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Prot. 15209 del 29/12/2017 

 

 

  

 

Premesso che: 

- con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 67 del 05/07/2017, esecutiva ai sensi di Legge, 

e la Determinazione n. 123/314 del 13/09/2017 del Responsabile dei Servizi Lavori 

Pubblici, Manutenzione e Patrimonio del Comune di Volvera, veniva avviata la procedura di 

gara per l’affidamento in affitto di appezzamenti di fondi rustici di sua proprietà, per le 

prossime nove annate agrarie (fino all’11/11/2026); 

- in data 19/09/2017, il Comune di Volvera ha pubblicato un Avviso per l’affidamento dei 

fondi rustici prot. 10620 comprendente 34 lotti fondiari; 

- con Determinazione n. 139/371 del 06/11/2017 si è dato atto che entro i termini previsti, non 

sono state presentate proposte di canoni migliorativi rispetto ai lotti 14 e 25 e che pertanto 

risulta necessario provvedere a nuova pubblicazione per l’assegnazione dei medesimi lotti; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

SI RENDE NOTO 

che il giorno 23 gennaio 2018, alle ore 10.00 in una sala al secondo piano del palazzo comunale di 

via Ponsati 34 – Volvera (TO) avrà luogo l’esperimento di nuova gara pubblica per concedere in 

affitto agrario i terreni di proprietà del Comune di Volvera denominati 14 e 25, dettagliatamente 

descritti nella tabella allegata al presente avviso (Allegato “A”) che riporta, la descrizione, il 

canone annuo di affitto a base d’asta nonché alcune note utili ad individuare le caratteristiche 

specifiche dei terreni interessati.  

 

SI PRECISA CHE 

- qualora siano presenti offerte in aumento di pari importo, è prevista l’aggiudicazione a favore del 

coltivatore che già risultava affidatario del medesimo lotto; 

Avviso pubblico per l’affidamento in affitto  

dei lotti 14 e 25 dei terreni agricoli di proprietà comunale  

- Secondo esperimento -  
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- ai sensi dell’art. 4-bis della Legge 03/05/1982 e s.m.i., il Comune di Volvera procederà alla 

comunicazione dell’attuale conduttore che manifesterà l’interesse a proseguire nella locazione 

del fondo presentando offerta, delle proposte migliorative eventualmente pervenute e riferite ai 

lotti di rispettivo interesse, ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione, come previsto dalla 

citata norma di legge; 

 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

I soggetti interessati all’affitto dei lotti agricoli oggetto del presente avviso pubblico, dovranno far 

busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura, indirizzata al Comune di Volvera - Via Ponsati 34 - 

10040 Volvera (TO) ed indicante la dicitura “OFFERTA AFFITTO TERRENI AGRICOLI 

COMUNALI – lotti 14 e 25”, contenente la domanda di partecipazione a mezzo delle Poste Italiane 

S.p.A. oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano al 

Comune di Volvera – Ufficio Protocollo, Via Vincenzo Ponsati n. 34 – 10040 Volvera, entro il 

termine perentorio delle ore 12.00 del 22/01/2018.  

 

DURATA DEI CONTRATTI AGRARI 

La durata dei contratti relativi ai lotti sarà di anni 9 (nove), con inizio dall’01/02/2017 e con 

scadenza prevista, senza obbligo di preliminare disdetta, il 10/11/2026, in deroga a quanto previsto 

dall’art. 4 della Legge 203/82 

L’Amministrazione Comunale si riserva, comunque, la facoltà anche ad annata agraria iniziata, di 

chiedere la riconsegna del lotto suddetto o di parte di esso, riconoscendo in tal caso una indennità 

per eventuali frutti pendenti/mancato raccolto. 

 

L’affidamento sarà concesso solamente i soggetti aventi qualifica professionale di Imprenditori 

Agricoli Professionali, Coltivatori Diretti o Imprese Familiari così come disciplinato dal 

D.Lgs.99/2004 che presenteranno richiesta alle seguenti condizioni: 

- maggiore aumento percentuale del canone annuo rispetto alla base d’asta, 

- pagamento del canone di affitto entro il mese di agosto di ciascun anno,   

- pagamento di tutte le spese di contratto e di registrazione.   

L’offerta dovrà essere espressa in aumento con rialzo minimo dell’1%. Ulteriori rialzi potranno 

essere espressi solo per numeri interi (2%, 3%, 4%, ecc.). 
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MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta, alla quale dovrà essere applicata una marca da bollo da €. 16,00, dovrà essere formulata 

utilizzando il fac-simile Allegato “B” (disponibile presso l’ufficio Tecnico Comunale) e dovrà 

contenere: le generalità del richiedente, l’indicazione dei lotti per i quali si intende formulare 

l’offerta barrando le apposite caselle. Per ciascuno di essi dovrà essere riportata l’offerta in aumento 

espressa in termini percentuali (in numero ed in lettere). 

All’offerta economica (Allegato “B”) dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità 

personale firmato in originale. 

È possibile, negli orari di apertura al pubblico, visionare le planimetrie presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale e chiedere informazioni in merito presso l’Ufficio Lavori Pubblici. 

 

Volvera, il 29 dicembre 2017     

   

            Firmato in originale 

il Responsabile dei Servizi Lavori Pubblici,  

          Manutenzioni e Patrimonio  

                                     Ing. Roberto Racca 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

Allegato “A” terreni comunali da assegnare in locazione agricola 

Allegato “B” fac-simile offerta economica  
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