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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 45 
 

 

OGGETTO: Asta pubblica per la concessione in affitto di terreni agricoli 

tramite patti in deroga alla L.203/1982 - provvedimenti.   
 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del mese di ottobre, alle ore 

18:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

  

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario Dott.ssa PEZZINI Roberta. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

  Estratto 



OGGETTO: Asta pubblica per la concessione in affitto di terreni agricoli 

tramite patti in deroga alla L. 203/1982 – provvedimenti. 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Dato atto che Centro Servizi Socio Assistenziali e sanitari e la Croce Rossa Italiana, 

Comitato locale di Vigone, sono divenuti proprietari dei terreni agricoli siti nel 

territorio di Vigone (TO) di circa metri quadrati 71.346 pari a giornate piemontesi 

18,72  iscritti al catasto al Fg. 56 particelle n. 89-90-94-154-155 e al Fg. 58 n. 1, 

rispettivamente nelle quote del 75% e del 25%, derivanti dall'eredità di Bessone 

Antonia; 

 

Dato atto che,   con convenzione sottoscritta in data 5.9.2016, si definivano i rapporti 

tra il Centro Servizi Socio Assistenziali e la Croce Rossa Italiana – comitato locale di 

Vigone per la gestione dei beni immobili in comproprietà, derivanti dall’eredità di 

Bessone Antonia, tra i quali i terreni de quo; 

 

Dato atto che, con tale accordo, si attribuiva al Centro Servizi Socio Assistenziali, il 

ruolo di Ente capofila, delegato a dar corso alle procedure di gara per 

l’alienazione/affitto dei beni immobili in comproprietà per conto dei due Enti; 

 

Dato atto che per i suddetti terreni agricoli è in corso un contratto di affittanza agraria 

a favore del Sig. Gallo Giuseppe, ai sensi dell’art. 45 della L. 3.5.1982, n. 203, con 

scadenza il 10 novembre 2016; 

 

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 36 del 5.9.2016, dichiarata 

immediatamente eseguibile,  con la quale si stabiliva di  procedere all’affitto dei 

terreni agricoli (in unico lotto), per una annata agraria, con scadenza quindi il 

10.11.2017, in deroga alla legge 203/82, mediante procedura di asta pubblica, al 

canone a base di gara di euro 5.616,00 all’anno; 

 

Dato atto che: 
 

 con AVVISO D’ASTA in data 7.9.2016 prot. N. 1278 si rendeva noto che il 

giorno  03 del mese di ottobre 2016 alle ore 17,30, si sarebbe tenuta l’asta 

pubblica per la concessione in affitto, per la durata di 1 annata agraria, a decorrere 

dall’11.11.2016, di terreni agricoli (lotto unico), siti nel Comune di Vigone, 

identificati al catasto: Fg   56 particelle N.  89 – 90 -94 – 154 – 155; Fg. 58 

particella n.1 per una superficie complessiva di mq 71.346 pari a giornate 

piemontesi 18,72, al canone annuo a base d'asta di euro 5.616,00 all'anno; 

 

 



 con AVVISO prot. n.1340 del 22.9.2016 si avvisava che il termine per la 

presentazione delle offerte per l’affitto dei terreni agricoli, di cui al bando prot. n. 

1278 del 7.9.2016, veniva prorogato al giorno 10 ottobre 2016, alle ore 12,00 e 

che l’asta pubblica si sarebbe svolta il giorno 10 ottobre alle ore 18.00; 

 

Visto il verbale del 10 ottobre 2016 relativo all'Asta per la concessione in affitto dei 

terreni agricoli in oggetto,  dal quale si evince che l'asta è stata aggiudicata  in via 

provvisoria alla ditta Azienda Agricola Carlotti, di Macello, sita in via Reg. Faule 9, 

che ha presentato la migliore offerta, pari a euro 8.426,00, fatto salvo l'eventuale 

diritto di prelazione, diritto che l'attuale affittuario, Sig. Gallo Giuseppe, con apposita 

comunicazione presentata in sede di gara, dichiarava di voler far valere; 

 

Visto l'art. 4Bis della legge 203/92 in ordine al diritto di prelazione nell'affitto di 

contratti agrari; 

 

Dato atto che con nota prot. n. 1459 del 17.10.2016 l'Ente richiedeva al Sig. Gallo 

Giuseppe, di comunicare, entro il termine del 24 ottobre 2016,  se intendesse  

accettare o meno le medesime condizioni della migliore offerta ricevuta, pari a euro 

8.426,00; 

 

Vista la comunicazione del Sig. Gallo Giuseppe, pervenuta al protocollo al n. 1487 

del 24.10.2016, con la quale l'attuale affittuario comunicava di accettare le 

condizioni suddette; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espressa dal Direttore in riferimento 

alle disposizioni di legge. 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi. 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il verbale di Asta pubblica in data 10.10. 2016 relativo all'Asta per 

la concessione in affitto dei terreni agricoli, in deroga alla L. 203/82, iscritti al 

catasto al Fg   56  particelle N.  89 – 90 -94 – 154 – 155 e Fg. 58 particella n.1 

per una superficie complessiva di mq 71.346 pari a giornate piemontesi 18,72; 

 

2. Di concedere in affitto, per le motivazioni in premessa illustrate,  i terreni 

agricoli in oggetto, al Sig. Gallo Giuseppe, residente in Vigone in Via Santa 

Caterina, n. 6, al canone di euro 8.426,00, per un annata agraria decorrente dal 

11.11.2016 e  scadenza il 10.11.2017,    in forza del  diritto di prelazione di cui 

all'art. 4 bis della L. 203/82,; 

 

 



3. Di incaricare il Presidente, legale rappresentante, alla sottoscrizione del 

contratto di affitto, in rappresentanza dell'Ente;  
 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

 IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO  

F.to Avv. RICCA Rodolfo                                        F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …11.11.2016……………………. . 

 

Il …11.11.2016…… 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                     F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …11.11.2016…… 

 

                          IL SEGRETARIO  

                                                            F.to                     Dott.ssa PEZZINI Roberta  

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                                         IL SEGRETARIO       

                  F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 


