
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI

Sede legale: 38122 Trento, piazza Dante 15 - codice fiscale e partita I.V.A. 00337460224

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI

N. DI RACC. _____________________        

N. PRATICA _______/2022 APROFOD

N. PRATICA ____________________

N. DI REG. _______/2022 APROFOD

ATTO DI CONCESSIONE IN USO

DI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE

DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

IN GESTIONE ALL’AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI

Tra le parti: -----------------------------------------------------------------------------------------------

1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede  a Trento (TN), piazza Dante 15,

indirizzo  pec:  agenzia.forestedemaniali@pec.provincia.tn.it,  codice  fiscale  e  partita

I.V.A. 00337460224, rappresentata da: ----------------------------------------------------------

dott.  MAURIZIO  ZANIN,  nato  a  Cavareno  (TN)  il  22  luglio  1959,  codice  fiscale

ZNNMRZ59L22C380W,  che  interviene  ed  agisce  nella  sua  qualità  di  Dirigente

dell’Agenzia  provinciale  delle  foreste  demaniali,  in  forza  di  quanto  disposto  dal

D.P.G.P.  26  marzo  1998,  n.  6-78/Leg.  e  s.m.i.  e  dalla  deliberazione  della  Giunta

provinciale n. 810 di data 18 maggio 2018; -----------------------------------------------------

di seguito denominata Amministrazione concedente; ------------------------------------------

2) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX; --------------------------------------------------------------------------

di seguito denominata Concessionario; ----------------------------------------------------------

IL CONCESSIONARIO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- XXXXXXXXXXXXXX -

L’AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

IL DIRIGENTE DELL’AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI
- dott. Maurizio Zanin -
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premesso che: --------------------------------------------------------------------------------------------

. a seguito di asta pubblica indetta con nota n. ...…….. di data ……….…….. è stato scelto

il  Concessionario  cui  assentire  la  concessione,  ad  uso  pascolo  ovino,  del  compendio

pascolivo della Rosta, in C.C. Lasino, Sopramonte, Stravino; ---------------------------------

. le  realità  richieste  in  concessione  appartengono  al  Patrimonio  Indisponibile  della

Provincia Autonoma di Trento assegnato in gestione all’Agenzia provinciale delle foreste

demaniali; ----------------------------------------------------------------------------------------------

. il  Dirigente  dell’Agenzia  provinciale  delle  foreste  demaniali  con  provvedimento

n. ........... di data ............................... ha autorizzato la stipulazione del presente atto di

concessione;

. la documentazione antimafia non è richiesta, ai sensi dell’art. 83, comma 3, lettera e) del

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in quanto il valore complessivo dell’atto è inferiore ad

euro 150.000,00; --------------------------------------------------------------------------------------

si stipula il seguente ------------------------------------------------------------------------------------

ATTO DI CONCESSIONE

ART. 1 - (Individuazione dell’uso e dell’oggetto concesso)

Comma 1)

L’Amministrazione  concedente  attribuisce  al  Concessionario,  che  accetta,  a  titolo  di

concessione  ad  uso  pascolo  ovino,  le  seguenti  realità  appartenenti  al  Patrimonio

Indisponibile  della  Provincia  Autonoma  di  Trento  e  caratterizzate dalla  seguente

descrizione catastale e tavolare: -----------------------------------------------------------------------

- in C.C. Lasino - P.T. 410: ---------------------------------------------------------------------------

. p.f.  1192/1  (millecentonovantadue/uno)  di  m²  6.618,  limitatamente  a  m2 1.376  di

pascolo tara 20%; ----------------------------------------------------------------------------------

. p.f.  1192/2  (millecentonovantadue/due)  di  m²  7.855,  limitatamente  a  m2 1.571  di
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pascolo tara 20%, m2 710 di pascolo tara 50%; ------------------------------------------------

. p.f. 1193 (millecentonovantatré) di m² 6.219, limitatamente a m2 3.975 di pascolo tara

20%, m2 1.460 di pascolo tara 50%; -------------------------------------------------------------

. p.f. 1194 (millecentonovantaquattro) di m² 15.451, limitatamente a m2 5.783 di pascolo

polifita, m2 7.023 di pascolo tara 20%, m2 3.022 di pascolo tara 50%; ---------------------

. p.f. 1195 (millecentonovantacinque) di m² 5.517, limitatamente a m2 2.739 di pascolo

tara 20%, m2 36 di pascolo tara 50%; -----------------------------------------------------------

. p.f.  1198 (millecentonovantotto) di m² 19.796, limitatamente a m2 2.042 di pascolo

polifita, m2 9.215 di pascolo tara 20%, m2 3.297 di pascolo tara 50%; ---------------------

. p.f. 1199 (millecentonovantanove) di m² 43.904, limitatamente a m2 1.530 di pascolo

polifita, m2 4.814 di pascolo tara 20%, m2 21.348 di pascolo tara 50%; --------------------

. p.f. 1200 (milleduecento) di m² 26.191, limitatamente a m2 15.535 di pascolo polifita,

m2 3.277 di pascolo tara 20%, m2 78 di pascolo tara 50%; -----------------------------------

. p.f.  1201  (milleduecentouno)  di  m²  16.473,  limitatamente  a  m2 5.606  di  pascolo

polifita, m2 6.524 di pascolo tara 20%; ----------------------------------------------------------

