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  DETERMINAZIONE  
SERVIZIO TECNICO 

N. 31 DEL 11/05/2021  
 
OGGETTO: 
CONCESSIONE IN AFFITTANZA DI PASCOLI COMUNALI ANNATA 2021 - 
RIDETERMINAZIONE ASSEGNAZIONE LOTTO N. 6.           
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 29.12.2020 immediatamente eseguibile, 
con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 15.01.2021, con la quale 
sono stati assegnati ai responsabili dei servizi gli obiettivi e le risorse per l’anno 2021; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 30.04.2010 avente ad oggetto 
“Art. 22 comma 10 del regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi. Provvedimenti”; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 13.06.2014 avente ad oggetto 
“Individuazione aree delle posizioni organizzative e determinazione della retribuzione di 
posizione”, il successivo Decreto Sindacale n. 6 del 14.06.2014 ed infine, il Decreto 
Sindacale n. 1 del 20.05.2019 assunto in applicazione al nuovo CCNL 21.05.2018; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 14.06.2019 avente ad oggetto 
“Assetto organizzativo del Comune e articolazione di responsabilità gestionali a componenti 
dell’organo esecutivo - Conferma” con la quale veniva affidata all’organo esecutivo la 
responsabilità dell’area Tecnica e la responsabilità dell’area Finanziaria; 

Premesso che: 
 

- con deliberazione consiliare n. 28 in data 30 dicembre 2015, l’amministrazione 
comunale allora in carica aveva provveduto ad approvare il nuovo regolamento per 
l’utilizzo di pascoli comunali, con riferimento all’applicazione dell’uso civico; 

- l’art. 4 del citato regolamento disciplina le condizioni di utilizzo dei terreni e le superfici 
pascolive, individuando, al comma 2, l’elenco delle aree da porre in concessione; 

- eventuali aggiornamenti di tale elenco vengono demandati alla competenza 
dell’Organo esecutivo come stabilito dall’ultimo comma del sopracitato art. 4; 

- con DGC n. 4 del 22.02.2016 l’Organo Esecutivo allora in carica aveva proceduto ad 
un aggiornamento della individuazione e delimitazione dei lotti pascolivi indicati all’art. 4 
del regolamento, con particolare riferimento ai lotti 7 e 14; 



- con successiva DGC n. 24 del 16.04.2018 venne apportato, a seguito degli incendi 
boschivi dell’autunno 2017, un nuovo aggiornamento di individuazione e delimitazione 
dei lotti boschivi; 

- sulla base dell’elenco di che trattasi viene attivato, annualmente l’iter per 
l’assegnazione dei lotti consistente nella pubblicazione di un avviso finalizzato alla 
presentazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di specifiche manifestazioni di 
interesse; 

Con DGC n. 28 del 13/04/2021 sulla base di specifiche manifestazioni di interesse, sono 
stati individuati e delimitati i lotti pascolivi del Comune di Bellino; 

Con determinazione n. 22 del 21.04.2021, sì è proceduto all’assegnazione dei comprensori 
pascolivi per l’annata 2021 secondo l’elenco allegato alla stessa determinazione; 

Rilevato che a seguito di tale assegnazione, l’Azienda Agricola Brun Ottavio Luca, 
assegnataria del lotto n. 6, con nota prot. 969 del 27.04.2021 comunica che tale lotto non 
sia stato correttamente valutato, in quanto sulla carta differisce dalla realtà e risulta 
pressoché non pascolabile, chiedendo pertanto un incontro con l’amministrazione; 

Dato atto che, a seguito dell’incontro avvenuto in data 6 maggio 2021, in contradittorio alla 
presenza dei rappresentanti della Coldiretti, l’Azienda Agricola in questione con mail del 8 
maggio u.s., assunta al protocollo dell’Ente in data 10.05.2021 al n. 1074, rinuncia a parte 
del lotto n. 6, e più precisamente al: 

 foglio n. 3 mapp. 1; 
 foglio n. 32 mapp. 155 

 
Ritenuto, pertanto, dover rideterminare l’assegnazione del lotto n. 6, a seguito di parziale 
rinuncia della precedente assegnazione, dando atto che il lotto n. 6 viene così 
rideterminato in: 

 foglio 5 mappale 3 (in parte 50%) 
 foglio 32 mappale 156 

Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa mediante apposito parere di 
regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 così come 
introdotto dall’art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174, costituito dalla sottoscrizione della 
presente, e inteso come conformità alla check list utilizzati nei controlli interni successivi 
sotto la direzione del segretario; 

Dato atto che sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo e le 
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al d. lgs. n. 196/2003; 

Dato atto che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 
190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013 (codice di 
comportamento), anche con riferimento al potenziale conflitto d'interessi; 

Acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal 
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 147 bis soprarichiamato; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 
D E T E R M I N A 

 
- di prendere atto della rinuncia, assunta al protocollo dell’Ente al n. 1074 del 

10.05.2021, da parte dell’Azienda Agricola Brun Ottavio Luca, dell’assegnazione dei 
seguenti mappali che compongono il lotto n. 6: 

o foglio n. 3 mapp. 1; 
o foglio n. 32 mapp. 155 

 

- di rideterminare l’assegnazione, a seguito di tale parziale rinuncia, all’Azienda Agricola 
Brun Ottavio Luca, del lotto pascolivo n. 6 come segue: 



 

lotto foglio mappale Superficie 
ettari 

Superficie 
aree 

Superficie 
centiare 

6 
5 3 15 0 0 

32 156 27 57 19 

 

- di disporre la stipula del contratto in deroga alle norme agrarie, ricorrendo all’assistenza 
delle organizzazioni di categoria competenti; 

- di pubblicare le assegnazioni nella sezione “Amministrazione trasparente / patrimonio 
immobiliare / contratti di locazione” del sito web comunale, omettendo i riferimenti 
anagrafici. 

 

                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                    MUNARI Mario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Bellino, lì 11/05/2021 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

 BORGNA Valter Giovanni 
 

 
 
CIG Settore Anno Imp / 

Sub 
Codice Voce Cap. Art. Piano 

Fin. 
Importo 
€ 

                                                            
 
  
  
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________. 
 
 
Lì _________________________  
 

 
IL MESSO COMUNALE 

 BRUN Laura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


