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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 20  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI UN TERRENO AGRICOLO IN 
LOCALITÀ POZZOLAT DA DESTINARE AD APIARIO - ATTO DI INDIRIZZO. 
 
L'anno 2022, il giorno 15 del mese di Marzo alle ore 18:15, in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita in apposita sala, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalle 
norme connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
 
Intervengono i Signori: 
 

Nominativo Funzione Presente/Assente 
Furlani Erika Sindaco Presente 
Romanini Christian Vice Sindaco Presente 
Olivo Oscar Assessore Presente 
Stocco Adriano Assessore Presente 
Micelli Brunella Assessore Presente 
Bacchetti Andrea Assessore Esterno Presente 

 
Assiste il Vice Segretario Visentin dott.ssa Emanuela. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Furlani ing. Erika nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 
Oggetto: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI UN TERRENO AGRICOLO IN 
LOCALITÀ POZZOLAT DA DESTINARE AD APIARIO - ATTO DI INDIRIZZO. 
 

L’Assessore all’Ambiente ed energie rinnovabili 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 184 del 09/12/2019 avente ad oggetto: 
PROGETTO "CAMPOFORMIDO COMUNE AMICO DELLE API" IN COLLABORAZIONE 
CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE. APPROVAZIONE BOZZA DI 
CONVENZIONE; 
Premesso che il Comune di Campoformido è proprietario di un terreno agricolo sito in 
Campoformido, località Pozzolat, di mq. 3.460, censito al Catasto Terreni del Comune di 
Campoformido al Fg. 25 Mapp. 112 in parte ricadente in zona E6 di interesse agricolo, parzialmente 
in area di rispetto del depuratore, appartenente al patrimonio indisponibile del Comune in quanto 
trattasi di terreno interessato da un tratto di rete fognaria comunale, il quale potrebbe essere 
utilizzato come sito per la collocazione di arnie per le api mellifere; 
Considerato che il Comune di Campoformido intende promuovere l’attività dell’apicoltura e 
dell’ambientalismo, ed è particolarmente attento alla protezione faunistica all’Apis mellifera e alle 
sue sottospecie autoctone, in quanto si sta assistendo ad un devastante impoverimento genetico di 
molti di questi popolamenti locali, con evidenti ripercussioni sotto l’aspetto produttivo e sanitario, 
nonché sugli equilibri ecologici e sul sistema di produzione degli alimenti; 
Visto il Regolamento di accesso e uso dei locali e degli immobili di proprietà comunale o nella 
disponibilità gestionale del Comune approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 70/2009, 
Ritenuto in base al suddetto regolamento, considerata la finalità dell’utilizzo, di poter concedere in 
comodato gratuito il suddetto terreno per almeno tre anni rinnovabile di ulteriore tre anni, anche se 
di norma è esclusa l’utilizzazione di beni comunali a scopo di lucro; 
Visto che: 
− in base a quanto stabilito dal Regolamento comunale per la concessione di benefici economici, è 

facoltà della Giunta comunale concedere e disciplinare la concessione di vantaggi economici 
consistenti nel mettere a disposizione l’utilizzo di locali, strutture o mezzi comunali anche 
gratuitamente; 

− il vantaggio economico in questo caso può essere quantificato in circa 700 euro l’anno, ma che a 
ristoro dovrà essere inserito nel bando l’onere della preventiva pulizia e nella programmazione di 
almeno tre sfalci annuali dell’area concessa; 

Ritenuto, altresì, visto il particolare tipo di attività ristretta ad un numero limitato di operatori locali, 
di estendere il bando che verrà predisposto anche a operatori non aventi sede nel Comune di 
Campoformido; 
Considerato infine che, perdurando l’appartenenza del suddetto terreno al patrimonio indisponibile 
del Comune di Campoformido, lo stesso non necessita di preventivo inserimento fra gli immobili 
soggetti ad alienazione e valorizzazione di cui all’art. 58 della Legge 133/2008, in quanto il suo 
inserimento comporterebbe l’automatica classificazione come patrimonio disponibile; 
Visti: 
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e 

successive modifiche ed integrazioni; 
- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Tecnica, espresso ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa; 

- il parere favorevole di regolarità contabile del T.P.O. - Servizio Finanziario, espresso ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000; 
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p r o p o n e 

1. di stabilire che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di provvedere ad attivare idonea procedura ad evidenza pubblica finalizzata a valutare la 

disponibilità di soggetti a proporre progetti di utilizzo del terreno individuato, come da 
planimetria allegata, secondo gli indirizzi esposti in premessa e qui integralmente richiamati, nel 
rispetto delle finalità sopra indicate; 

3. di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di avviare apposita procedura ad evidenza 
pubblica secondo gli indirizzi espressi; 

4. di dichiarare l’atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi del vigente art. 1 comma 19 
della L.R. 21/03 e s.m. e i.. 

 
Proponente: L’Assessore all’Ambiente ed energie rinnovabili 

F.to Christian Romanini 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “CONCESSIONE IN COMODATO D'USO 
DI UN TERRENO AGRICOLO IN LOCALITÀ POZZOLAT DA DESTINARE AD APIARIO - 
ATTO DI INDIRIZZO.”; 
 
VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 
2004 (art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1); 
 
VISTO l'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
UNANIME nel voto favorevole, astenuti e contrari nessuno; 
 

D E L I B E R A  
 
• di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “CONCESSIONE IN 

COMODATO D'USO DI UN TERRENO AGRICOLO IN LOCALITÀ POZZOLAT DA 
DESTINARE AD APIARIO - ATTO DI INDIRIZZO.” che, così come allegata al presente 
atto, viene fatta propria a tutti gli effetti di Legge. 

 
Data l'urgenza, unanime nel voto favorevole reso in distinta votazione, astenuti e contrari nessuno; 
 

DELIBERA 
 
• di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 

19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004. 
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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 
 
 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO 
DI UN TERRENO AGRICOLO IN LOCALITÀ POZZOLAT DA 
DESTINARE AD APIARIO - ATTO DI INDIRIZZO.-  
N. proposta deliberazione 2022/21 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Campoformido, 11 marzo     2022 Il Responsabile 
 F.TO LORENA ZOMERO 
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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 
 
 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO 
DI UN TERRENO AGRICOLO IN LOCALITÀ POZZOLAT DA 
DESTINARE AD APIARIO - ATTO DI INDIRIZZO.-  
N. proposta deliberazione 2022/21 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere 
favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Campoformido, 15 marzo     2022 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Vice Segretario 
F.to Furlani ing. Erika  F.to Visentin dott.ssa Emanuela 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 18/03/2022 al 
02/04/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Campoformido, lì   18/03/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Cristiana Visentin 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 18/03/2022 
al 02/04/2022 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 
04/04/2022. 
 
Campoformido, lì _________________ 

L’Incaricato 
  

 
 
 
 
Comunicazione ai Capigruppo consiliari. 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data 18/03/2022 con nota 
Prot. N. 3892 del 18/03/2022. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Cristiana Visentin 

 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

L’incaricato 
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