. p.f. 1202 (milleduecentodue) di m² 12.516, limitatamente a m2 1.671 di pascolo tara

20%, m2 272 di pascolo tara 50%; ---------------------------------------------------------------

. p.f. 1204 (milleduecentoquattro) di m² 39.139, limitatamente a m2 12.725 di pascolo

polifita, m2 10.297 di pascolo tara 20%, m2 2.932 di pascolo tara 50%; --------------------

. p.f.  1205 (milleduecentocinque) di m² 16.480, limitatamente a m2 14.433 di pascolo

polifita, m2 1497 di pascolo tara 20%; ----------------------------------------------------------

. p.f. 1206 (milleduecentosei) di m² 15.516, limitatamente a m2 8.336 di pascolo polifita,

m2 7.448 di pascolo tara 20%; --------------------------------------------------------------------

. p.f.  1207  (milleduecentosette)  di  m²  11.588,  limitatamente  a  m2 2.984  di  pascolo

polifita, m2 8.745 di pascolo tara 20%; ----------------------------------------------------------
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. p.f.  1208  (milleduecentootto)  di  m²  27.414,  limitatamente  a  m2 16.959  di  pascolo

polifita, m2 10.818 di pascolo tara 20%; --------------------------------------------------------

. p.f.  1209 (milleduecentonove)  di  m²  18.738,  limitatamente  a  m2 15.425  di  pascolo

polifita, m2 3.149 di pascolo tara 20%; ----------------------------------------------------------

. p.f.  1210 (milleduecentodieci)  di  m²  18.846,  limitatamente  a  m2 13.974  di  pascolo

polifita, m2 4.990 di pascolo tara 20%; ----------------------------------------------------------

. p.f.  1211/1  (milleduecentoundici/uno)  di  m²  19.735,  limitatamente  a  m2 16.493  di

pascolo polifita, m2 3.045 di pascolo tara 20%, m2 205 di pascolo tara 50%; --------------

. p.f.  1211/2  (milleduecentoundici/due)  di  m²  19.027,  limitatamente  a  m2 16.240  di

pascolo polifita, m2 2.269 di pascolo tara 20%, m2 765 di pascolo tara 50%; --------------

. p.f. 1212/1 (milleduecentododici/uno) di m² 2.877, limitatamente a m2 2.498 di pascolo

polifita, m2 341 di pascolo tara 20%; ------------------------------------------------------------

. p.f. 1212/2 (milleduecentododici/due) di m² 1.744, limitatamente a m2 928 di pascolo

polifita, m2 903 di pascolo tara 20%; ------------------------------------------------------------

. p.f. 1212/3 (milleduecentododici/tre) di m² 2.597, limitatamente a m2 2.096 di pascolo

polifita, m2 292 di pascolo tara 20%; ------------------------------------------------------------

. p.f.  1213  (milleduecentotredici)  di  m²  3.208,  limitatamente  a  m2 3.082  di  pascolo

polifita, m2 245 di pascolo tara 50%; ------------------------------------------------------------

. p.f.  1238 (milleduecentotrentotto) di m² 108.734, limitatamente a m2 818 di pascolo

polifita, m2 22.258 di pascolo tara 20%, m2 27.808 di pascolo tara 50%; ------------------

- in C.C. Lasino - P.T. 1689: --------------------------------------------------------------------------

. p.f.  1222/2 (milleduecentoventidue/due)  di  m²  35.150,  limitatamente  a  m2 4.450  di

pascolo polifita, m2 29.964 di pascolo tara 20%; ----------------------------------------------

- in C.C. Sopramonte - P.T. 351: ---------------------------------------------------------------------

. p.f. 4073 (quattromilasettantatré) di m² 168.726, limitatamente a m2 13.657 di pascolo
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polifita, m2 13.957 di pascolo tara 20%, m2 19.668 di pascolo tara 50%; ------------------

. p.f.  4074  (quattromilasettantaquattro)  di  m²  19.821,  limitatamente  a  m2 12.710  di

pascolo polifita, m2 3.432 di pascolo tara 20%, m2 3.382 di pascolo tara 50%; -----------

- in C.C. Stravino - P.T. 277: -------------------------------------------------------------------------

. p.f. 2026 (duemilaventisei) di m² 30.158, limitatamente a m2 13.521 di pascolo polifita,

m2 6.977 di pascolo tara 20%; --------------------------------------------------------------------

. p.f.  2035/1  (duemilatrentacinque/uno)  di  m²  11.220,  limitatamente  a  m2 9.000  di

pascolo polifita, m2 885 di pascolo tara 50%; --------------------------------------------------

. p.f.  2036  (duemilatrentasei)  di  m²  28.899,  limitatamente  a  m2 20.779  di  pascolo

polifita, m2 1.262 di pascolo tara 20%, m2 4.550 di pascolo tara 50%; ---------------------

. p.f. 2037 (duemilatrentasette) di m² 7.956, limitatamente a m2 1.606 di pascolo polifita,

m2 143 di pascolo tara 20%, m2 141 di pascolo tara 50%; ------------------------------------

. p.f. 2038 (duemilatrentotto) di m² 11.412, limitatamente a m2 779 di pascolo polifita,

m2 3.317 di pascolo tara 50%; --------------------------------------------------------------------

