
Comune di Pinasca 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

RELATIVO ALLA CONCESSIONE IN LOCAZIONE 

DEL PASCOLO COMUNALE 

lotto 1 (foglio 1 particella 1) 

 

 Il Comune di Pinasca intende concedere in affitto, per la stagione pascolativa 2021-2026, 
con il sistema dell’asta pubblica di cui agli articoli 73, lettera c) e 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827, il 
seguente pascolo, i cui riferimenti catastali sono indicati nell’allegato 5 al presente bando 

La LOCAZIONE in uso riguarda il terreno destinato a pascolo di proprietà comunale,  

N. 
lotto 

DENOMINAZIONE 
 

CARICO 
AMMISSIBILE 

IMPORTO A 
BASE D’ASTA 

1 Pascolo bovino - ovino -caprino 25 U.B.A. 600,00 € annuali 

 
Note: 
 Le U.B.A. sono così definite: vacca in lattazione = 1 U.B.A.; manze ed altro bestiame 
bovino asciutto, da sei mesi a due anni = 0,7 U.B.A.; vitelli fino a sei mesi = 0,5 U.B.A.; ovini e 
caprini = 0,2 U.B.A.; 

 La presente non costituisce la certificazione circa la consistenza delle aree pascolabili ai fini 
di eventuali contributi.   

 Si intende pertanto sollecitare, con il presente avviso, manifestazioni di interesse da 
parte di soggetti potenzialmente interessati alla predetta locazione in gestione.  

Le dichiarazioni di interesse, in plico chiuso, recante sull'esterno il mittente e la dicitura: 
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA LOCAZIONE DEL PASCOLO COMUNALE 
LOTTO 1 , COMUNE DI PINASCA”, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Pinasca, Via Nazionale n. 19, entro le ore 12:00 del giorno 19 aprile 2020 e dovranno essere 
redatte utilizzando il modello allegato. 

La presentazione delle dichiarazioni di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, 
ragione o situazione di vantaggio o di aspettativa in favore dei dichiaranti, né farà sorgere alcun 
impegno circa la concreta presentazione di un'offerta economica per la locazione.  

Il Comune di Pinasca, scaduto il termine di cui sopra, procederà a esaminare le 
manifestazioni di interesse e a trasmettere agli interessati una lettera di invito recante le modalità 
con cui presentare l'offerta. 



Comune di Pinasca 
 

Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse valida, ci si riserva la facoltà di 
procedere a trattativa diretta per la locazione, senza comunque essere in alcun modo vincolato nei 
confronti del dichiarante; 

Il presente avviso costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire, né 
un'offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. 

Per informazioni: Servizio Tecnico, geom. Valter Calliero, e.mail 
tecnico@comune.pinasca.to.it Tel. 0121 800712 (Int 2) 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Geom. Valter Calliero 


