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N.  21/2018 
 

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO 

Provincia di Udine 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

SEDUTA DEL  20/03/2018 

 

OGGETTO: CONTROVERSIA AGRARIA RELATIVA AL CONTRATTO REP. N. 1630/2003 - 
PROCEDURA DI CONCILIAZIONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI 
TRANSAZIONE.  

 

L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di marzo alle ore 18:30 nella sede Comunale, a 
seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Sono intervenuti: 
 

 

Assiste il Vice Segretario Comunale sig. Paolo De Sabbata 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Gianni Borghi nella sua 

qualità di Sindaco invitando la Giunta Comunale ad adottare la seguente deliberazione: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

- in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale di data 8 ottobre 2002 n. 132 e della 

determinazione di data 3 dicembre 2002 n. 273 e con l'obiettivo di giungere a dotare il Comune 

di Cavazzo Carnico di una nuova struttura ricettiva, in data 31 gennaio 2003 veniva pubblicato 

lo “avviso d'asta pubblica per l'assegnazione della gestione della struttura agrituristica 

denominata e sita in località "Palude Vuarbis”. 

- A mezzo di tale avviso d'asta pubblica, il Comune di Cavazzo Carnico rendeva nota la volontà 

dell'Ente di procedere all'assegnazione della struttura agrituristica denominata "Palude 

Vuarbis", per l'esercizio dell'attività agrituristica. Veniva, inoltre, reso noto il prezzo a base 

d'asta, pari ad euro 4.200 annui, nonché la durata del contratto di affitto che è "di anni 5 

(cinque) rinnovabile per analogo periodo". 

- Con determinazione n. 57 del 10 marzo 2003 veniva aggiudicata la locazione quinquennale 

della struttura di proprietà comunale denominata "Palude Vuarbis", per la gestione dell'attività 
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agricola ed agrituristica, all'Azienda Cucchiaro Mario, Pierino, Dario e Tondolo Luigina s.s., con 

sede in Gemona del Friuli. 

- In data 30 aprile 2003 veniva sottoscritto, alla presenza dell’Organizzazione professionale 

agricola, il contratto di affitto in forza del quale il Comune di Cavazzo Carnico ha concesso “in 

affitto all’Azienda Agricola Cucchiaro Mario, Pierino, Dario e Tondolo Luigina s.s. i terreni con 

annesso fabbricato censiti in Comune di Cavazzo Carnico Fg. 22 mapp. 295 della superficie di 

are 56.00 e mapp. 294 con eretto un fabbricato adibito ad agriturismo denominato “Palude 

Vuarbis” ed attrezzato per l’attività agrituristica della superficie di are 13.80” (s.v. art. 1 del 

contratto di affitto). Il contratto di affitto veniva registrato all’Agenzia delle Entrate di Tolmezzo 

(Ud) il 15 maggio 2003 al n. 418. 

- All’art. 2 del contratto di affitto veniva stabilito che "in deroga all'art. 1 della L. 203/82 l'affittanza 

avrà la durata di anni cinque con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto e con 

scadenza il 10/11/2007, rinnovabile per uguale periodo come previsto nel bando di gara qualora 

non intervenga disdetta da parte del concedente entro 1 (uno) anno dalla scadenza tramite 

raccomandata A.R.". 

- Con missiva del 4 aprile 2013 il Comune di Cavazzo Carnico comunicava all'Azienda affittuaria 

che il contratto di data 30 aprile 2003 "si è rinnovato automaticamente per eguale periodo e che 

pertanto la nuova scadenza contrattuale risulta essere il 10/11/2017". 

- Con missiva di data 26 ottobre 2016 il Comune di Cavazzo Carnico comunicava all'Azienda 

affittuaria la formale disdetta del contratto di affitto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 dello 

stesso contratto, ed a fare data dal 10 novembre 2017. 

- Entrambe le missive (del 4 aprile 2013 e del 26 ottobre 2016) rimanevano prive di riscontro. 

- Con la missiva di data 13 dicembre 2017 dell’avv. Barbara Zilli, l’Azienda affittuaria eccepiva la 

pretesa inefficacia della disdetta del 26 ottobre 2016 in quanto, a detta dell’Azienda, il contratto 

di affitto di data 30 aprile 2003 si sarebbe rinnovato per la durata di anni 15 (quindici), così 

come previsto dalla norma inderogabile della L. 203/82. 

- Con missiva dell’avv. Laura D’Orlando del 19 gennaio 2018 il Comune istante, riscontrando la 

missiva del 13 dicembre 2017 dell'Azienda affittuaria, evidenziava che, in realtà, “la comune 

volontà delle parti, come emerge anche dal loro comportamento successivo alla conclusione 

del contratto, è sempre stata quella di intendere la durata del contratto di cinque anni 

rinnovabile per altri cinque, come, infatti, espressamente stabilito dall'art. 2 del contratto e come 

prova, altresì, l'assenza di contestazioni rispetto alle missive di data 4 aprile 2013 e di data 26 

ottobre 2016”. Pertanto, essendo il rapporto cessato a fare data dal 10 novembre 2017, il 

Comune di Cavazzo Carnico chiedeva, sempre per il tramite dell’avv. Laura D’Orlando, alla 

Azienda Agricola Cucchiaro Mario, Pierino, Dario e Tondolo Luigina s.s., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, signor Cucchiaro Dario, la riconsegna delle chiavi dell'immobile 
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adibito ad agriturismo denominato "Palude Vuarbis", che l’affittuaria avrebbe dovuto lasciare 

libero e sgombro, così come tutti i terreni annessi al fabbricato, da cose e da persone entro e 

non oltre dieci giorni dal ricevimento della missiva del 19 gennaio 2018, inviata il 25 gennaio 

2018, in quanto occupati sine titulo. 