. p.f.  2039  (duemilatrentanove)  di  m²  15.610,  limitatamente  a  m2 10.084  di  pascolo

polifita, m2 1.442 di pascolo tara 20%, m2 4.218 di pascolo tara 50%; ---------------------

. p.f. 2040 (duemilaquaranta) di m² 7.593, limitatamente a m2 5.346 di pascolo polifita,

m2 2.026 di pascolo tara 50%; --------------------------------------------------------------------

. p.f.  2041  (duemilaquarantuno)  di  m²  6.890,  limitatamente  a  m2 6.054  di  pascolo

polifita; ----------------------------------------------------------------------------------------------

. p.f.  2042 (duemilaquarantadue) di m² 26.491, limitatamente a m2 23.150 di pascolo

polifita, m2 822 di pascolo tara 50%; ------------------------------------------------------------

. p.f.  2049 (duemilaquarantanove)  di  m²  3.978,  limitatamente  a  m2 1.462  di  pascolo

polifita, m2 1.392 di pascolo tara 50%; ----------------------------------------------------------

. p.f.  2050  (duemilacinquanta)  di  m²  15.092,  limitatamente  a  m2 8.407  di  pascolo
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polifita; ----------------------------------------------------------------------------------------------

. p.f.  2051 (duemilacinquantuno) di m² 41.038, limitatamente a m2 18.961 di pascolo

polifita, m2 442 di pascolo tara 50%; ------------------------------------------------------------

. p.f. 2117 (duemilacentodiciassette) di m² 1.802, limitatamente a m2 1.726 di pascolo

polifita; ----------------------------------------------------------------------------------------------

. p.f.  2118  (duemilacentodiciotto)  di  m²  7.123,  limitatamente  a  m2 6.264  di  pascolo

polifita, m2 710 di pascolo tara 20%; ------------------------------------------------------------

. p.f.  2119 (duemilacentodiciannove) di m² 901, per l’intera superficie di pascolo tara

20%; -------------------------------------------------------------------------------------------------

. p.f.  2121  (duemilacentoventuno)  di  m²  10.128,  limitatamente  a  m2 501  di  pascolo

polifita, m2 3.864 di pascolo tara 20%, m2 4.813 di pascolo tara 50%; ---------------------

. p.f. 2122 (duemilacentoventidue) di m² 9.745, limitatamente a m2 4 di pascolo polifita,

m2 7.889 di pascolo tara 20%, m2 1.869 di pascolo tara 50%; -------------------------------

. p.f.  2123  (duemilacentoventitré)  di  m²  7.716,  limitatamente  a  m2 1.031  di  pascolo

polifita, m2 4.796 di pascolo tara 20%, m2 1.677 di pascolo tara 50%; ---------------------

. p.f. 2124 (duemilacentoventiquattro) di m² 5.060, limitatamente a m2 1.338 di pascolo

polifita, m2 2.434 di pascolo tara 20%, m2 823 di pascolo tara 50%; -----------------------

. p.f.  2125 (duemilacentoventicinque) di m² 3.446, limitatamente a m2 944 di pascolo

polifita, m2 2.281 di pascolo tara 20%; ----------------------------------------------------------

. p.f. 2127 (duemilacentoventisette) di m² 10.617, limitatamente a m2 3.257 di pascolo

polifita, m2 7.267 di pascolo tara 20%; 

. p.f.  2128 (duemilacentoventotto)  di  m² 8.654,  limitatamente  a  m2 5.137  di  pascolo

polifita, m2 2.774 di pascolo tara 20%, m2 694 di pascolo tara 50%; -----------------------

. p.f. 2129 (duemilacentoventinove) di m² 20.436, limitatamente a m2 7.742 di pascolo

polifita, m2 2.950 di pascolo tara 20%, m2 1.939 di pascolo tara 50%; ---------------------
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. p.f.  2132  (duemilacentotrentadue)  di  m²  8.610,  limitatamente  a  m2 540  di  pascolo

polifita, m2 926 di pascolo tara 20%; ------------------------------------------------------------

. p.f. 2134 (duemilacentotrentaquattro) di m² 6.164, limitatamente a m2 1.338 di pascolo

polifita, m2 1.408 di pascolo tara 20%, m2 19 di pascolo tara 50%; -------------------------

. p.f. 2135 (duemilacentotrentacinque) di m² 5.568, limitatamente a m2 550 di pascolo

polifita, m2 1.928 di pascolo tara 20%, m2 102 di pascolo tara 50%; -----------------------

. p.f.  2139  (duemilacentotrentanove)  di  m²  5.582,  limitatamente  a  m2 13  di  pascolo

polifita, m2 2.407 di pascolo tara 20%; ----------------------------------------------------------

. p.f.  2140  (duemilacentoquaranta)  di  m²  7.352,  limitatamente  a  m2 19  di  pascolo

polifita, m2 2.023 di pascolo tara 20%; ----------------------------------------------------------

. p.f. 2142 (duemilacentoquarantadue) di m² 7.794, limitatamente a m2 2.465 di pascolo

polifita, m2 1.404 di pascolo tara 50%; ----------------------------------------------------------

. p.f.  2143 (duemilacentoquarantatré)  di  m²  7.100,  limitatamente a  m2 72 di  pascolo

polifita, m2 3.840 di pascolo tara 20%; ----------------------------------------------------------

. p.f. 2144 (duemilacentoquarantaquattro) di m² 6.244, limitatamente a m2 15 di pascolo

polifita, m2 3.846 di pascolo tara 20%; ----------------------------------------------------------

