
Comune di PRAZZO 
Provincia DI CUNEO 

 
 

VERBALE DI ASTA PUBBLICA 
 

indetta per l’affitto del pascolo comunale denomina “Le Brune”, sito nel Comune di Prazzo, 
interessante le particelle n° 1,3,4 del Foglio 7 (S ezione Censuaria di San Michele Prazzo), per una 
superficie complessiva di Ha 227,37,25, per la durata di anni 1 (con scadenza al 31/10/2014) 
 
IMPORTO COMPLESSIVO PREZZO A BASE D’ASTA: € 4.500,0 0 (quattromilacinquecento/00) 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DELLA LEGGE 

 
 
L’anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di aprile alle ore 15,30, in una sala al primo 
piano del Palazzo del Comune, in Prazzo – Piazza Municipio 1 – assume la Presidenza della gara 
il Dott. CLEMENTE Giuseppe, nella sua qualità di Segretario Comunale  
verbalizza l’esecutore tecnico PASERO Marco 
assistita dai membri della Commissione Sig.ri GIANTI Giorgio e OLIVERO Cristina 
 
 

PREMESSO 
 
 

CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 13/03/2014, esecutiva ai sensi di Legge, 
veniva stabilito di appaltare il pascolo comunale denomina “Le Brune”, mediante asta pubblica per 
un importo a base d’asta  quantificato in € 4.500,00, stabilendo la procedura secondo le modalità 
di cui all’art. 73, lettera c) (R.D. 23/05/2924, n° 817) e con le procedure previste dall’art. 76, 
comma 1° e 2° del Regolamento stesso, e precisament e, mediante offerte segrete da confrontarsi 
con il prezzo a base d’asta. 
 
VISTO la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 33 del 27/03/2014, con la quale veniva 
indetta l’asta pubblica per l’affitto del pascolo comunale denomina “Le Brune”, sito nel Comune di 
Prazzo, interessando le particelle n° 1,3,4 del Fog lio 7 (Sezione Censuaria di San Michele 
Prazzo), per una superficie complessiva di Ha 227,37,25, per l’annata agraria 2014 (con scadenza 
al 31/10/2014), per il giorno 17/04/2014, alle ore 15,30; 
 
CHE fu provveduto a dar pubblicità alla gara in conformità alla vigente normativa in materia 
pubblicando l’avviso di gara all’albo pretorio digitale del Comune nel periodo dal 01/04/2014 al 
16/04/2014; 
 

 
Tutto ciò premesso 

si è dato corso 
 
alle operazioni iniziali inerenti all’asta pubblica come sopra indetta. 
 
Il Presidente di gara, constatata la regolarità delle procedure seguite, dopo aver autorizzato il 
pubblico accesso alla sala, ha dichiarato aperta l’asta, dando atto che entro il termine prefissato 
delle ore 13,00 del giorno 16/04/2014 sono pervenute numero tre offerte da parte delle seguenti 
aziende agricole: 
 
• Agricola Viskorsa S.S. di Taipana (UD)    prot. n. 727 del 15/04/2014 



• Azienda Agricola Pasero Catterina di Acceglio (CN)  prot. n. 740 del 16/04/2014 

• Società Semplice Agricola Parafauda di Demonte (CN)  prot. n. 741 del 16/04/2014 

 
 presso la Segreteria comunale;  
 
Dopo di che sono state aperte le buste contenenti le offerte economiche, dalle quali risulta che: 
 
• la Ditta “Agricola Viskorsa S.S.” di Taipana (UD) 

ha offerto l’aumento di € 1.985,00, sul prezzo a base d’asta di € 4.500,00, per un totale 
complessivo dell’offerta di € 6.485,00 

 
• l”Azienda Agricola Pasero Catterina” di Acceglio (CN) 

ha offerto l’aumento di € 150,00, sul prezzo a base d’asta di € 4.500,00, per un totale 
complessivo dell’offerta di € 4.650,00 

 

• la “Società Semplice Agricola Parafauda” di Demonte (CN) 
ha offerto l’aumento di € 5.550,00, sul prezzo a base d’asta di € 4.500,00, per un totale 
complessivo dell’offerta di € 10.050,00 
 

pertanto, alla luce dei risultati sopra riportati, il pascolo comunale denomina “Le Brune”, sito nel 
Comune di Prazzo, interessante le particelle n° 1,3 ,4 del Foglio 7 (Sezione Censuaria di San 
Michele Prazzo), per una superficie complessiva di Ha 227,37,25, viene affidato, per la durata di 
anni 1 (con scadenza al 31/10/2014), alla “Società Semplice Agricola Parafauda” di Demonte 
(CN), per l’importo complessivo di € 10.050,00 (euro diecimilacinquanta virgola zero). 
 
Quanto sopra faccio constare con il presente verbale che, da me dattiloscritto con nastro indelebile 
a norma di legge, previa lettura e conferma, viene, come in appresso, sottoscritto dal Presidente di 
gara, dai Membri della Commissione e da me segretario verbalizzante.  
 
 
    
    
   

IL PRESIDENTE DI GARA 
C  F.to CLEMENTE Dott. Giuseppe 

 
 

 

 
 

MEMBRI DELLA 
COMMISSIONE 

 
F.to GIANTI Giorgio 

 

           
                        

IL SEGRETARIO 
 

F.to PASERO Marco 

 
 

F.to OLIVERO Cristina 
 

  

 
 
 


