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AVVISO DI ASTA PUBBLICA 
PER L’AFFITTO DELL’ALPE PASCOLIVA COMUNALE DENOMINA TA  

“LE BRUNE” 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 13/03/2014, esecutiva ai 
sensi di Legge 
 
 

RENDE NOTO 
 
 
che a seguito dell’esito della gara di asta pubblica del 27/03/2014, andata deserta per 
illegittimità dell’unica offerta presentata, il giorno 17 aprile 2014, alle ore 15,30, presso la 
Sede Comunale in Piazza Municipio 1 – Prazzo, avrà luogo una nuova asta pubblica per 
l’affidamento in affitto delle erbe del pascolo comunale denominato “Le Brune”, con 
scadenza al 31/10/2014. 
 
Superficie: ha 227, 37, 25 Particelle 1, 3, 4 del Foglio 7  
(Sezione Censuaria di San Michele Prazzo) 
 
Prezzo a base d’asta € 4500,00 
- deposito cauzione 10%: € 450,00 
 
 

CONDIZIONI GENERALI 
 
 

L’Asta pubblica sarà espletata con il metodo previsto dall’art. 73, lettera c), R.D. 
23/05/1924, n° 827, con le procedure previste dall’ art. 76, comma 1° e 2° del Regolamento 
stesso, mediante offerte segrete da confrontarsi con il prezzo stabilito a base d’asta. 
L’aggiudicazione è subordinata a tutte le condizioni di cui al presente avviso, al vigente 
Regolamento pascoli Comunali ed alla Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 13/03/2014. 



Presso gli Uffici Comunali è consultabile la Mappa dei terreni pascolivi da affittare, come 
catastalmente individuati. 
Il prezzo a base d’asta corrisponde al canone annuo d’affitto e l’offerta in aumento dovrà 
essere pari, o maggiore ad € 50,00, con eventuali ulteriori aumenti di uguale importo. 
I terreni dell’alpeggio su indicato vengono affittati per un periodo di anni uno (con 
scadenza al 31/10/2014). 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. 
L’affittuario avrà l’obbligo di pascolamento effettivo del pascolo in oggetto. 
Per essere ammessi alla gara, i concorrenti dovranno presentare all’Ufficio di Segreteria 
comunale, entro le ore 13,00 del giorno 16/04/2014: 
 

1. Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di aver preso visione dei terreni 
pascolivi indicati, delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari 
relative all’utilizzazione stessa;  

2. Una procura speciale autentica, nel caso il  concorrente partecipi alla gara a mezzo 
di proprio incaricato. Tale procura dovrà essere unita in originale al verbale 
d’incanto. 

3. Un deposito cauzionale provvisorio, pari ad € 450,00, a favore del Comune di 
Prazzo, tramite assegno circolare, non trasferibile, da depositare presso la 
Segreteria del Comune. 

 
La somma di deposito cauzionale sarà successivamente rimborsata da questo 

Comune, ai concorrenti non aggiudicatari. 
Non possono essere ammessi alla gara coloro che abbiano in corso, con il Comune di 

Prazzo, contenziosi giudiziali o stragiudiziali. 
Nell’ambito del territorio comunale, non dovrà essere portato bestiame infetto. La 

violazione del presente divieto comporterà, a carico del trasgressore, una penale pari al 
prezzo a base d’asta e lo stesso importo dovrà essere pagato per ogni sconfinamento. 

I cani usati per il governo del bestiame devono essere tatuati e contestualmente 
comunicati al Comune i dati identificativi dei medesimi (Legge Regionale n° 20/92). 

E’ vietato il subaffitto dell’alpeggio aggiudicato, salvo motivata autorizzazione della  
Giunta Comunale. 

Il canone di affitto dovrà essere versato in un’unica soluzione all’atto della firma del 
contratto. 

Tutte le spese di contratto, di bollo, accessorie, nessuna esclusa, saranno a carico 
dell’aggiudicatario e così pure le spese del pagamento dell’onere di ogni imposta e tassa 
connesse, conseguenti l’incanto, con esclusione del diritto di rivalsa, nei confronti del 
Comune. 

Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa riferimento agli articoli 63 e seguenti 
R.D. 827/1924 e la Legge 03/05/1982, n° 203. 

 
Prazzo, 1 aprile 2014 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CLEMENTE Dott. Giuseppe 

(Firmato in originale) 
 
 