. p.f.  2145  (duemilacentoquarantacinque)  di  m²  8.352,  limitatamente  a  m2 1.242  di

pascolo polifita, m2 3.709 di pascolo tara 20%; ------------------------------------------------

. p.f. 2146 (duemilacentoquarantasei) di m² 1.569, limitatamente a m2 1.428 di pascolo

polifita; ----------------------------------------------------------------------------------------------

. p.f. 2147 (duemilacentoquarantasette) di m² 5.747, limitatamente a m2 4.098 di pascolo

polifita, m2 529 di pascolo tara 20%; ------------------------------------------------------------

. p.f.  2148  (duemilacentoquarantotto)  di  m²  7.230,  per  l’intera  superficie  di  pascolo

polifita; ----------------------------------------------------------------------------------------------

. p.f.  2149 (duemilacentoquarantanove) di m² 3.658, per l’intera superficie di pascolo
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polifita; ----------------------------------------------------------------------------------------------

. p.f.  2150  (duemilacentocinquanta)  di  m²  3.456,  per  l’intera  superficie  di  pascolo

polifita; ----------------------------------------------------------------------------------------------

. p.f. 2151 (duemilacentocinquantuno) di m² 4.352, limitatamente a m2 3.538 di pascolo

polifita, m2 811 di pascolo tara 50%; ------------------------------------------------------------

. p.f.  2152 (duemilacentocinquantadue) di m² 3.528, per l’intera superficie di pascolo

polifita; ----------------------------------------------------------------------------------------------

. p.f. 2153 (duemilacentocinquantatré) di m² 3.223, limitatamente a m2 47 di pascolo tara

20%, m2 111 di pascolo tara 50%; ---------------------------------------------------------------

. p.f.  2154  (duemilacentocinquantaquattro)  di  m²  9.161,  limitatamente  a  m2 8.590  di

pascolo polifita, m2 110 di pascolo tara 20%; --------------------------------------------------

. p.f.  2155  (duemilacentocinquantacinque)  di  m²  3.593,  limitatamente  a  m2 3.421  di

pascolo polifita; ------------------------------------------------------------------------------------

. p.f.  2156 (duemilacentocinquantasei)  di m² 845, limitatamente a  m2 839 di  pascolo

polifita; ----------------------------------------------------------------------------------------------

. p.f.  2157 (duemilacentocinquantasette) di m² 101, limitatamente a m2 84 di pascolo

polifita; ----------------------------------------------------------------------------------------------

- in C.C. Stravino - P.T. 748: -------------------------------------------------------------------------

. p.f.  2034 (duemilatrentaquattro)  di  m² 12.948,  limitatamente a  m2 7.729 di  pascolo

polifita, m2 5.159 di pascolo tara 20%; ----------------------------------------------------------

- in C.C. Stravino - P.T. 785: -------------------------------------------------------------------------

. p.f.  2027/3 (duemilaventisette/tre)  di m² 18.572,  limitatamente a m2 724 di pascolo

polifita, m2 3.079 di pascolo tara 20%, m2 2.287 di pascolo tara 50%; ---------------------

 Comma 2)

L’area concessa ad uso pascolo ovino assomma quindi, nei tre Comuni Catastali di Lasino,
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Sopramonte e Stravino, a m² 390.363 di pascolo polifita, m² 240.308 di pascolo tara 20% e

m² 119.570 di pascolo tara 50% per un totale complessivo in concessione di catastali m²

750.241 corrispondenti alla superficie pascoliva netta di m² 642.394, disposti a Nord della

località  Bocca Vaiona, lungo la Rosta e, a Sud della località  Bocca Vaiona, sulla costa

Ovest del versante. --------------------------------------------------------------------------------------

Comma 3)

Previa verifica e sottoscrizione delle parti, viene allegata al presente atto quale sua parte

integrante sotto la lettera  A) la planimetria catastale,  integrata con ortofoto, dell’area in

concessione. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Comma 4)

Ogni  anno,  all'inizio  della  stagione  di  pascolo,  l’Amministrazione  concedente  in

contraddittorio con il Concessionario provvede a redigere il verbale di carico. Nel verbale è

riportata la descrizione e quantità del carico nonché tutte le eventuali prescrizioni tecniche

particolari che si ritiene necessario adottare in relazione a situazioni specifiche. Nel verbale

sono elencati gli interventi di manutenzione ordinaria che il Concessionario si impegna a

realizzare  a  suo  carico  e  quelli  che  invece  si  impegna  a  realizzare  l’Amministrazione

concedente a suo carico. --------------------------------------------------------------------------------

Comma 5)

Ogni  anno,  alla  fine  della  stagione  di  pascolo,  l’Amministrazione  concedente  in

contraddittorio con il Concessionario provvede a redigere il verbale di scarico. Nel verbale

è riportata l’osservanza di quanto prescritto e/o convenuto con il verbale redatto all’inizio

della  stagione  nonché  è  data  evidenza  a  tutte  le  problematiche  pertinenti  con  l’uso

concesso. -------------------------------------------------------------------------------------------------

ART. 2 - (Decorrenza e durata)

Comma 1)
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La concessione di cui all’articolo 1 (uno) ha decorrenza dal 1 maggio 2022 (uno maggio

duemilaventidue)  e  scadenza  il  giorno  15  settembre  2026 (quindici  settembre

duemilaventisei). ----------------------------------------------------------------------------------------

