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OMUNITA' MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE
P.le Vittoria, I - BARCIS - Provincia di Pordenone

\
DEL FRIULI OCCIDENTALE

Verbale di deliberazione della Giunta
Registro delibere di Giunta COPIA N.2

OGGETTO: Affitto immobile ad uso Caseificio sito in comune di Clauzetto.- Approvazione
Capitolato Speciale ed "Avviso d'affitto" ed indizione gara.-

L'anno 2008 il giorno 17 del mese di GENNAIO alle ore 16:00, presso la sede di Barcis, si è
riunita la Giunta della Comunità Montana del Friuli Occidentale.
Sono intervenuti i Sigg.
Assessore
Presente
Presidente Esterno
della
Componente
della

Presente/Assente

Giunta
Pellarin
Adelchi
Monte
Renato
De
Biasio
Luciano
Bernardon
Michele
-Mirto
Tassan
Viol
Carlo
Quas
Franca

Assiste il Segretario sig. Della Valentina Danilo.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Pieromano Anselmi
nella qualità di Presidente della Giunta ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi la giunta adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO:

Affitto immobile ad uso Caseificio sito in comune di Clauzetto.- Approvazione
Capitolato Speciale,"Avviso d'affitto" ed indizione gara.-

LA GIUNTA
Considerato che questa Comunità Montana è proprietaria di un fabbricato uso
caseificio sito in via Pradis di Sopra a Clauzetto, concesso in comodato d'uso
alla Latteria Sociale Turnaria di Pradis di Sopra, fino al permanere dell'attività
della stessa;
Rilevato che la Latteria Sociale Turnaria di Pradis di Sopra ha cessato la propria
attività e che l'immobile uso Caseificio è di fatto chiuso ed inutilizzato da circa
un anno;
Considerato che un'azienda zootecnia della zona ha manifestato l'interesse ad affittare
lo stabile per poter trasformare il latte vaccino derivante dalla propria azienda
agricola;
Rilevato

che il latte proveniente dall'azienda
Cooperativa Tre Valli di Travesio;

in questione

era conferito

alla

Rilevato

altresì che la Cooperativa ha cessato l'attività con il 31 dicembre 2007 e che
la ditta subentrante nell'attività di trasformazione, seppur interessata al latte
dell'alta Val Cosa, ha evidenziato la difficoltà a continuare la raccolta dello
stesso a causa degli onerosi costi di trasporto;

Considerato che nel comune di Clauzetto sono rimaste solamente due realtà
produttive ad indirizzo zootecnico-Iattifero e che una di queste è appunto
quella che ha formulato l'intenzione ad intraprendere la trasformazione in loco
del proprio prodotto;
Considerato che l'azienda con l'apertura di questo tipo di attività può essere da volano
per la valorizzazione e la commercializzazione in loco di prodotti tipici locali,
nonché dare un piccolo contributo nell'incremento occupazionale della zona;
Rilevato che la mancata concretizzazione dell'iniziativa prospettata, comporterà per
l'azienda gravi ripercussioni e non ultima la possibilità di chiudere l'attività
agricola;
Consapevoli che la salvaguardia del territorio non può prescindere dalla presenza di
attività agricole soprattutto dedicate all'allevamento zootecnico;
Ritenuto pertanto di attivarsi al fine di dare la possibilità di rendere fruibile il fabbricato
uso Caseificio di proprietà di questa Comunità Montana, tramite l'indizione di
un avviso pubblico per l'affitto dell'immobile e di dare mandato all'Ufficio
Tecnico Territoriale ed Ambiente per seguire l'iter conseguente;
Ritenuto altresì di provvedere all'approvazione del Capitolato Speciale che regolerà le
procedure per l'aggiudicazione del fabbricato uso caseificio e dell"'Avviso
d'Affitto" così come definiti negli allegati A e B alla presente deliberazione;
VISTI

i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
1) Di attivarsi al fine di dare la possibilità di rendere fruibile il fabbricato uso Caseificio
di proprietà di questa Comunità Montana, tramite l'indizione di un avviso pubblico
per l'affitto dell'immobile e di dare mandato all'Ufficio Tecnico Territoriale ed
Ambiente per seguire l'iter conseguente;
2) Di approvare il Capitolato Speciale che regolerà le procedure per l'aggiudicazione
del fabbricato uso caseificio e dell'''Avviso d'Affitto" così come definiti negli allegati A
e B alla presente deliberazione;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19,
della L.R. n. 21/2003 sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R.17/2004.4.

