
Allegato 2 

COMUNE DI BRENTONICO            PROVINCIA DI TRENTO 

Rep. Atti. n. _______ di data ________________ 

Contratto di concessione in uso dei pascoli denominati Lastè di Tolghe – Corna Piana in c.c. 

Brentonico annualità 2016-2021 

L’anno duemilasedici il giorno _______ del mese di ______ nella sede Municipale del Comune di 

Brentonico. 

Tra le parti: 

 Signor ______________, nat_ a _______il ___________, che interviene nel presente atto in 

qualità di Segretario comunale del Comune di Brentonico codice fiscale n. 00126690221, la 

quale dichiara di agire in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale che rappresenta, a 

ciò autorizzata giusta deliberazione della Giunta comunale n._________di 

data________________________; 

 _________________, nato/a a ________________ il _______________ e residente a 

__________________, il quale/la quale interviene nell’atto nella sua qualità di legale 

rappresentante della ditta __________________ con sede in ________________, via 

_____________________, iscritta a Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 

______________ al n. _______________; 

Premesso che: 

 nel Piano propedeutico di protezione degli habitat e delle specie connessi ai pascoli 

esistenti all’interno del SIC IT3120173 sono stati individuati una serie di interventi a diversa 

priorità e le metodologie di pascolo da adottarsi per il loro mantenimento. Le aree di Tolghe 

e Corna Piana sono state individuate come aree di intervento ad alta e media priorità. 

L’intervento è stato eseguito nell’anno 2014 e nel Piano di pascolamento a firma del dott. 

Federico Giuliani datato aprile 2016 è prevista una gestione attenta del pascolo in termini 

spaziali e temporali; 



 con deliberazione n.________di data _____________ la Giunta comunale ha approvato la 

“Proposta di piano di pascolamento all’interno del SIC IT3120173 nelle zone di Lastè di 

Tolghe e Corna Piana” e relativo Allegato B redatti dal dott. Federico Giuliani, 

positivamente valutati dal Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette PaT con nota n. 

2849 del 20 aprile 2016, ed autorizzato la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento 

mediante concessione in uso dei pascoli di Lastè di Tolghe e Corna Piana insistenti su parte 

delle pp.ff. 10586/1 e 10583/1 in c.c. Brentonico per le annualità 2016-2021; 

 con avviso pubblico prot.n._______ di data ______________è stata indetta un’asta pubblica 

per l’assegnazione in concessione in uso dei pascoli denominati Lastè di Tolghe – Corna 

Piana in c.c. Brentonico annualità 2016/2021, per il giorno _________________ad ore 

___________presso la sede municipale in Via F.Filzi, 35 a Brentonico, a mezzo di offerte 

segrete in aumento da confrontarsi con il canone annuo posto a base d'asta e determinato in 

euro _______, giusta stima redatta in data ______________ dal Responsabile del Servizio 

edilizia privata ed urbanistica geom. Riccardo Giuliani;  

 l’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio comunale dal ______al________, nonché nella 

sezione Amministrazione trasparente Bandi di gara e contratti, inoltrato via PEC ai 

principali comuni del Trentino e pubblicato nella sezione dedicata dell’APAC – Agenzia 

provinciale per gli appalti e i contratti al link 

http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/-bandi; 

 a seguito dell’asta pubblica di data _______ ad ore________, giusta verbale di 

aggiudicazione prot.n.________ di data ______________, è stata disposta l’aggiudicazione 

della concessione in uso dei pascoli denominati Lastè di Tolghe – Corna Piana in c.c. 

Brentonico per le annualità 2016/2021 a favore del/la signor/a ____________, titolare della 

ditta ___________________ iscritta nel Registro della 

CCIAA______________________________________________. 

Riconosciute le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le parti come 

sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue. 

Art. 1 (Oggetto) 

http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/-bandi


Il Comune di Brentonico (di seguito denominato anche “Amministrazione concedente”), a mezzo 

del suo soprannominato Rappresentante, concede in uso 

a_________________________________________________________, di seguito denominato 

anche “Concessionario”, che accetta, ha 23,85 delle pp.ff. 10586/1, 10583/1 nel comune catastale di 

Brentonico, terre gravate da uso civico ai sensi della L. 16 giugno 1927 n.1766, per uso pascolo. 

Art. 2 (Obblighi del Concessionario) 

Il Concessionario si obbliga, per tutta la durata della concessione in uso, al pascolo delle aree 

individuate. Il presente atto di concessione si riferisce esclusivamente all’esercizio e all’utilizzo dei 

terreni per attività di pascolo. L’utilizzo dei fondi deve avvenire secondo le modalità e le 

tempistiche delineate nel Piano di pascolamento all’interno del SIC IT3120173, a firma del dott. 