Comma 2)

La  concessione  si  intende  risolta  alla  data  di  scadenza  senza  bisogno  di  alcun  tipo  di

disdetta. E’ esplicitamente esclusa la possibilità che il presente atto venga a rinnovarsi in

via tacita. Il presente atto di concessione non impegna in alcun modo l’Amministrazione

concedente per l’eventuale suo rinnovo o proroga oltre il  termine di scadenza di cui  al

comma 1 (uno). ------------------------------------------------------------------------------------------

ART. 3 - (Canone di concessione)

Comma 1)

A  seguito  di  confronto  concorrenziale,  il  canone  di  concessione  per  l’anno  2022 è

determinato in € XXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXX/XX). ----------------------

Comma 2)

Il canone di concessione di cui al comma 1 (uno) sarà oggetto di rideterminazione con

frequenza annuale, a partire dalla prima annualità successiva al giorno 31 dicembre 2022, ai

sensi e con le modalità di cui all’art. 7 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1 e s.m.i. ----------------

Comma 3)

Con  avviso  di  pagamento,  l’Amministrazione  concedente  comunicherà  annualmente  al

Concessionario  il  termine  e  le  modalità  con  le  quali  corrispondere,  in  unica  soluzione

anticipata, il canone di concessione annuale. --------------------------------------------------------

Comma 4)

Si da atto che il Concessionario ha corrisposto all’Amministrazione concedente: -------------

€ XXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXX/XX) quale canone 2022. -----------------

Comma 5)

IL CONCESSIONARIO
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Il mancato esercizio parziale o totale, da parte del Concessionario, dell’uso del bene dato in

concessione  con  il  presente  atto  per  cause  non  dipendenti  dalla  volontà

dell’Amministrazione  concedente,  compreso  l’esercizio  della  facoltà  di  recesso  di  cui

all’art.  5 (cinque),  non costituisce titolo  per esigere la  restituzione parziale  o  totale  dei

canoni, di cui al presente articolo, già versati. -------------------------------------------------------

Comma 6)

Qualora il recesso di cui all’art. 5 (cinque) abbia esecuzione prima del termine di cui al

comma 4 (quattro),  il  Concessionario è tenuto al versamento del canone di concessione

calcolato  proporzionalmente  al  periodo  intercorrente  fra  il  primo  gennaio  e  la  data  di

esecuzione del recesso. ---------------------------------------------------------------------------------

ART. 4 - (Deposito cauzionale)

Comma 1)

A  garanzia  dell’esatta  osservanza  degli  obblighi  che  assume  con  il  presente  atto  di

concessione,  il  Concessionario ha costituito  per tutto il  periodo di  durata della  presente

concessione, presso l’Amministrazione concedente ed a favore della medesima, un deposito

cauzionale infruttifero di € XXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXX/XX). ---------

Comma 2)

Il deposito cauzionale sarà svincolato, entro sei mesi, dalla data di scadenza di cui all’art. 2

(due)  previa  verifica  dell’esatto  adempimento  da  parte  del  Concessionario  di  tutti  gli

obblighi derivanti dal presente atto. ------------------------------------------------------------------

ART. 5 - (Risoluzione anticipata e recesso)

Comma 1)

L’Amministrazione concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare la

concessione  oggetto  del  presente  atto,  con  conseguente  risoluzione  unilaterale  dell’atto

stesso, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all’art.

IL CONCESSIONARIO
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2 (due), qualora i beni concessi di cui all’art. 1 (uno) servissero per esigenze di pubblica

utilità  o  per  altri  giustificati  motivi  non  compatibili  con  l’uso  concesso,  senza  che  il

Concessionario  possa opporsi,  vantare titoli,  compensi o risarcimenti qualsiasi  di danni.

Qualora  la  risoluzione  unilaterale  del  presente  atto  sia  disposta  prima  dell’inizio  della

stagione di pascolo oggetto della concessione, sarà disposta, a favore del Concessionario, la

restituzione dell’annualità di canone corrisposta. ---------------------------------------------------

Comma 2)

Qualora  fosse  accertato,  in  qualsiasi  momento,  che  il  Concessionario  esercita  la

concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle

prescrizioni riportate nel presente atto, l’Amministrazione concedente diffiderà con lettera

raccomandata  il  medesimo  Concessionario  ad  ottemperare  le  suddette  norme  vigenti  e

prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza,

procederà  alla  revoca  della  concessione  descritta  all’art.  1  (uno)  con  conseguente

risoluzione  unilaterale  del  presente  atto  di  concessione  nonché  alla  richiesta  al

Concessionario  di  risarcimento  degli  eventuali  danni  derivanti  al  bene  oggetto  della

concessione a seguito dell’inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate

nel presente atto di concessione. ----------------------------------------------------------------------

Comma 3)

L’Amministrazione  concedente  si  riserva  la  facoltà  di  verificare,  in  qualsiasi  momento

mediante propri incaricati, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e,

contemporaneamente,  il  costante  utilizzo  dei  beni  stessi  secondo  l’uso  per  il  quale  la

concessione è stata assentita; l’accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a

insindacabile  giudizio  dell’Amministrazione  concedente,  l’immediata  revoca  della

concessione,  fatta  salva ogni  e  qualsiasi  azione tendente al  recupero di  eventuali  danni

materiali  qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi dell’Amministrazione
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concedente. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Comma 4)

