
Comune di PRAZZO 
Provincia DI CUNEO 

 
VERBALE DI ASTA PUBBLICA 

indetta per la concessione di numero tre lotti derivanti da pascoli soggetti ad uso civico risultati in 
esubero per l’annata agraria 2016 
 
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA 
Lotto 1 € 200,00 
Lotto 2 € 1.100,00 
Lotto 3 € 500,00 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DELLA LEGGE 

 
L’anno duemilasedici addì ventisei del mese di maggio alle ore 15,00, 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  
assistito dai membri della Commissione signori PASERO Marco e OLIVERO Cristina, che funge 
anche da segretario verbalizzante 

PREMESSO 

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 28/04/2016, esecutiva ai sensi di Legge, 
veniva stabilito di assegnare numero tre lotti derivanti da pascoli soggetti ad uso civico risultati in 
esubero per l’annata agraria 2016, come di seguito individuati: 
 

LOTTO 1 
Sezione Censuaria di Prazzo 

Foglio 3 Mappale 5 ha 3,37 

Foglio 4 Mappale 35 ha 8,78 

Foglio 5 Mappale 1 ha 59,81 

Prezzo stabilito a base d’asta: € 200,00 
 

LOTTO 2 
Sezione Censuaria di Prazzo 

Foglio 9 Mappale 72 ha 61,07 

 Mappale 76 ha 4,01 

Foglio 10 Mappale 3 ha 6,44 

 
Sezione Censuaria di Ussolo 

Foglio 9 Mappale 4 ha 221,62 

 Mappale 6 ha 2,94 

Prezzo stabilito a base d’asta: € 1.100,00 
 

LOTTO 3 
Sezione Censuaria di Ussolo 

Foglio 6 Mappale 5 ha 7,27 

 Mappale 9 ha 3,73 

 Mappale 10 ha 6,17 



Foglio 7 Mappale 1 ha 10,01 

Foglio 8 Mappale 36 ha 13,80 

 PARTE 
Mappale 107 

Ha 11,59 

 Mappale 903 Ha 1,02 

Prezzo stabilito a base d’asta: € 500,00; 
 

 
stabilendo di procedere secondo le modalità 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 
l’aggiudicazione veniva subordinata a tutte le condizioni di cui al disciplinare di selezione 
approvato con la deliberazione di giunta comunale succitata. 
 
VISTO la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 44 del 10/05/2016, con la quale veniva 
indetta l’asta pubblica per la concessione di numero tre lotti derivanti da pascoli soggetti ad uso 
civico risultati in esubero, per l’annata agraria 2016, per il giorno 26/05/2016, alle ore 15,00; 
 
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 11/05/2016 al 
26/05/2016; 
 

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 12,00 del giorno 26/05/2016 è pervenuta, presso la Segreteria comunale,  un’offerta per 
ogni lotto e precisamente: 
 
Lotto 1  Società Agricola Commerciale Capelloni di Capelloni Ettore e C. s.a.s. di Gottolengo  
  prot. n. 1061 del 25/05/2016  
 
Lotto 2  Società Agricola Commerciale Capelloni di Capelloni Ettore e C. s.a.s. di Gottolengo 
  prot. n. 1062 del 25/05/2016  
 
Lotto 3  Società Agricola Commerciale Capelloni di Capelloni Ettore e C. s.a.s. di Gottolengo 
  prot. n. 1063 del 25/05/2016  
 
Dopo di che sono state aperte le buste contenenti la documentazione tecnica, comprensiva 
dell’offerta economica, dalle quali risulta che la documentazione tecnica è regolare e che le offerte 
ed i punteggi assegnati alle istanze sono: 
 
• Lotto 1 

Società Agricola Commerciale Capelloni di Capelloni Ettore e C. s.a.s. di Gottolengo 
ha offerto l’aumento di € 40,00, sul prezzo a base d’asta di € 200,00, per un totale complessivo 
dell’offerta di € 240,00 
Punteggio: 30, così determinato: 
- Punti 5: 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  
- Punti 5: impegno ad elaborare, entro il primo anno di conduzione del fondo, un Piano 



speditivo, ovvero un sopralluogo di tecnici agronomi che definisca la tipologia della vegetazione 
del pascolo ed identifichi specificamente il carico di bestiame possibile  
- Punti 20: offerte in aumento rispetto al prezzo base  
 

• Lotto 2 
Società Agricola Commerciale Capelloni di Capelloni Ettore e C. s.a.s. di Gottolengo 
ha offerto l’aumento di € 220,00, sul prezzo a base d’asta di € 1.100,00, per un totale 
complessivo dell’offerta di € 1.320,00 
Punteggio: 30, così determinato: 
- Punti 5: 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  
- Punti 5: impegno ad elaborare, entro il primo anno di conduzione del fondo, un Piano 
speditivo, ovvero un sopralluogo di tecnici agronomi che definisca la tipologia della vegetazione 
del pascolo ed identifichi specificamente il carico di bestiame possibile  
- Punti 20: offerte in aumento rispetto al prezzo base  
 

• Lotto 3 
Società Agricola Commerciale Capelloni di Capelloni Ettore e C. s.a.s. di Gottolengo 
ha offerto l’aumento di € 100,00, sul prezzo a base d’asta di € 500,00, per un totale 
complessivo dell’offerta di € 600,00 
Punteggio: 30, così determinato: 
- Punti 5: 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  
- Punti 5: impegno ad elaborare, entro il primo anno di conduzione del fondo, un Piano 
speditivo, ovvero un sopralluogo di tecnici agronomi che definisca la tipologia della vegetazione 
del pascolo ed identifichi specificamente il carico di bestiame possibile  
- Punti 20: offerte in aumento rispetto al prezzo base  
 
 

pertanto, alla luce dei risultati sopra riportati, i lotti n. 1, n. 2 e n. 3 derivanti da pascoli soggetti ad 
uso civico risultati in esubero, sono concessi alla Società Agricola Commerciale Capelloni di 
Capelloni Ettore e C. s.a.s. di Gottolengo (BS), per l’annata agraria 2016, secondo le offerte ed i 
punteggi sopra riportati. 
 
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 e dai Membri della Commissione.  
 
 

IL PRESIDENTE DI GARA 
CLEMENTE Dott. Giuseppe 

F.to in originale 
 
 
 

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE 
 

PASERO MARCO 
F.to in originale 

 
OLIVERO CRISTINA (Segretario Verbalizzante) 

F.to in originale 
 