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
f.to Pieromano Anselmi

Il Segretario
f.to Della Valentina Danilo

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 21/01/2008 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 05/02/2008.
Lì 21/01/2008
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Rita Bressa

CERTIFICA TO DI ESECUTIVIT A'
La presente deliberazione non
soggetta a controllo è divenuta
esecutiva ai sensi della'art. 1 comma
15 della L.R. 21/2003 in data

La presente deliberazione è stata
dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell' art. 1
comma 19 della L.R. 21/2003.
(immediatamente esecutiva)

(il giorno successivo alla termine di
pubblicazione)
Lì 17/01/2008

Lì
Il Responsabile dell' esecutività

Comunicata ai Capigruppo il 21/01/2008, protocollo numero 315

Il Responsabile dell' esecutività
f.to Rita Bressa

COMUNIT A' DEL FRIULI OCCIDENTALE

Piazzale della Vittoria n. 1
33080 BARCIS (PN)

COMUNITA' MONTANA

DEL FRIULI OCCIDENTALE
CAPITOLATO

SPECIALE

per la concessione in affitto dell'immobile uso Caseificio
sito in comune di Clauzetto
di proprietà della Comunità Montana

a

CAPITOLATO SPECIALE
Art. 1
Oggetto del presente Capitolato riguarda la concessione in affitto dell'immobile
uso caseificio sito in via
Pradis di Sopra in comune di Clauzetto distinto al N.C.E.U.: F. 12, mapp. 315, sub l - 3 - 4 come di
seguito indicato:
Sub I: Piano TI - C/2 - classe I di mq. 75
Sub 3: Piano S 1- C/3 - classe U di mq. 52
Sub 4: Piano T - C/3 - classe U di mq. 206
come da planimetria (Allegato A) di proprietà della Comunità Montana del Friuli Occidentale.

Art. 2
La concessione in affitto per ('intero
si trovano all'inizio dell'affitto.

immobile

avviene a corpo e non a misura, nello stato e grado in cui

Art. 3
L'affitto dell'immobile
descritto nell'articolo
uno del presente Capitolato,
intenderà risolto comunicando
la disdetta un anno prima della scadenza
raccomandata a.L.

avrà la durata di sei anni, e si
del contratto a mezzo lettera

Art. 4
E' prevista la rinnovazione tacita del contratto di locazione di sei anni in sei anni a meno che
non sopravvenga da una delle parti apposita "disdetta" da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di
lettera raccomandata con A. R., almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza.
Alla cessazione del rapporto d'affittanza, all'aggiudicatario non spetterà alcuna forma di
indennizzo.

Art. 5

di Giunta

Il contratto d'affitto per l'uso dell'immobile
di cui all'Art. I del presente Capitolato, verrà stipulato a
seguito di asta pubblica.
L'affitto verrà concesso, tenendo conto dei parametri di seguito indicati, necessari a consentire l'adozione
di valutazioni obiettive ed omogenee per la concessione in affitto dell'immobile:
PUNTI
PUNTI
48
2
A) RICHIEDENTE
Nei
Comuni
in
zona
socio-economica
A
B
così
come
definiti
nella
Delibera
di
Giunta
C) INDIRIZZO AZIENDALE

Zootecnico:
2

PUNTI
8
PUNTI
64

bovini da latte

Non saranno ammesse domande
Montana del Friuli Occidentale.

presentate

da soggetti che abbiano

pendenze

giuridiche

con la Comunità

Art. 6
Per l'uso dell'immobile
oggetto del precedente Art. l, sarà adottata la seguente procedura:
la disponibilità
dei beni sarà pubblicizzata
a mezzo avviso da esporre per un periodo
consecutivi su:
~
~
~

di giorni

IO

Sito Internet della Comunità Montana; (www.cmfriulioccidcntalc.it)
Albo Comunità Montana Sedi di Barcis e Meduno;
Albo Comuni della Comunità Montana del Friuli Occidentale.

Le domande degli interessati dovranno essere corredate dai dati identificativi
del soggetto richiedente,
dalla dichiarazione
dell'attività
svolta dallo stesso, e da un progetto di utilizzazione
dei beni nonché da
un'offerta economica.
Le domande saranno valutate da una commissione
composta dall' Assessore
Funzionari dell'Ente, tenendo conto delle priorità indicate all'art. 5.

all' Agricoltura

e da due

Art. 7
La base d'asta

per la concessione

in affitto dell'immobile

è fissata in Euro 1.200,00.-

Art. 8
E' vietato il subaffitto

a terzi, la subconcessione

ed il comodato.

Art. 9
Tutte le spese di ordinaria amministrazione
dell'immobile
sono a carico del locatario.

ed inerenti

al buon funzionamento

dell'attività

gestionale

Art. 10
Con la firma dei contratto, l'affittuario
obbligo che verrà assunto singolarmente
nelle forme di legge.

garantirà all'ente appaltante il pieno adempimento
mediante cauzione definitiva (pari a tre annualità),

di ogni suo
da prestare

Art. 11
La cauzione sarà svincolata e resa alla scadenza del contratto
ottemperato
ad ogni obbligo, avrà riconsegnato
alla Comunità
relativi verbali.

d'affittanza
e dopo che il locatario avrà
Montana i beni e saranno stati redatti i

Art. 12
Il canone d'affitto viene determinato annualmente secondo ('aggiornamento predisposto per legge
dall' Ispettorato Provinciale dell' Agricoltura di Pordenone.
Il canone dovrà essere versato, in valuta legale ed in un'unica soluzione, alla Tesoreria della Comunità
Montana del Friuli Occidentale, entro il mese di gennaio di ogni anno.

