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BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE E L’USO DI UN TERRENO                             
DA DESTINARE ALLA COLLOCAZIONE DI ARNIE PER LE API MELLIFERE 

IL RESPONSABILE DELL’AREA                                                                         
                                                                                                     

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 15 marzo 2022 avente 
all’oggetto: “CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI UN TERRENO AGRICOLO IN LOCALITÀ 
POZZOLAT DA DESTINARE AD APIARIO - ATTO DI INDIRIZZO”, 
 

RENDE NOTO                                                                                                    
 
che l’Amministrazione Comunale di Campoformido vuole assegnare ad aventi titolo, un 

appezzamento di terreno di proprietà comunale, affinché sia destinato esclusivamente alla 

collocazione di arnie per le api mellifere ad uso dell’affidatario e nel rispetto delle regole 

contenute nel presente bando.  

Art. 1 – OGGETTO  

L’appezzamento di terreno sito in località Pozzolat, in Comune di Campoformido, censito al 

Foglio 25 mapp. 112, seminativo di mq. 3.460, del Catasto Terreni del Comune di 

Campoformido, in parte ricadente in zona E6 di interesse agricolo, parzialmente in area di 

rispetto del depuratore, verrà assegnato agli aventi titolo in comodato d'uso gratuito per tre 

anni, con l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 1803 e seguenti del Codice Civile, con 

eventuale rinnovo di ulteriori tre anni. L’assegnazione viene effettuata esclusivamente per 

l’utilizzo ed alla collocazione di arnie per le api mellifere, con esclusione di diverse destinazioni, 

con l’obbligo provvedere alla preventiva pulizia e nella programmazione di almeno tre sfalci 

annuali dell’area concessa e di restituzione del terreno alla scadenza del termine previsto, 

salvo rinnovo. In nessun caso l’assegnazione del terreno di proprietà comunale può dare 

origine a rapporti di natura agraria tra il Comune e l’assegnatario, né può far sorgere in 

quest’ultimo alcun titolo o diritto a compensi, indennizzi di sorta al termine del periodo di 

comodato. 

Costituisce parte integrante del bando l’allegato a). 

Art. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI 

Sono ammessi a partecipare alla gara tutte le persone fisiche, le imprese individuali oltre che 

le imprese societarie che siano in possesso dei requisiti di ordine generale che attengono 

all’idoneità “morale” e che non si trovino in situazioni che comportino la perdita o la 

sospensione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non abbiano 

riportato condanne ai sensi dell’art. 444 del c.p. 



Art. 3 REQUISTI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE 

Per la formazione della graduatoria si tiene conto dei seguenti parametri: 

a) Residenza o sede nel Comune di Campoformido  punti 1 

b) Imprenditori apistico professionale (art. 3, comma 3, L.313/2004)  punti 4 

c) Imprenditori apistico non a titolo principale (art. 3, comma 2, L.313/2004)  punti 3 

d) Apicoltore amatoriale (art. 3, comma 1, L.313/2004)  punti 1 

e) Numero sfalci annuali superiore ai tre programmati  punti 2 

In caso di parità di punteggio si assegnerà il terreno mediante sorteggio. 

Se a seguito di presentazione delle verifiche d’ufficio si accerti la mancata sussistenza dei 

requisiti per potere accedere al bando ciò comporterà l’automatica esclusione dalla 

graduatoria. 

Art. 4 – PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE   

1. L’assegnazione del terreno verrà effettuata in base all’esito di graduatoria formata in 

conclusione della procedura prevista e disciplinata dai presenti criteri del bando pubblicato 

all’Albo Pretorio on-line e sul sito Internet del Comune e approvata con determina dirigenziale. 

2. L’assegnazione del terreno verrà effettuata mediante apposita comunicazione all’avente 

diritto. Affinché l’assegnazione sia produttiva di effetti giuridici occorre che l’assegnatario 

accetti con dichiarazione espressa e sottoscritta tutti i contenuti del presente Regolamento e le 

condizioni poste a disciplina dell’assegnazione stessa; 

Art. 5 – MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La domanda compilata secondo lo schema allegato al presente bando sotto la lettera a) dovrà 

essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 11 aprile 2022 esclusivamente con le 

seguenti modalità:  

Invio tramite posta elettronica all’indirizzo: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it oppure 

consegna della domanda presso gli uffici della Segreteria Comunale  - Ufficio protocollo - del 

Comune in Largo Municipio n. 9, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00. Occorre 

allegare fotocopia del documento di identità. 

