglio 2022; 

Considerato che per la stipula di contratti in deroga alla normativa vigente secondo quanto 
previsto dall’art. 45 della Legge 203/82 viene richiesto l’avvallo delle organizzazioni sindacali; 

Preso atto che l’affittuario si impegna: - a bonificare le scarpate e le aree annesse a propria cura 
e spese; - ad istruire l’operatore addetto alla manutenzione del giardino adiacente il fabbricato sede 
della struttura socio-sanitaria di proprietà dell’Ente sito in Contrada Granaro n. 6 di Grottammare e 
ad effettuare piccole manutenzioni  come potatura di piccole siepi, taglio di rami secchi e altre 
simili, mentre il consumo dell’energia elettrica e di tutte le spese di manutenzione ordinaria e 
straordinaria relative alle attrezzature e condotte attinenti il prelievo dell’acqua dal pozzo proprietà 
di questo Ente, posto su altro terreno di questo stesso Ente, vengono divise nelle misure stabilite di 
comune accordo fra le parti aventi diritto all’attingimento, mediante sottoscrizione di apposita 
scrittura privata; 

Ritenuto di conferire specifico indirizzo al direttore di questo Ente affinché proceda alla 
sottoscrizione del contratto di affitto di cui trattasi a norma delle vigenti disposizioni in materia;  

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dal direttore 
dell’Ente, per quanto di propria competenza;    

Alla unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;   

 

D E L I B E R A 

      A conferma e ripetizione di tutto quanto espresso nelle premesse: 

1. di concedere alla Sig.ra Bruni Adriana, nata a Grottammare il 27.09.1953 ed ivi residente in via 
Marconi, 102 - codice fiscale: BRNDRN53P67E207Z e partita IVA: 01394260440, per anni 
dieci, dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2031, l’appezzamento di terreno agricolo ad uso vivaistico 
di circa mq. 3.700, come appresso descritto nel vigente Catasto rustico del Comune alla partita 
659 - foglio 5, particelle: 145 (porzione pari a circa Ha 00.02.00), 349 (porzione pari a circa Ha 
00.17.00, di cui circa mq. 160 a scarpata), 422 (ex 114) (porzione pari a circa Ha 00.18.00, di 
cui circa mq. 360 a scarpata e circa mq. 450 incolti); 

2. il canone di affitto viene stabilito in €. 1.600,00 annui da rivalutare secondo le variazioni del 
costo della vita così come annualmente indicato dall’ISTAT a partire dal 1° luglio 2022 e dovrà 
essere pagato in unica rata anticipata entro il 31 luglio di ogni anno;  

3. l’affittuario provvederà a proprie cure e spese a bonificare le scarpate e le parti incolte prese in 
affitto, mentre il consumo dell’energia elettrica e di tutte le spese di manutenzione ordinaria e 
straordinaria relative alle attrezzature e condotte attinenti al prelievo dell’acqua dal pozzo di 
questo Ente, sito su altro terreno di questo stesso Ente, vengono divise nelle misure stabilite di 
comune accordo, fra le parti aventi diritto all’attingimento, inoltre lo stesso affittuario si 
impegna ad istruire l’operatore addetto alla manutenzione del giardino adiacente il fabbricato 



  

sede della struttura socio-sanitaria di proprietà dell’Ente sito in Contrada Granaro n. 6 di 
Grottammare e ad effettuare piccole manutenzioni  come potatura di piccole siepi, taglio di rami 
secchi e altre simili;   

4. di conferire specifico indirizzo al direttore dell’Ente affinché proceda all’affidamento in affitto 
dell’appezzamento del terreno di cui trattasi, mediante sottoscrizione di apposito verbale con i 
rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria e con l’affittuario, la bozza del 
verbale viene allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;  

5. di introitare l’importo del canone di affitto dell’anno 2021 nell’apposito Cap. 1 “Fitti di fondi 
rustici” e quelli degli anni dal 2022 al 2030 nei corrispondenti capitoli di bilancio; 

6. di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, 
comma 5, del Regolamento di Organizzazione Generale dell’Azienda. 

           Letto, confermato e sottoscritto.   
IL PRESIDENTE 

                                                           f.to   Carlini Roberto 
 
            IL VICEPRESIDENTE 
       f.to   Capriotti Gabriele    
                      
                                                                                                                        IL DIRETTORE  
                                                                                                              f.to    Crusco Giovanni 

 
                                                        
                                                        I CONSIGLIERI                                                                                                                            
f.to   Spinozzi Roberto                                                                  f.to   Tedeschi Fausto 

 
  

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

 
Il sottoscritto Direttore dell’Azienda, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità, per 
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile esprime parere favorevole. 
 
   Grottammare, 29.01.2021  
 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 23.04.2021                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
 
  

  


