COMUNE DI PRAMOLLO
Città metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 18/2021

OGGETTO: RETTIFICA DELL'AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA
CONCESSIONE DI N. 7 LOTTI DI PASCOLO DI
PROPRIETA'
COMUNALE.
DETERMINAZIONI
IN
MERITO.

L’anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di marzo alle ore 12:30, dato atto che la presente
seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con decreto Sindacale n. 02 in data 24
marzo 2020 avente ad oggetto “Criteri per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in
videoconferenza durante l’emergenza sanitaria COVID-19” attraverso l’utilizzo di una piattaforma
digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra.:

COGNOME E NOME
COSTANTIN Renzo
LONG Romina
SAPPE' Rino

CARICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE
Sì
Sì
Giust.
2
1

Assume la presidenza il Sindaco COSTANTIN Renzo.
Partecipa alla seduta in videoconferenza il Vice Segretario Comunale SOLARO Graziano.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: CONCESSIONE DEGLI ALPEGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI
PRAMOLLO. DETERMINAZIONI IN MERITO.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 06.11.2018, n. 39, mediante la quale è stata
approvata la “…relazione relativa alla revisione di carichi e tariffe dei comprensori pascolivi
comunali a firma del dott. Bertea dello Studio Tecnico Forestale di Pinerolo che si compone di n. 85
pagine con allegata la carta dei comprensori pascolivi comunali (scala 1:10.000) …”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16.04.2019, n. 20 avente ad oggetto
“PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020, MISURA 16 “COOPERAZIONE”, “SOTTOMISURA
16.6 – SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE DI FILIERA PER L’APPROVVIGIONAMENTO SOSTENIBILE DI
BIOMASSE DA UTILIZZARE NELLA PRODUZIONE DI ALIMENTI E DI ENERGIA NEI PROCESSI
INDUSTRIALI. OEPRAZIONE 16.6.1. APPROVIGIONAMENTO DI BIOMASSE PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA PER L’INDUSTRIA”. ADESIONE ALLA PROPOSTA DI PARTECIPARE AL GRUPPO DI
COOPERAZIONE AVENTE COME CAPOFILA LA DITTA ROSSETTO LEGNAMI CON IL CONFERIEMNTO
DI MATERIALE LEGNOSO PER IL PROGETTO DENOMINATO “CREAZIONE DI UN MODELLO DI FILIERA
PER LA VALAORIZZAIZONE DELLE BIOMASSE DELLE VALLATE PINEROLESI”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 18.03.2021, n. 16, mediante la quale è stato
deliberato, tra l’altro, di approvare la “…Relazione dei Ridefinizione di carichi pascolivi dei
comprensori “Mianda Lazzarà -Truc Lausa”, “Monte Servin”, “Colle Vaccera”, “Monte La Buffa” a
firma Dr. Forestale Giorgio Bertea…”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 18.03.2021, n. 17, mediante la quale è stato
deliberato, tra l’altro, di:
“…Di approvare il Capitolato speciale d’appalto per la concessione degli alpeggi di proprietà
del Comune di Pramollo – Lotti 1 – 7, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A)
per farne parte integrante e sostanziale;
Di approvare l’avviso di asta pubblica per la concessione di n. 7 lotti di pascolo di proprietà
Comunale, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B) per farne parte
integrante e sostanziale; …”;
Ravvisata la necessità di modificare il punto relativo alla monticazione prevista nel paragrafo
“DURATA DELLA MONTICAZIONE E CARICO” dell’avviso di asta pubblica per la concessione di n. 7
lotti di pascolo di proprietà Comunale nel seguente modo:
“La monticazione è obbligatoria.
Tutti gli anni dovrà essere monticato un Carico corrispondente ad almeno il 70% del carico
Massimo Mantenibile in UBA indicato nella tabella sovrastante, a meno di annate con
eventi climatici estremi (es. periodi siccitosi, nevicate precoci, etc.) che potranno prevedere
una riduzione del Carico (da concordare con l’amministrazione). Le date di monticazione e
di demonticazione sono quelle previste dalla normativa vigente regionale e comunale, a
condizione che la vegetazione si presenti in condizioni idonee.”
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49
del D. Lds. 267/00, hanno espresso parere favorevole:

-

il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla
regolarità tecnica;

Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vice
Segretario Comunale;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
Di modifica il punto relativo alla monticazione prevista nel paragrafo “DURATA DELLA
MONTICAZIONE E CARICO” dell’avviso di asta pubblica per la concessione di n. 7 lotti di pascolo
di proprietà Comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 18.03.2021, n. 17
nel seguente modo:
“La monticazione è obbligatoria.
Tutti gli anni dovrà essere monticato un Carico corrispondente ad almeno il 70% del carico
Massimo Mantenibile in UBA indicato nella tabella sovrastante, a meno di annate con
eventi climatici estremi (es. periodi siccitosi, nevicate precoci, etc.) che potranno prevedere
una riduzione del Carico (da concordare con l’amministrazione). Le date di monticazione e
di demonticazione sono quelle previste dalla normativa vigente regionale e comunale, a
condizione che la vegetazione si presenti in condizioni idonee.”
Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti consequenziali all’adozione del
presente provvedimento;
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
COSTANTIN Renzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
SOLARO Graziano