Art. 13
In caso di ritardato pagamento il concessionario dovrà corrispondere sulla parte di canone non pagata, un
interesse in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

Art. 14
La risoluzione del contratto d'affitto può essere pronunciata nel caso in cui il locatario si sia reso
colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al
pagamento del canone, alla normale e razionale conduzione, alla conservazione e manutenzione
dell'immobile medesimo e delle attrezzature relative all'instaurazione di rapporti di subaffitto o di
subconcessione e comodato, inoltre nel caso in cui vengano a mancare i requisiti soggettivi ed oggettivi
del locatario.
E' necessario però che detta determinazione sia convalidata e deliberata dalla Giunta della Comunità
Montana del Friuli Occidentale.
Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, l'Ente è tenuto a contestare all'altra parte, mediante lettera
raccomanda a.L, l'inadempimento e ad illustrare le proprie motivate richieste ..
Ove il conduttore sani l'inadempienza entro tre mesi dal ricevimento di tale comunicazione, non si dà
luogo alla risoluzione del contratto.

(Allegato A)
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Visura per soggetto
limitata ad un comune
Situazione degli atti informatizzati al 11/01/2008

Dati della
richiesta
Soggetto
individuato

Denominazione: COMUNITA' MONTANA VAL D'ARZINO VAL COSA VAL
TRAMONTINA
Terreni e Fabbricati siti nel comune di CLAUZETTO ( Codice: C791) Provincia
di PORDENONE
COMUNITA' MONTANA VAL D'ARZINO VAL COSA VAL TRAMONTINA
con sede in MEDUNO C.F.: 81004830931

1. Unità Immobiliari site nel comune di CLAUZETTO
576.80
L.
O
145.60
Sezi

ALE

ticel
Dati
derivanti
daistendel
tas
taliDATI
le
la
12
ulteriori
Sub
Cons
Par
1\1icro
Zona
aieRendit
Classe
Indirizzo
315
206
VIA
4130/06/1987
PRADIS
Euro
DIDati
SOPRA
C/3
30/06/1987
52
3piano:
1Censo
Euro
CI2
Cl3
Zona
297,89
N. 75caImpianto
100,71
75,20
piano:
T;
meccanografico
Foglio
Superfic
Categoria
piano:
SI;
T;
01/2002
VARIAZIONE
nn. o971
inI atti
daldel
23/01/2002
23/01/2002
CLASSE
15(44)
VAR.
DELLA
(protocollo

za INFORMAZIONI
DATI DI
ALTRE
CLASSAMENTO

(Codice C791) - Catasto dei Fabbricati
(m2)

Totale m2 333 Rendita: Euro 473,80
Intestazione degli immobili indicati al n. 1
DA TI ANAGRAFICI
MONTANA
VAL
81004830931
REALI
DIRITTI
E ONERI
CODICE
l 000/
000
.1/200
lVAL
inper
attiD'ARZINO
dal(ATTO
03/12/200
l (protocollo
. 203780)
ISTRUMENTO
PUBBLICO)
del n22/1
0/200 I Voltura
n l197057
N. COMUNITA'
(I) Proprieta'
24/10/2001 n.:
COMPRA
VENDITA
CLAUZETTO
Registrazione:
UR Sede:
COMUNALE
PORDENONE
Sede: Volume: l n: 1168 del
Repertorio
381
Rogante:
SEG
o

o

Unità immobiliari n. 3
Rilasciata da: Servizio Telematico

Comunità

Montana

del Friuli Occidentale

- Deliberazione

n. 2 del 17/01/2008
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COMUNITA' DEL FRIULI OCCIDENTALE

Piazzale della Vittoria n. 1
33080 BARCIS (PN)

DEL FRIULI OCCIDENTALE

AVVISO DI AFFITTO
Si avvisa che la Comunità Montana del Friuli Occidentale

intende affittare un edificio uso caseificio

sito

in via Pradis di Sopra in comune di Clauzetto (PN).
Gli interessati ad assumere l'affittanza
sigillata e controfirmata

potranno presentare domanda in carta semplice, in busta chiusa

"Gara per l'affitto del Caseificio di

sui lembi di chiusura con scritto all'esterno

Pradis di Sopra", indirizzata alla COMUNIT A' MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE
della Vittoria n. l, 33080 BARCIS (PN), entro e non oltre le ore 12.00 di MERCOLEDI'

2008, corredata

dai dati identificativi

svolta dallo stesso e da un progetto

del soggetto richiedente,
di utilizzazione

da una dichiarazione

dei beni, nonché da un'offerta

Piazzale

30 2ennaio

dell'attività
economica.

Le domande saranno valutate ai sensi dell'art. 5 del Capitolato speciale per la concessione

in affitto del

Caseificio di Pradis di Sopra di proprietà della Comunità Montana.
Barcis 14 gennaio 2008

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Territoriale e Ambiente
( ing. Danilo Della Valentina)

Comunità

Montana

del Friuli Occidentale

- Deliberazione

n. 2 del 17/01/2008
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