Il Concessionario ha facoltà di recedere dalla presente concessione e sarà esonerato dal

pagamento dell’annualità di canone anticipata di cui all’art. 3 (tre) solo se la comunicazione

scritta di recesso perverrà entro il 30 settembre antecedente l’anno di recesso. ----------------

Comma 5)

Il mancato pagamento del canone di concessione di cui all’art. 3 (tre), decorso il termine di

scadenza  fissato  dall’Amministrazione  concedente  nell’avviso  di  pagamento  di  cui  al

medesimo art. 3 (tre), costituisce causa di risoluzione del presente atto di concessione a

danno, spese ed interessi a carico del Concessionario. -------------------------------------------- 

Comma 6)

L’Amministrazione concedente avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in

dipendenza della sospensione anticipata della concessione oggetto del presente atto ed al

rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione. -----------

ART. 6 - (Condizioni generali di concessione)

Comma 1)

Il  Concessionario  non  potrà  cedere  il  presente  atto  di  concessione,  né  subconcedere  o

subaffittare, in tutto o in parte, i beni concessi di cui all’articolo 1 (uno). -----------------------

Comma 2)

La presente concessione è assentita esclusivamente per l’uso concesso. Ogni altro uso del

bene  descritto  all’articolo  1  (uno)  dovrà  essere  espressamente  autorizzato

dall’Amministrazione concedente. --------------------------------------------------------------------

Comma 3)

Ogni  e  qualsiasi  intervento  di  modifica  del  bene  concesso  in  uso  dovrà  essere

preventivamente  autorizzato  dall’Amministrazione  concedente.  E’  fatta  esclusione  dalla
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autorizzazione  solamente  per  gli  interventi  connessi  con  l’uso  concesso,  purché  non

comportanti modifiche permanenti del bene in concessione, e/o assimilabili a manutenzione

ordinaria nonché per gli interventi a seguito di comprovata gravità ed urgenza che dovranno

essere  comunque  comunicati  successivamente  e  tempestivamente  all’Amministrazione

concedente. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Comma 4)

Alla scadenza del presente atto di concessione o alla data di risoluzione anticipata o dalla

data del recesso il Concessionario si obbliga a restituire all’Amministrazione concedente le

realità  oggetto  di  concessione  libere da ogni  opera,  manufatto  od edificio  realizzati  dal

Concessionario medesimo nell’ambito delle varie concessioni assentite nel tempo. Tutte le

spese di ripristino saranno a totale carico del Concessionario. ------------------------------------

Comma 5)

L’Amministrazione concedente, in alternativa a quanto convenuto al precedente comma 4

(quattro),  potrà  valutare  l’opportunità  di  accettare  la  riconsegna  delle  realità  con  le

eventuali  opere  realizzate  dal  Concessionario  nell’ambito  della  presente  concessione,

purché esse siano regolari e conformi alle normative vigenti; in tal caso al Concessionario

non spetta alcun indennizzo o risarcimento o corrispettivo di sorta. -----------------------------

Comma 6)

Il Concessionario, pur nei limiti e modalità di esercizio della concessione di cui all’art. 1

(uno),  dovrà  costantemente  aver  cura  di  non  arrecare  danni  o  pregiudizi  alla  proprietà

dell’Amministrazione  concedente,  al  verificarsi  dei  quali  sarà  tenuto  a  prestare  idoneo

risarcimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Comma 7)

Il Concessionario è ritenuto responsabile di tutti  i danni, a persone o cose o animali,  di

privati,  società  ed  Enti,  che  potrebbero  derivare  dall’esercizio  della  concessione  di  cui
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all’art. 1 (uno) e pertanto solleva e rende indenne fin d’ora l’Amministrazione concedente

da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potrebbe provenire da coloro che fossero

o si ritenessero danneggiati. Il Concessionario è ritenuto altresì responsabile della verifica

dell’efficienza e della corrispondenza alla normativa esistente relativamente a tutte le opere

o manufatti connessi con l’uso concesso e presenti sull’area in concessione. ------------------

Comma 8)

E’ facoltà dell’Amministrazione concedente perseguire l’interesse pubblico generale che le

compete gestendo, modificando ed utilizzando liberamente il bene concesso di cui all’art. 1

(uno)  con la  sola  esclusione dell’uso concesso  con il  presente  atto.  L’Amministrazione

concedente  ha  la  facoltà  di  imporre  ulteriori  condizioni  che  si  rendessero  necessarie.