- Con richiesta di data 5 febbraio 2018 il Comune di Cavazzo Carnico, in persona del Sindaco 

pro tempore, signor Borghi Gianni, chiedeva alla Direzione centrale Attività produttive, 

Commercio, Cooperazione, Risorse agricole e forestali - Area Risorse agricole e forestali - 

Ispettorato agricoltura e Foreste di Tolmezzo, di volere esperire il tentativo di conciliazione di cui 

all'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2011 convocando all'uopo la parte interessata, ovvero la società 

Azienda Agricola Cucchiaro Mario, Pierino, Dario e Tondolo Luigina s.s., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, Cucchiaro Dario, nonché il rappresentante dell’associazione 

professionale della categoria economica cui appartiene la stessa parte affittuaria. 

- Il primo incontro veniva fissato per il giorno 26 febbraio 2018. 

- In occasione del primo incontro, con memoria difensiva datata 25 febbraio 2018, si costituiva 

l'Azienda affittuaria ribadendo, sostanzialmente, tutto quanto già dedotto nella precedente 

missiva di data 13 dicembre 2017. 

- Durante l’incontro di data 26 febbraio 2018, innanzi all’Ispettorato Agricoltura e Foreste di 

Tolmezzo, il signor Cucchiaro Dario, legale rappresentante dell'Azienda affittuaria, formulava la 

proposta transattiva volta a definire la vertenza in essere nei seguenti termini: proseguire 

l'attività agrituristica e utilizzare l'immobile oggetto del contratto di affitto del 30.04.2003 sino al 

10 novembre 2018. 

- Il Sindaco, a fronte della proposta formulata dal signor Cucchiaro, chiedeva un rinvio al fine di 

riferire un tanto alla Giunta comunale. 

- Veniva, dunque, fissato, in pendenza di trattative, l'incontro di data 23 marzo 2018 innanzi 

all’Ispettorato Agricoltura e Foreste di Tolmezzo. 

CONSIDERATO che tra le parti è stata verificata la possibilità di addivenire ad una soluzione 

transattiva della vertenza, prevenendo così l'insorgere del giudizio di merito innanzi all'Autorità 

giudiziaria, mediante reciproche rinunce e concessioni; 

VISTO l’art. 1965 c.c.; 

VISTO lo schema di transazione allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante 

e sostanziale; 

CONSIDERATO opportuno definire la controversia nei termini individuati nello schema di 

transazione allegato alla presente delibera, in quanto, in caso di instaurazione dell'eventuale 

giudizio di merito - pur rilevando che il Comune in tale sede potrebbe addurre plurime e 

ragionevolmente fondate ragioni a sostegno della propria posizione - rimarrebbe pur sempre 

un’alea circa l’esito del contenzioso, intrinseca a qualunque procedimento giurisdizionale; 
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CONSIDERATO opportuno definire la controversia nei termini individuati nello schema di 

transazione, anche al fine di evitare i tempi ed i costi dell'eventuale giudizio di merito; 

CONSIDERATO infine che sussiste la necessità e l'interesse del Comune di dare continuità 

all'attività agricola e agrituristica esercitata nella struttura agrituristica denominata "Palude 

Vuarbis", oggetto del contratto di affitto di data 30 aprile 2003; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 

267/2000; 

- con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge 

D E L I B E R A 

1) Di addivenire, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, a una soluzione transattiva, ai 

sensi dell'art. 1965 c.c.,  della vertenza avente ad oggetto la durata del contratto di affitto di 

data 30 aprile 2003 sottoscritto dal Comune e dall’Azienda Cucchiaro Mario, Pierino, Dario e 

Tondolo Luigina s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore Cucchiaro Dario, così 

prevenendo l'insorgere di un giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria. 

2) di approvare, per quanto esposto in premessa narrativa, lo schema di transazione tra il 

Comune e  l’Azienda Cucchiaro Mario, Pierino, Dario e Tondolo Luigina s.s., in persona del 

legale rappresentante pro tempore Cucchiaro Dario, che, allegato alla presente deliberazione, 

ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

3) Di autorizzare il Sindaco, ai sensi dell’art. 50 co. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 16 del 

vigente Statuto comunale, alla sottoscrizione della transazione in rappresentanza dell’Ente. 

4) di dare atto che con apposito elenco sarà comunicata ai Capogruppo Consiliari l’adozione 

della presente deliberazione contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on line, così 

come previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico degli Enti Locali” e dall’art. 32 

della Legge n. 69/2009. 

Con separata votazione espressa all’unanimità dei voti favorevoli 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 1, comma 19 

della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni stante l’urgenza di provvedere. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 
Il Sindaco Il Vice Segretario 

Gianni Borghi 
Atto Firmato Digitalmente 

Paolo De Sabbata 
Atto Firmato Digitalmente 

 