Art. 6 – DURATA DELL’ASSEGNAZIONE  

La concessione ha una durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di 

consegna del terreno, con possibilità anticipata di disdetta da parte del comodatario con avviso 

di almeno 3 mesi; 

La graduatoria avrà durata triennale e rimarrà ciononostante valida sino ad esaurimento dei 

potenziali aventi diritto e sarà utilizzata a seguito di eventuali rinunce dell’assegnatario, ovvero 

per l’assegnazione di eventuali lotti aggiuntivi individuati dall’Amministrazione. 

Art. 7 - OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE 

Il terreno verrà consegnato, allo stato di fatto, e l’area verrà delimitata da picchetti. 

Art. 8 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

L’assegnatario ha l’obbligo di restituire il terreno alla scadenza del termine convenuto, salvo 

rinnovo della concessione di ulteriori tre anni. 



Il terreno concesso non è cedibile, né trasmissibile a terzi a nessun titolo. 

Il terreno deve essere utilizzato esclusivamente per la collocazione di arnie per le api mellifere 

ad uso esclusivo dell’affidatario. 

L’affidatario si impegna a rispettare le regole e tutte le condizioni stabilite nel presente bando e 

da loro sottoscritto al momento dell’assegnazione e a rispettare gli obblighi e le normative 

previste per il possesso di alveari. L’affidatario si impegna altresì ad utilizzare dispositivi 

fitosanitari compatibili con agricoltura biologica. 

E’ obbligo per l’affidatario provvedere allo svuotamento degli stralci, foglie e potature, la pulizia 

da erbe infestanti nel perimetro del terreno assegnato, nonché allo sfalcio dell’area per almeno 

tre volte all’anno o nel numero offerto. 

Art. 9 - DIVIETI  

   1. E’ vietato: 

a. allevare e/o tenere in custodia animali; 

b. tenere nell’orto depositi di materiali non attinenti all’apicoltura (legnami, inerti, ecc.); 

c. accedere al terreno con autoveicoli e motoveicoli; 

d. effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune; 

e. scaricare materiali inquinanti e rifiuti internamenti ed attorno all’orto; 

f. accendere fuochi di qualsiasi genere, pertanto è vietato bruciare stoppie e rifiuti; 

g. occultare alla vista il terreno con teli plastici, steccati o siepi; 

h. l’ingresso a persone estranee se non accompagnate dal concessionario; 

i. istallare tettoie, capannoni o altre costruzioni sul terreno assegnato. 

l. detenere contenitori con acqua stagnante in quanto veicoli per la proliferazione delle larve 

di zanzara. 

Art. 10 - CONTROLLI  

L’Amministrazione Comunale periodicamente vigilerà sulla conduzione del terreno affidato a 

mezzo del personale dell’Ufficio Tecnico comunale. 

Gli assegnatari dovranno consentire l’accesso al personale del Comune per effettuare le 

opportune verifiche. 

Art. 11 –REVOCA E DECADENZA DELL’ASSEGNAZIONE  

In caso di mancato rispetto da parte dell’assegnatario delle disposizioni contenute nel presente 

bando, l’Amministrazione Comunale provvederà a formale diffida. In caso di reiterata 

inosservanza e/o inottemperanza, l’Amministrazione provvederà alla revoca dell’assegnazione.  

La revoca non comporta in nessun caso indennizzi o risarcimenti da parte del Comune.  

La decadenza automatica dell’assegnazione interviene a seguito di rinuncia volontaria ed 

espressa dell’assegnatario; 

Al termine del periodo di affidamento si procederà o ad una proroga o a nuova assegnazione a 

seguito di nuovo bando al quale potranno accedere, previa nuova domanda, anche coloro che 

già hanno preso parte all’assegnazione precedente. 

 



Art. 12 - INFORMAZIONI  

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio tecnico al seguente numero 0432 -653540.    

    

Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD) 

Il Comune di Campoformido, in qualità di titolare (con sede in Largo Municipio n. 9, IT - 33030 

Campoformido; Email: protocollo@comune.campoformido.ud.it;  

PEC: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it; Centralino: +39 0432/653511), tratterà i 

dati personali dichiarati, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le 

finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei 

propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di 

analisi per scopi statistici.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di 

completare il procedimento avviato. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione 

del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di 

Campoformido dei soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di 

fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e 

la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 

opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata al 

Responsabile della Protezione dei dati personali - Studio Legale Avv. Paolo Vicenzotto, con 

sede in Corso Vittorio Emanuele II, 54 - 33170 Pordenone (PN) - presso Largo Municipio n. 9, 

IT - 33030 Campoformido; Email: protocollo@comune.campoformido.ud.it; PEC: 

protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al 

Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 

00186 Roma) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 

1, lettera f), RGPD). 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è l’ing. Lorena ZOMERO, Responsabile dell’Area Tecnica del 

Comune di Campoformido. 

 
Campoformido, 28 marzo 2022 
 Il Responsabile dell’Area 
 ing. Lorena ZOMERO 

(Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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