
          CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA COMMISSARIALE  N° 35     del   14/04/10 

 
Oggetto: locazione terreni cascina Paganina 

 
Il Commissario 

 
Richiamata l’Ordinanza Commissariale del Comitato Centrale n° 666/03 del 24/03/03 con 

la quale è stato istituito il Comitato Locale CRI di Mortara; 

 

Visto il D.P.C.M. n. 97 del 06/05/2005 di approvazione dello Statuto dell’Associazione 

Italiana della Croce Rossa;  

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/10/2008 con il quale 

vengono sciolti gli Organi Statutari dell’Associazione; 

Vista l’O.C. N. 42/10 del  30/01/2010 con la quale il Commissario Straordinario   nomina 
quale Commissario  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato; 
 
Visto quanto disposto dal Nuovo Regolamento di Contabilità ed Amministrazione della 
CRI approvato con delibera n. 47/08 del 09/05/2008; 
    
Considerato quanto disposto con nota 91498 del 23/12/2009 da parte del Comitato 

Centrale CRI Servizio 9° Acquisizione Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare in merito 

alla gestione delle locazioni attive e passive; 

Tenuto conto di quanto disposto dal prot. 1530 del 24/03/2010 del Comitato Regionale 

della Lombardia; 

Richiamata la O.c. n. 115 del 18/11/2009 con la quale si trasmetteva la perizia 

dell’Agenzia del Territorio e si richiedeva l’autorizzazione a procedere con una trattativa 

privata per la locazione dei terreni podere Paganina; 

Tenuto conto  che con nota prot. 13452 del 23/02/2010 il Comitato Centrale autorizzava 

l’indizione della trattativa privata; 

Visti gli articoli pubblicati sul settimanale “INFORMATORE LOMELLINO”, sulla 

“LOMELLINA” e tenuto conto di aver richiesto l’affissione agli albi delle Associazioni di 

categoria (Unione Agricoltori –Uffici di Mortara e Vigevano e Col diretti –Uffici di Mortara e 

Mede); 

Considerato che entrambe le Associazioni si sono rese molto disponibili ed hanno fatto 

da tramite con i propri Associati; 

Tenuto conto che n. 7 persone hanno ritirato l’invito alla trattativa privata; 

Visto che n. 1 persona ha inviato la propria offerta; 



Considerato che in data 30/03/2010 si è conclusa la trattativa privata per la locazione del 
terreno agricolo del Podere Paganina che ha visto partecipare una solo azienda, la quale 
si è aggiudicata la trattativa stessa con un rilancio del 12,5% rispetto al valore proposto da 
Agenzia del Territorio; 
 
Visto  il Verbale del 30/03/2010 della Commissione esaminatrice delle offerte, nominata 
con o.c. n. 26 del 25/03/2010, che assegnava alla Ditta BACCHELLA Andrea la locazione 
dei terreni per un valore pari a euro 17.381,25/anno e  richiedeva la predisposizione del 
contratto per la successiva firma da parte del Direttore Regionale; 
 
Tenuto conto che in data 31/03/2010 detta Ditta recapitava, con raccomandata a mano, 
al Comitato Locale di Mortara, la rinuncia all’aggiudicazione; 
 
Visto che con raccomandata, datata 24/03/2010, il precedente affittuario chiedeva di 
poter far valere il diritto di prelazione, nonostante avesse sottoscritto un contratto nel quale 
si citava “di esonerare pertanto la parte proprietaria dell’onere di cui all’art. 4 bis della legge 
203/82”. 
 
Considerato il prot. 531 del 21/03/10 con il quale il Comitato Locale di Mortara chiedeva, 
agli organi competenti, un parere in merito al diritto del Precedente affittuario a far valere il 
proprio diritto di prelazione;  
 
Tenuto conto dei colloqui telefonici intercorsi tra Il Comitato Locale di Mortara ed il 
Comitato Regionale in merito a tale problematica; 
 
Considerato che non risulta quindi più possibile indire una ulteriore trattativa privata per 

l’anno agrario in corso con la conseguente perdita del canone locativo e presa in carico da 

parte dello scrivente delle quote acqua per l’anno 2010; 

Visto che  il precedente affittuario Sig. ra Manzini Romina corrispondeva a Croce Rossa 
Italiana un canone di locazione pari ad euro  17.080,00/anno; 
 
Valutato quindi di voler permettere alla Sig. ra Manzini di  far valere il proprio diritto di 
prelazione; 
 
Visto il prot. 536 del 13/04/2010 e la conseguente risposta pervenuta dalla Sig. ra Manzini 
in data 14/04/10; 
 
Visto che, nella  circolare prot. 1546 del 31/03/09 il Direttore Regionale dava la possibilità 
in via eccezionale e transitoria, ai Commissari dei Comitati Locali, di avvalersi della facoltà 
di operare nell’ambito dei propri poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; 
 
Vista la O.c. n. 1 del 05/02/10 con la quale il Commissario riporta a sé i compiti operativi di 
ordinaria e straordinaria amministrazione;  
 
Nelle more di attuazione di quanto disposto, successivamente, dalla circolare n. 1895/09 
del 17/04/09 del Comitato Regionale CRI in merito all’assetto organizzativo del Comitato;  
 
  
      

 

 



D E T E R M I N A  
 

Di proporre  il proseguo del contratto di locazione del podere Paganina alla Sig. ra 

MANZINI Romina  all’importo di euro 17.080,00. 

Di inviare al Comitato Regionale della Lombardia, per la debita sottoscrizione,  il contratto 

d’affitto di detto podere  Paganina, situato nel Comune di Mortara, con una superficie 

complessiva di pertiche milanesi 436,33,  con la Sig. ra MANZINI Romina  con un canone 

annuo di Euro  17.080,00    da corrispondersi in rate semestrali anticipate. 

La durata del contratto d’affitto sarà di 3 anni eventualmente prorogabili. 

Il contratto verrà firmato con l’ausilio di Proprietà Fondiaria ed alla presenza della 

Associazione di Categoria a cui la Sig. ra MANZINI   è iscritto. 

L’imposta di registro verrà pagata anticipatamente ed in unica soluzione e sarà pari allo 
0.5 % del canone complessivo oltre ai diritti fissi (€ 4 per ogni copia registrata) e sarà 
completamente a carico dell’affittuario. 
 
La presente ordinanza si compone di n. 3 pagine. 
 

        Il Commissario 

        Giancarlo Pozzato 

  
La Delibera è conforme al DPR 97/2003 ?             SI X              NO  
 

L’Atto amministrativo comporta Oneri?            SI                 NO x 

 

 

In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 

 

capitolo  

stanziamento iniziale 

impegni precedenti 

impegno attuale 

disponibilità residua 

Il Responsabile Periferico 
Dell’Ufficio Amministrativo 

 

  


