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Oggetto: Bando pubblico per l’affidamento in 

concessione dei pascoli denominati “Fascia 

Pornassina” e “Tana del Lupo” in Briga 

Alta (CN). 

Sospensione delle procedure di gara. 

Spett.le 

 

 

 
 

 

 

E, p.c. 

 

 

 

 

ENTE DI GESTIONE DELLE 

AREE PROTETTE DELLE ALPI 

MARITTIME 

Piazza Regina Elena, 30 

12010 – Valdieri (CN) 
aree.protette@pec.parcoalpimarittime.it 

 

Comune di BRIGA ALTA 
briga.alta@cert.ruparpiemonte.it 

 

COLDIRETTI Cuneo 
cuneo@pec.coldiretti.it 

 

COLDIRETTI Imperia 
imperia@coldiretti.it 

 

CONFALGRICOLTURA Cuneo 
confagri.cuneo@legalmail.it 

 

CONFAGRICOLTURA Imperia 
imperia@confagricoltura.it 

 

C.I.A. Cuneo 
ciacuneo@legalmail.it 

 

C.I.A. Imperia 
imperia@cia.it 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 04/01/2020 con la quale si 

stabiliva, quale atto di indirizzo per il Responsabile del Servizio Tecnico, la volontà di procedere 

celermente e in applicazione del nuovo “Regolamento dei pascoli gravati da uso civico”, alla 

concessione dei pascoli gravati da uso civico, nel periodo stagionale previsto dal 01/01/2020 – 

31/12/2025, mediante selezione ad evidenza pubblica, ai sensi degli articoli 73 lett. c) e 74 del 

Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. n° 827 del 23.05.1924; 

 

CONSIDERATO che con determinazione n. 4 del 14/01/2020 si approvavano i capitolati di 

gara e la relativa modulistica dei lotti pascolivi “Le Salse”, “Fascia Pornassina” e “Tana del Lupo” 

consentendo l’avvio delle relative procedure di gara avvenuto il 24/01 c.a.; 

 

PRESO ATTO che in data 07 u.s., ns. prot. 267/2020, perveniva una nota PEC da parte 

dell’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime con la quale venivano segnalate “varie 

incongruenze tra i disposti delle misure di conservazione sito-specifiche ZPS IT1160057 “Alte Valli 
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Pesio e Tanaro” e i contenuti dei capitolati pubblicati” limitatamente ai lotti di gara “Fascia 

Pornassina” e “Tana del Lupo” siti in in Briga Alta (CN); 

 

CONSIDERATO prioritario per questo Ufficio risolvere tali incongruenze che, 

prevedibilmente, potrebbero intralciare la procedura di concessione e gestione dei suddetti lotti 

pascolivi; 

 

tutto ciò premesso con la presente, 

 

SI SOSPENDONO 

 

le procedure per l’affidamento in concessione limitatamente ai pascoli denominati “Fascia 

Pornassina” e “Tana del Lupo” in Briga Alta (CN) al fine di mettere in atto azioni tempestive per 

eliminare gli elementi in contrasto rilevati all’interno dei Capitolati di gara. 

 

Si conferma invece la normale prosecuzione delle procedure per l’affidamento in concessione 

del lotto pascolivo denominato “Le Salse”. 

 

Con successiva comunicazione formale verranno dati aggiornamenti al fine di consentire la 

riapertura della finestra temporale per la presentazione delle candidature. 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

 Il Responsabile del Servizio Tecnico 

 (Geom. Christian CHA) 
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