Federico Giuliani e validato dal Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della PAT – 

Provincia Autonoma di Trento, che si intende qui integralmente richiamato ed accettato dal 

concessionario ancorchè non materialmente allegato al presente contratto. Il pascolo dovrà essere 

condotto conformemente all’articolo 14 del D.P.P. n. 8-66/Leg del 14 aprile 2011.  

Art. 3 (Conoscenza del fondo) 

Il concessionario dichiara espressamente di conoscere perfettamente il complesso dei terreni 

oggetto della presente concessione in uso e di averli trovati idonei ed adatti all’uso per il quale 

vengono concessi, esenti da difetti che possano in qualsiasi modo influire sull’esercizio dell’attività. 

Si obbliga a restituirli, alla scadenza della presente concessione in uso, nello stesso stato in cui li ha 

ricevuti, fatto salvo il normale deperimento d’uso.  

Art. 4 (Responsabilità del Concessionario) 

Il concessionario è custode dei pascoli ricevuti in concessione, per tutta la durata della stessa. 

Pertanto è ritenuto responsabile di eventuali danneggiamenti che si dovessero verificare in 

conseguenza della propria attività, esonerando pertanto espressamente il concedente da qualsiasi 

responsabilità a riguardo. Il concessionario si impegna ad utilizzare il pascolo oggetto del presente 

atto con la massima diligenza, onde evitare ogni possibile danno al patrimonio comunale ed a terzi. 



Dovrà altresì attenersi scrupolosamente alle norme vigenti in materia di tutela dei pascoli, 

soggiacendo ad eventuali indicazioni emanate dall’Autorità forestale competente. 

Il concessionario dovrà stipulare con primaria compagnia assicurativa idonea polizza di 

responsabilità civile, a copertura degli eventuali danni a persone, cose o animali che potessero 

derivare dall’utilizzo e custodia dei fondi da parte del concessionario stesso e/o di terzi. In 

particolare tale polizza dovrà prevedere l’espressa rinuncia della compagnia assicuratrice al proprio 

diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Brentonico e della relativa compagnia assicuratrice, 

qualora la causa del sinistro abbia origine dall’utilizzo dei fondi e relativo obbligo di custodia da 

parte del concessionario stesso o di terzi.  

Il concessionario ha depositato copia della polizza al Comune di Brentonico corredata della 

quietanza di pagamento del premio.  

Art. 5 (Durata) 

La durata della presente concessione in uso viene stabilita in 6 (sei) annualità con decorrenza dal 

________ luglio 2016 e fino al ___________settembre 2021.  Alla scadenza del presente contratto 

il concessionario dovrà restituire al Comune di Brentonico i terreni descritti all’articolo 1 liberi da 

persone e da cose, senza alcun diritto ad indennizzo, titolo, buona uscita, richiesta, pretesa o altro, 

senza obbligo di disdetta, immettendo senz’altra formalità la parte concedente nel pieno possesso 

degli stessi. 

Sono espressamente esclusi il rinnovo e la proroga in forma tacita del presente contratto. 

Art. 6 (Canone annuale) 

Il canone di concessione in uso è convenuto ed accettato dalle parti in euro … (….), annui. Lo 

stesso sarà versato dal concessionario al concedente in via anticipata entro e non oltre il 1° giugno 

di ciascun anno. 

Il canone annuo di cui al presente articolo verrà aggiornato annualmente a decorrere dalla seconda 

annualità, nella misura del 100% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le 



famiglie di operai e impiegati (indice FOI), assumendo a riferimento il secondo mese antecedente a 

quello di scadenza del pagamento del canone annuale.   

Art. 7 (Ritardo nel pagamento del canone)  

Le parti concordano che l’omesso tempestivo pagamento del canone nei termini fissati dal 

precedente art. 6 costituisce grave inadempimento contrattuale, idoneo quindi a consentire la revoca 

della presente concessione in uso, con la possibilità per il concedente di pretendere anche il 

risarcimento del danno oltre all’incameramento della cauzione definitiva fino all’intero importo 

versato.  

Art. 8 (Cauzione definitiva) 

A titolo di cauzione definitiva il concessionario costituisce garanzia di euro 1.000,00 mediante 

_______________________________________, valida fino alla dichiarazione di svincolo da parte 

dell’Amministrazione comunale, a garanzia del puntuale adempimento di tutti gli obblighi 

contemplati dal presente contratto, del rimborso delle eventuali spese che l’Amministrazione 

comunale dovesse eventualmente sostenere per fatto del concessionario, ivi incluso il mancato 

pagamento del canone di concessione in uso. Qualora il Comune di Brentonico si avvalga in tutto o 

in parte della cauzione nel corso del rapporto negoziale, la medesima dovrà essere tempestivamente 

reintegrata, e comunque entro il termine fissato dall’Amministrazione comunale, nell’importo 

iniziale da parte del concessionario.  

