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AVVISO DI ASTA PUBBLICA  
PER LA CONCESSIONE DI N. 8 LOTTI  

DERIVANTI DA PASCOLI SOGGETTI AD USO CIVICO  
RISULTATI IN ESUBERO  
ANNATA AGRARIA 2017 

 
Regio Decreto 23/05/1924, n° 827 e art. 8 del vigente regolamento per la  gestione dei 

pascoli di proprietà comunale soggetti ad uso civico 
(approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 04/02/2016 e modificato 

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 in data 28/10/2016) 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n° 14 in data 03/03/2017, esecutiva 
ai sensi di legge e della Determinazione del Responsabile del Servizio n. 30 del 
07/03/2017 

 
 

RENDE NOTO 
 
che il giorno 24/03/2017, alle ore 16,30, presso la Sede Municipale sita in Piazza 
Municipio n. 1 – Prazzo, avrà luogo un’asta pubblica per la concessione di n. 8 lotti 
derivanti da pascoli soggetti ad uso civico risultati in esubero – annata agraria 2017, come 
di seguito individuati: 
 

LOTTO 1 
Sezione Censuaria di San Michele Prazzo 

Foglio 1 

Mappale 1 ha 175,1557 
Mappale 3 ha 0,0519 

Mappale 10 ha 226,9446 
Mappale 11 Sub 1 FABBRICATO Categoria C/6 
Mappale 12 Sub 1 FABBRICATO Categoria A/4 

Prezzo stabilito a base d’asta: € 6.500,00 
 
 

LOTTO 2 
Sezione Censuaria di Prazzo 

Foglio 9 
Mappale 72 ha 61,0735 
Mappale 76 ha 4,0109 

Foglio 10 
Mappale 3 ha 6,4484 
Mappale 4 ha 15,4774 

 
 



Sezione Censuaria di Ussolo 
Foglio 9 Mappale 4 ha 221,6239 

Prezzo stabilito a base d’asta: € 3.100,00 
 

LOTTO 3 
Sezione Censuaria di Ussolo 

Foglio 6 

Mappale 5 ha 7,2709 
Mappale 8 ha 25,8453 
Mappale 9 ha 3,7354 

Mappale 10 ha 6,1731 
Foglio 7 Mappale 1 ha 10,0114 

Foglio 8 
Mappale 36 ha 13,8080 

Mappale 107 (PARTE) ha 11,5978 
Prezzo stabilito a base d’asta: € 1.550,00 

 
LOTTO 4 

Sezione Censuaria di Ussolo 
Foglio 9 Mappale 5 ha 10,3024 

 Mappale 6 ha 2,9432 
Prezzo stabilito a base d’asta: € 120,00 

 
LOTTO 5 

Sezione Censuaria di San Michele Prazzo 
Foglio 19 Mappale 272 ha 4,8941 
Prezzo stabilito a base d’asta: € 160,00 

 
LOTTO 6 

Sezione Censuaria di San Michele Prazzo 
Foglio 18 Mappale 8 ha 50,8332 
Foglio 19 Mappale 395 (PARTE) ha 36,5300 

Prezzo stabilito a base d’asta: € 1.600,00 
 

LOTTO 7 
Sezione Censuaria di San Michele Prazzo 
Foglio 15 Mappale 12 ha 11,1830 
Foglio 16 Mappale 168 ha 5,1547 
Prezzo stabilito a base d’asta: € 260,00 

 
LOTTO 8 

Sezione Censuaria di Prazzo 

Foglio 3 
Mappale 5 ha 3,3730 

Mappale 307 ha 5,0876 
Foglio 4 Mappale 35 ha 8,7825 
Foglio 5 Mappale 1 ha 59,8100 

Sezione Censuaria di Ussolo 
Foglio 8 Mappale 317 ha 1,9880 
Prezzo stabilito a base d’asta: € 900,00 

 
 

 
 
 
 

 



CONDIZIONI GENERALI 
 

L’asta sarà tenuta secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto 23/05/1924, n° 827 e di 
cui all’art. 8 del vigente regolamento per la  gestione dei pascoli di proprietà comunale 
soggetti ad uso civico (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 
04/02/2016 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 in data 
28/10/2016). 
 