L’Amministrazione concedente si riserva altresì la facoltà di attribuire a terzi soggetti la

concessione di tutto o di parte delle realità descritte all’art. 1 (uno) per usi compatibili con

quanto attribuito in concessione al medesimo art. 1 (uno). ----------------------------------------

ART. 7 - (Condizioni particolari di concessione)

Comma 1)

La stagione di pascolo  ha una durata  di almeno XXX (XXXX) giorni,  nel  periodo dal

XXXXX al  XXXXX di  ogni  anno.  Su richiesta  del  Concessionario,  l’Amministrazione

concedente, qualora lo sviluppo vegetativo del cotico pascolabile lo consenta, può variare la

durata, la data di inizio e la data di fine della stagione di pascolo. Dette variazioni non

comporteranno modifiche del canone di concessione di cui all’art. 3 (tre). ---------------------

Comma 2)

Il carico ammesso per l’uso a pascolo ovino è pari a 55 U.B.A. corrispondente a circa 365

capi ovini. Per garantire la buona conservazione del pascolo il Concessionario si impegna a

monticare un carico compreso fra 328 e 401 capi ovini, pari ad un’oscillazione del 10% sul

carico ammesso. È facoltà dell’Amministrazione concedente ridurre il periodo di pascolo
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od il carico ammesso qualora le condizioni del cotico erboso presentino danneggiamento

per carico eccessivo. Detta riduzione non comporterà modifiche del canone di concessione

di cui all’art. 3 (tre). Qualora il Concessionario disponga di superfici pascolabili limitrofe a

quelle  in  concessione  di  cui  all’art.  1  (uno)  potrà operare un pascolamento  con greggi

numericamente maggiori. ------------------------------------------------------------------------------

Comma 3)

Il Concessionario si impegna a: -----------------------------------------------------------------------

. per  l’intera  durata  della  concessione,  alla  manutenzione  e  alla  corretta  gestione

dell’intervento (operazione 4.4.1 ex D.G.P. n. 135 del 01.02.2019 e s.m.i. di recupero di

habitat  in  fase  regressiva  in  ambienti  pascolivi,  aree  fortemente  compromesse

dall’invasione  di  specie  arbustive  quali  ginepro,  rododendro  e  pino  mugo)  risalente

all’ottobre e novembre 2020, con le seguenti modalità: -----------------------------------------

a)  garantire  l’attività  di  pascolamento  sull’area  interamente  ricompresa  nelle  realità

fondiarie oggetto della presente gara e della concessione come evidenziata dall’elaborato

cartografico,  in  scala  1:7500,  composto  da  ortofoto  (Agea  2020),  mappa  catastale,

superfici d’intervento; --------------------------------------------------------------------------------

b)  garantire il corretto funzionamento dell’abbeveratoio in acciaio su terreno piano, il cui

acquisto  è  stato  finanziato  con  l’intervento  (operazione  4.4.1  ex  D.G.P.  n.  135  del

01.02.2019 e s.m.i.). ----------------------------------------------------------------------------------

Le entità fisiche e la localizzazione delle superfici interessate dall’intervento (operazione

4.4.1)  di  recupero  di  habitat  in  fase  regressiva,  interamente  ricomprese  nelle  realità

fondiarie oggetto della presente gara e della concessione sono evidenziate dall’elaborato

cartografico,  in  scala  1:7500,  composto  da  ortofoto  (Agea  2020),  mappa  catastale,

superfici  d’intervento,  localizzazione dell’abbeveratoio  in  acciaio,  allegato al  presente

atto, sotto la lettera B); -------------------------------------------------------------------------------
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. non modificare in alcun modo la destinazione delle aree pascolive in concessione; --------

. esercitare un pascolo turnato con almeno due passaggi su tutte le aree in concessione; ----

. utilizzare il filo pastore per delimitare le aree a pascolo da quelle aree a prato sfalciato; ---

. utilizzare il filo pastore per garantire un più preciso esercizio del pascolo; ------------------

. turnare le aree di stabulazione notturna per evitare concentrazione di deiezioni e danno al

cotico ed a protezione dalle predazioni tramite l’approntamento di perimetrature conformi

ad una delle tipologie di cui al documento allegato al presente atto, sotto la lettera C); ----

. custodire diligentemente e con continuità il gregge. ---------------------------------------------

Comma 4)

Il  Concessionario  si  impegna  a  rispettare  l’obbligo  di  non  accettare  al  pascolo  animali

sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o

prescrizione dell’Autorità veterinaria. Il Concessionario si impegna a uniformarsi a tutte le

disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l’attività d’alpeggio in rapporto a

malattie infettive e contagiose. Nel caso di sospetto di malattie contagiose in alpeggio, il

Concessionario si impegna a denunciare immediatamente il fatto all’Autorità sanitaria ed a

prestarsi per compiere regolarmente quanto prescritto dalla stessa. ------------------------------

Comma 5)

Per il ricovero degli addetti alla sorveglianza del gregge, il Concessionario è autorizzato a

realizzare delle modeste strutture a carattere stagionale previa acquisizione di tutti i pareri e

autorizzazioni  urbanistico  edilizi.  Il  sedime  delle  strutture  di  ricovero  dovrà  essere

concordato  con  l'Amministrazione  concedente.  Per  accedere  alle  aree  di  pascolo  il

Concessionario può transitare e sostare con mezzi motorizzati lungo la Val d'Eva. -----------

Comma 6)

La mancata osservanza da parte del Concessionario di quanto riportato ai commi precedenti

farà scattare in capo al Concessionario medesimo le sanzioni previste dalla Legislazione
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vigente nonché da Ordinanze e Regolamenti. -------------------------------------------------------

ART. 8 - (Domicilio)

Per ogni effetto del presente atto di concessione il Concessionario elegge domicilio presso

la propria sede specificata in preambolo e si  obbliga a comunicare all’Amministrazione

concedente ogni variazione dello stesso domicilio che intervenga nel corso della durata del

presente atto di concessione. ---------------------------------------------------------------------------

ART. 9 - (Regime fiscale)

