
                COMUNE DI GRECCIO 

                   PROVINCIA DI RIETI 

  VIA LIMITI NORD 17 02045 GRECCIO (RI) 

 

AVVISO PUBBLICO 

AFFIDAMENTO ANNUALE PASCOLI COMUNALI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale N° 6 del 12/04/2021, conformemente a quanto 

previsto dall’art. 5 e art. 18 del vigente Regolamento per la gestione delle proprietà comunali soggette ad 

uso civico di pascolo e legnatico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 6 del 12/04/2021 

RENDE NOTO CHE 

Chiunque sia interessato e in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, può partecipare 

all’aggiudicazione dei pascoli per la durata annuale (2021/2022). A tale scopo si specifica che i comprensori 

di pascolo sono allegati al regolamento e trattasi esclusivamente di pascoli rimanenti dopo il 

soddisfacimento delle aziende residenti nel Comune di Greccio. 

Tutti coloro che posseggono i requisiti previsti dal presente avviso di gara potranno inoltrare istanza di 

partecipazione all’asta su apposita modulistica predisposta dal Comune che potrà essere richiesta 

direttamente all’Ufficio tecnico oppure scaricata dall’Albo Pretorio on-line e sul sito internet ufficiale del 

Comune. 

I soggetti interessati dovranno far pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

05 maggio 2021, un plico sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura – con l’esatta indicazione del 

nominativo del mittente, l’indirizzo, il recapito telefonico, recante la seguente dicitura: “Istanza di 

partecipazione all’Asta per l’affidamento di PASCOLI COMUNALI PER L’ANNO 2021”  indirizzato a: COMUNE 

DI Greccio – Via Limiti Nord 17 – 02045 Greccio (RI).  

Il  canone di base per l'affidamento del pascolo per i non residenti è di 50,00 uba/ettaro. 

La consegna del plico, per la quale sono ammessi sia il servizio postale che il corriere che la consegna a 

mano, dovrà tassativamente avvenire all’UFFICIO PROTOCOLLO del Comune di Greccio Via Limiti Nord 17 – 

02045 Greccio (RI) - esclusivamente nei giorni di apertura non festivi e dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 

alle ore 12,00. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Saranno, pertanto, 

escluse le offerte pervenute dopo il termine perentorio sopra precisato, indipendentemente dalla data del 

timbro postale di spedizione. Nel plico dovrà essere inserita a pena di esclusione debitamente sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura la: BUSTA riportante la dicitura “documentazione amministrativa – 

affidamento di pascolo anno 2021” sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente i seguenti 

documenti:  

1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA, redatta in lingua italiana su carta semplice e 

sottoscritta da un legale rappresentante dell’Azienda, secondo l’allegato modello unitamente a copia 

fotostatica della carta d’identità.  



2) FOTOCOPIA DELL’ISCRIZIONE alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato.  

3) COPIA REGISTRO DI STALLA della Banca Dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche e la 

composizione del/degli allevamenti di proprietà del richiedente/società alla data del 10/04/2021;  

4) FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ del richiedente in corso di validità.  

Si precisano le seguenti condizioni, oltre a quelle contenute nell’art. 18 del Regolamento:   

- Aggiudicazione in base alla selezione delle offerte con le modalità di cui all’art. 73, lett. c), R.D. n. 

827/24 (offerte segrete) mediante valutazione della migliore offerta tecnico-economica. 

- Incondizionata accettazione del Regolamento per la gestione delle proprietà comunali soggette ad 

uso civico di pascolo e legnatico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 

12/04/2021 n° 6 e dei relativi allegati.   

- Nella conduzione dei pascoli dovrà essere garantito il rispetto di eventuali servitù esistenti sui 

terreni.   

- Impegno altresì a garantire, come da regolamento, la realizzazione degli interventi necessari 

all’utilizzo e al miglioramento dei pascoli, delle eventuali strutture annesse, attraverso le operazioni 

di manutenzione ordinaria e alla buona conservazione del bene concesso.  

Rinuncia in ogni caso alla richiesta di indennizzo al Comune di Greccio per eventuali danni subìti dal 

patrimonio zootecnico pascolante nei terreni concessi da parte della fauna selvatica, oltre alla rinuncia per 

eventuali danni al cotico erboso.   

Divieto di cedere la concessione, di concedere in sub-concedere o divieto di subaffittare, in tutto o in parte, 

i terreni di cui è assegnatario. 

 Obbligo di custodire il bene oggetto della concessione per il quale dovrà provvedere a sua cura e spese alle 

necessarie opere di salvaguardia del bene stesso e della pubblica incolumità.   

Essere a conoscenza del fatto che fermo restando la disponibilità del Comune di mantenere le condizioni 

minime di transitabilità delle strade e piste forestali di accesso ai Comprensori, nel caso di eventi calamitosi 

potrà non essere garantito il normale utilizzo delle strade e piste forestali, per la qual cosa i Concessionari 

non avranno diritto ad indennizzo alcuno.   

Possono partecipare alla gara: A) le imprese agricole attive, condotte da coltivatori diretti singoli o associati 

e/o imprenditori agricoli professionali singoli o associati;  

B) le cooperative agricole e le altre forme di associazione stabile a condizione che all’atto della 

partecipazione all’asta pubblica dichiarino il nominativo del socio che effettuerà la monticazione, al fine di 

determinare il punteggio dell’offerta tecnico-economica e qualora negli anni successivi intendano sostituire 

il socio comunicato all’atto di partecipazione all’asta, si impegnino a comunicare il nominativo di altro socio 

che svolgerà l’attività di alpeggio prima della monticazione e sempre che tale socio in ogni caso garantisca il 

medesimo punteggio attribuito in sede di gara ai fini dell’aggiudicazione.  

NON sono ammesse le associazioni temporanee di scopo costituite dai soggetti di cui al punto.  NON sono 

ammessi coloro i quali si trovino in stato di morosità relative a canoni di fida pascolo comunale per gli anni 

precedenti. 



Il mancato rispetto di quanto previsto nelle sopra dettagliate condizioni comporterà l’immediata decadenza 

della concessione. Per quanto non contemplato nel presente Avviso si intendono richiamate le previsioni 

contenute nel Regolamento Comunale, le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali, 

regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la 

salvaguardia del patrimonio comunale e forestale e la tutela dell'ambiente. Tutte le informazioni di 

carattere personale e/o sensibile saranno conservate e trattate dalla scrivente Amministrazione Comunale 

nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.  

L’apertura delle buste è prevista per il giorno 06/05/2021 alle ore 09.00 presso gli uffici comunali. Visto il 

perdurare dell’emergenza covid-19 si precisa che all’apertura potranno presenziare solamente i legali 

rappresentanti delle aziende che hanno presentato le offerte salvo diverse ulteriori disposizioni. 

 

Il responsabile del settore 

      Geom. Alessandro MARINELLI  
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