L’aggiudicazione è subordinata a tutte le condizioni di cui al disciplinare di selezione, alle 
disposizioni della Deliberazione di Giunta Comunale n° 14 in data 03/03/2017, ed all’art. 8 
del vigente regolamento per la  gestione dei pascoli di proprietà comunale soggetti ad uso 
civico (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 04/02/2016 e 
modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 in data 28/10/2016).  
 
L’asta si svolgerà per lotti singoli; i concorrenti potranno comunque concorrere per più lotti, 
con istanze separate e l’aggiudicazione per ciascun lotto verrà disposta a favore del 
concorrente che abbia presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. A parità di 
offerta l’assegnazione del lotto verrà effettuata secondo un ordine di preferenza 
determinato in base alla sommatoria dei punteggi assegnati all’istanza sulla base della 
tabella di cui all’art. 8, comma 10, del vigente regolamento per la gestione dei pascoli di 
proprietà comunale sopraccitato, e precisamente: 
 

CARATTERISTICA PUNTEGGIO 

Storicità dell’azienda   

- dimostra di aver praticato l’alpeggio sul territorio comunale da 10 o più anni 10 

- dimostra di aver praticato l’alpeggio sul territorio comunale da 5 a 9 anni 6 

- dimostra di aver praticato l’alpeggio sul territorio comunale da almeno 3 anni 3 

Tipologia capi monticati  

- bovini di razze autoctone, iscritte ai libri genealogici o ai registri anagrafici 
(piemontese, valdostana, “barà” e pezzata rossa d’Europa) nella percentuale 
minima dell’80% rispetto al totale monticato 

10 

- bovini di altre razze (da montagna) iscritte ai libri genealogici nella percentuale 
minima dell’80% 5 

- ovicaprini di razze autoctone in via di estinzione (Sambucana, Frabosana-
roaschina e altre) nella percentuale minima dell’80% rispetto al totale monticato 10 

Cavalli agricoli da montagna iscritti ai libri genealogici (avelliniesi, merens) nella 
percentuale minima dell’80% rispetto al totale monticato 10 

Altre caratteristiche soggette a valutazione   
Coltivatori diretti attivi, residenti nel comune o in comuni limitrofi, appartenenti 
all’Alta Valle Maira (Comuni di Acceglio, Canosio, Celle di Macra, Elva, Macra, 
Marmora e Stroppo) e svernanti con tutti gli animali nel comune di residenza  

20 

Coltivatori diretti attivi, residenti in altri comuni della Valle Maira e svernanti con tutti 15 



gli animali in aziende site al di sopra dei 600 m s.l.m.  
Trasformazione dei prodotti d’alpe con locali di lavorazione e conservazione idonei e 
autorizzati dagli enti preposti  10 

Piano speditivo già approvato al momento della domanda.  
Il documento prodotto dal soggetto sarà nella piena disponibilità del Comune che ne 
potrà usufruire a titolo gratuito anche a seguito dell’eventuale cessazione della 
conduzione del fondo. 

7 

Piani pastorali, documentazione già nella disponibilità del richiedente.  
Il documento prodotto dal soggetto sarà nella piena disponibilità del Comune che ne 
potrà usufruire a titolo gratuito anche a seguito dell’eventuale cessazione della 
conduzione del fondo. 

10 

Giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni (Art. 6, c. 4 bis, D. 
Lgs. 228/2001) 20 

Concessionari uscenti, se questi hanno valorizzato le aree con interventi migliorativi 
approvati dall’Amministrazione comunale 10 

Concessionari uscenti che hanno gestito correttamente il pascolo da almeno due 
anni 5 

Coltivatori, singoli o associati, insediati su fondi contigui al bene oggetto della 
concessione (art. 22, c.3, L. 11/1971) 20 

 
L’offerta, pari o superiore al prezzo a base d’asta, non dovrà superare il 20% del canone 
posto a base di gara ed ogni eventuale aumento oltre alla base d’asta, dovrà essere pari 
ad € 10,00 o suo multiplo, conformemente a quanto stabilito con Deliberazione di Giunta 
Comunale n° 14 in data 03/03/2017. 
 