L’imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto di concessione e l’imposta di

registro sono a carico del Concessionario. -----------------------------------------------------------

Agli effetti fiscali le parti dichiarano: ----------------------------------------------------------------

. che il presente atto di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è

soggetto a registrazione in base all’art. 5 comma 2 della parte prima della Tariffa allegata

al  D.P.R.  26  aprile  1986,  n.  131  e  ss.mm.  applicando,  all'importo  complessivo  del

contratto  pari  ad  €  XXXXXXXXXX (XXXXXXXXX/XX),  l'aliquota  del  2%  cui

corrisponde l’imposta di € XXXXXXXXXX (XXXXXXXXX/XX); ------------------------

. che il presente atto è da considerarsi soggetto all’imposta di bollo, così come disposto dal

D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e ss.mm.. ----------------------------------------------------------

Redatto in triplice copia, letto, accettato e sottoscritto. --------------------------------------------
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Allegato A

Comuni catastali

Realità fondiarie

Area pascolabile

Pascolo polifita (Tipo alpeggi)

Pascolo magro (Tara 20%)

Pascolo magro (Tara 50%)

Aree in concessione 2022 - 2026



 

Allegato B 
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RECINZIONE ELETTRIFICATA MULTIFILO MOBILE - LUPO E ORSO 

 

 

 

FINALITÀ E 
AMBITI DI 
APPLICAZIONE 

Protezione di aree di stabulazione notturna o di pascolo diurno di piccole dimensioni di 
animali ad alto rischio di predazione. Assicura buone doti di sicurezza con tempi e costi di 
montaggio e smontaggio molto ridotti. 

PREVISIONI 
NORMATIVE 

Non necessita di autorizzazioni per il suo utilizzo, se non quella del proprietario del terreno 
in cui viene realizzata, né di comunicazione al sindaco in caso di aree a tutela.  
La comunicazione al sindaco deve essere di norma fatta anche per il passaggio e la sosta delle 
greggi nella transumanza e per la permanenza sull’alpeggio (vedasi normativa di riferimento). 
Tali autorizzazioni possono considerarsi sufficienti anche per l’uso delle reti elettrificate. 

PALI In plastica o fibra di vetro, h 160 cm, diam. 10 mm, interasse medio 4 - 6 m. È consigliabile 
l’utilizzo di qualche palo in legno (diam 8-10 cm) sui cambi di pendenza o su angoli e 
cancelli. No livellamento del terreno se non in casi eccezionali e per brevi tratti.  

CONDUTTORI N. min = 6, altezza dal terreno cm 15, 35, 55, 75, 95, 115 ed event. 135 (quest’ultimo a 
monte di forti pendenze, ceppaie o dossi). Interasse 15, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Prevedere 
presidi di segnalazione (bandierine tipo “fladry” o fettuccia colorata da 12,5mm su IV e VI 
filo) ove vi siano particolari problemi di interazione negativa con gli ungulati selvatici o i 
galliformi. 

MATERIALE 
NECESSARIO 

Paletti in vetroresina o plastica; Pali in legno; Isolatori del tipo a “W” o a vite per pali in legno; 
Isolatori a clip per paleria in vetroresina; Elettrificatore a batteria o a rete; Paline di terra 
(almeno 2 per impianto); Cavo doppia isolazione per collegamento elettrificatore - impianto e 
elettrificatore - paline di terra; Conduttori (cavo sintetico a >6 conduttori ad elevata 
conducibilità); Cancelli in legno, metallo o con sistema a molla elettrificata; Cartelli 
segnaletici; Tester a led 

NOTE In caso di terreni sassosi e ambienti carsici, si consiglia lo schema di montaggio “a terra 
mista”. 

Allegato C 



RETE ELETTRIFICATA MOBILE - LUPO E ORSO  
 

 
 

 

FINALITÀ E 
AMBITI DI 
APPLICAZIONE 

Garantisce la protezione degli animali (in particolare ovicaprini) durante il pascolo o per la 
stabulazione notturna su piccole superfici. La leggerezza la rende idonea a frequenti 
spostamenti. È possibile unire tra loro più moduli. 

PREVISIONI 
NORMATIVE 

Non necessita di autorizzazioni per il suo utilizzo, se non quella del proprietario del terreno 
in cui viene realizzata, così come di comunicazione al sindaco in caso di aree a tutela.  
La comunicazione al sindaco debba essere di norma fatta anche per il passaggio e la sosta delle 
greggi nella transumanza e per la permanenza sull’alpeggio (vedasi normativa di riferimento). 
Tali autorizzazioni possono considerarsi sufficienti anche per l’uso delle reti elettrificate, tenuto 
conto che l’uso delle stesse rientra nelle normali attività gestionali delle greggi.  

MATERIALE 
NECESSARIO 

►Uno o più moduli di rete da 50 m altezza minima 120 cm; Eventualmente, prevedere 
picchetti di rinforzo nei punti più sollecitati; Elettrificatore a batteria o a rete; Paline di terra 
(almeno 2 per impianto); Cavo doppia isolazione per collegamento elettrificatore - impianto e 
elettrificatore - paline di terra; Cartelli segnaletici; Tester a led 

NOTE ● Assicurare agli ovicaprini in stabulazione almeno 2 m² a capo 
● Evitare angoli acuti 
● preferire zone di stabulazione su dossi o con punti di riparo per il bestiame, evitare 

conche  
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