La cauzione verrà restituita, interamente o in parte, a fine periodo contrattuale a seguito di svincolo 

formale da parte dell’Amministrazione comunale alla riconsegna degli immobili, ad avvenuta 

definizione di ogni rapporto contrattuale, previa verifica dell’assenza di danni e dell’esatta 

ottemperanza a tutti gli obblighi contrattuali, con particolare riferimento al versamento del canone 

annuale alle scadenze pattuite ed al verificarsi di eventuali danni agli immobili a causa dell’utilizzo, 

dello stato di conservazione degli stessi ivi compreso il ripristino dei beni salvo il normale 

deperimento d’uso occorso durante il periodo di concessione. Resta salvo per l’Amministrazione, 

l’espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 

Art. 9 (Divieto di cambio di destinazione d’uso) 



È fatto espresso divieto al concessionario di modificare la destinazione d’uso di cui al precedente 

art. 2, nonché di cedere, delegare o sub concedere a terzi, in tutto o in parte, i terreni concessi in 

uso.  

Art. 10 (Modifiche contrattuali)  

Ogni modifica al presente contratto potrà avere luogo solo con atto scritto.  

Art. 11 (Prelazione)  

Con la sottoscrizione del presente atto di concessione non viene costituito a favore del 

concessionario alcun diritto di prelazione sul pascolo oggetto del contratto stesso. 

Art. 12 (Potere di revoca e di decadenza) 

Ai sensi della vigente normativa provinciale in materia di beni di uso civico, il Comune si riserva la 

facoltà di revocare la presente concessione in uso, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.  

Costituisce motivo di dichiarazione di decadenza della presente concessione in uso il mancato 

pagamento del canone di concessione come disciplinato all’articolo 7 del presente atto.  

Art. 13 (Spese a carico del concessionario) 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto sono interamente a carico del 

concessionario, senza possibilità di rivalsa nei confronti del concedente. Ai fini fiscali le parti 

dichiarano un valore di euro _____________, pari al canone di concessione per l’intera durata del 

contratto.  

Art. 14 (Controversie) 

Le parti stabiliscono che in caso di controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione del 

presente contratto si dovrà dapprima tentare preventivamente una bonaria soluzione. In caso di esito 

negativo le parti si danno reciprocamente atto che il Foro competente in via esclusiva è quello di 

Rovereto.  

Art. 15 (Disposizioni anticorruzione) 



Il concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 

16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei confronti del medesimo 

aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.  

Il concessionario si obbliga altresì, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, al rispetto 

del codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato con deliberazione della Giunta del 

Comune di Brentonico n.152 di data 3 dicembre 2014.  

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di 

risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta 

grave.  

Il Codice di comportamento vigente è consultabile alla seguente pagina web 

http://www.comune.brentonico.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-

generali/Regolamenti/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti. 

Art. 16 (Informativa D.Lgs. 196/2003) 

I dati personali sono trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti per finalità amministrative e 

contabili, in adempimento al contratto, di cui si è già ricevuta informativa idonea.  

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brentonico.  

Il presente contratto è conservato nella raccolta degli atti del Comune di Brentonico tenuta presso il 

Servizio Segreteria generale.  

Art. 17 (Disposizioni finali) 

La presente concessione non si intende sostitutiva di alcuna altra autorizzazione o licenza 

eventualmente occorrente all’esercizio della concessione medesima. 

Per quanto non contemplato nel presente contratto di concessione in uso si fa riferimento al codice 

civile e alle consuetudini esistenti in materia.  

Resta peraltro inteso che l’inosservanza anche di una sola clausola contenuta nel presente atto, delle 

Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia darà luogo, da parte dell’Amministrazione concedente, 

http://www.comune.brentonico.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Regolamenti/Codice-di-compor
http://www.comune.brentonico.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Regolamenti/Codice-di-compor


alla dichiarazione di decadenza della concessione oggetto del presente atto con conseguente 

risoluzione dello stesso a danno e spese del Concessionario decaduto. 

Letto, accettato e sottoscritto. 

 

PER IL COMUNE DI BRENTONICO       IL CONCESSIONARIO 

            Il Segretario comunale 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di comune accordo, 

dichiarano di approvare specificatamente gli articoli n. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15. 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

PER IL COMUNE DI BRENTONICO       IL CONCESSIONARIO 

            Il Segretario comunale 

 