A parità di punteggio, la preferenza verrà data ai giovani imprenditori agricoli di età 
compresa tra i 18 ed i 40 anni (art. 6, c. 4 bis, D. Lgs. 228/2001); in caso di ulteriore parità, 
la preferenza verrà data ai richiedenti che offrono una migliore garanzia occupazionale e 
di valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive ed in seguito si 
procederà a sorteggio. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola istanza. 
 
Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno presentare i plichi all’Ufficio di 
Segreteria Comunale, in Piazza Municipio n. 1, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
24/03/2017, a mezzo raccomandata del Servizio Postale (in tal caso farà fede il timbro 
postale di avvenuta consegna e non quello di spedizione), mediante agenzie di recapito 
autorizzate  o tramite consegna a mano, con l’indicazione all’esterno del plico della 
dicitura: “Asta pubblica del 24/03/2017 per concessione del lotto numero _________ 
derivante da pascoli soggetti ad uso civico risultati in esubero - Annata agraria 2017”, e 
dovrà contenere la seguente documentazione:  

 
- domanda di partecipazione con dichiarazione sostitutiva; 
- ricevuta del versamento cauzionale provvisorio, pari al 10% del canone a base di 

gara del lotto interessato, a favore del Comune di Prazzo, a garanzia 
dell’adempimento degli obblighi previsti nell’avviso di selezione, mediante deposito 
presso la Tesoreria Comunale (UBI - Banca Regionale Europea S.p.A. – Filiale di 
Dronero), oppure mediante deposito di assegno circolare intestato al Comune di 
Prazzo – Servizio di Tesoreria. 

- offerta economica in bollo, redatta secondo il modello predisposto e sottoscritta dal 
concorrente o dal legale rappresentante o da suo procuratore, contente l’indicazione 
del prezzo annuale offerto, espresso in cifre ed in lettere, che dovrà essere 



racchiusa in apposita busta (nella quale non dovranno essere inseriti altri 
documenti), sigillata con ceralacca o con nastro adesivo, controfirmata sui lembi di 
chiusura e dovrà recare all’esterno: 
• l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso; 
• la dicitura “Asta pubblica del 24/03/2017 per concessione del lotto numero 

_________ derivante da pascoli soggetti ad uso civico risultati in esubero - 
Annata agraria 2017”. 

Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore, va allegata all’offerta  la 
relativa procura. 
 

Il canone di affitto dovrà essere versato con le seguenti tempistiche:  
• per canoni inferiori o pari  ad € 2.000,00 in un’unica soluzione, entro e non oltre la data 

del rilascio, da parte del Responsabile del Servizio, del relativo atto di concessione e 
comunque entro il 15/06/2017;  

• per canoni superiori ad € 2.000,00 in tre soluzioni, ovvero il 30% entro e non oltre la 
data del rilascio, da parte del Responsabile del Servizio, del relativo atto di 
concessione e comunque entro il 15/06/2017, il 35% entro il 31/08/2017 e il restante 
35% entro l’11/11/2017.   

 
La concessione è comunque subordinata al positivo esito delle procedure di controllo e 
delle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di selezione.  
 
Tutte le spese relative all’asta, alla concessione, ai bolli ed accessorie, nessuna esclusa, 
saranno a carico dell’aggiudicatario e così pure le spese per il pagamento e l’onere di ogni 
imposta e tassa connesse e conseguenti l’incanto, con esclusione del diritto di rivalsa nei 
confronti del Comune.  
 
Presso gli Uffici Comunali sono consultabili, per ogni lotto, le mappe dei pascoli oggetto di 
concessione, come catastalmente individuati. 
 
Eventuali ulteriori chiarimenti possono essere richiesti al Responsabile del Procedimento 
Sig.ra OLIVERO Cristina (Tel 0171/99123 – Fax 0171/999900 – e-mail: 
info@comune.prazzo.cn.it) dal martedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00. 
 
Si informa che, ai sensi degli art. 7ss. del D.Lgs 196/03 e s.m. ed i., i dati forniti dai 
partecipanti verranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente selezione.  
 
 
Prazzo, lì 7 marzo 2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
OLIVERO Cristina 

(Firmato in originale) 


