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OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE PER ASSEGNAZIONE AI FINI PRODUTTIVI DI TERRENI
AGRICOLI COMUNALI IN LOCALITA' CASCINA TRIVULZINA

 
 
L'anno duemiladiciassette addì sei del mese di Luglio, alle ore 18:00, presso questa sede
comunale, convocati con apposito avviso del Sindaco, i membri di questa Giunta Comunale si
sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno. Assume
la presidenza il Vice Sindaco, SIMONE SIRONI. Partecipa il Vice Segretario Generale, dott.
CINZIA PECORA.
 
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
COLOMBO EZIO Sindaco X
SIRONI SIMONE Assessore Comunale X
VALTOLINA MARCO NATALE Assessore Comunale X
AMODIO GIOVANNA MARIA Assessore Comunale X
BRAMBILLA MARGHERITA Assessore Comunale X
COLLIA CARMELA Assessore Comunale X
PEPE LUCIA Segretario Generale X

    
Presenti - Assenti  5 1

 
Il signor Presidente, riconosciuta legale l’adunanza apre la seduta passando alla discussione
dell’argomento indicato in oggetto.



 
LA GIUNTA COMUNALE

 
Premesso che l’Amministrazione Comunale ha vinto il bando Spighe Sostenibili, così come risulta
dalla dichiarazione di interesse e impegno di cofinanziamento al progetto di cui al prot.10586 del
28.05.2015;
 
Visto l’obiettivo strategico contenuto nel DUP 2017-2019 al punto 2.1.3 “Difendere e tutelare il
territorio Agricolo anche attraverso la possibile unione dei parchi locali e la promozione dei soggetti
che operano nel mondo dell’agricoltura” e il relativo obiettivo operativo “Proseguire con le azioni
previste dal Bando Spighe sostenibili”;
 
Considerato che a tale proposito l’Amministrazione Comunale ha l’obiettivo primario di incentivare
dinamiche imprenditoriali agricole multifunzionali, in grado di fornire ai cittadini produzioni
agroalimentari di qualità a filiera corta e servizi innovativi, integrati nell’attività produttiva;
 
Considerato altresì che per tale obiettivo si intende mettere a disposizione a canone agevolato
appezzamenti di terreno di proprietà comunale – individuati in quelli siti in località Cascina Trivulzina
ed identificati catastalmente al foglio 27 particelle 9-10-176 – da utilizzare per sviluppare progetti
coerenti con quanto sopra richiamato;
 
Ritenuto pertanto, nell’ottica dei principi di trasparenza e parità di trattamento, di voler avviare una
procedura finalizzata all’individuazione di soggetti che siano in grado di avviare progetti agricoli a
scopo produttivo tesi a fornire ai cittadini produzioni agroalimentari di qualità a filiera corta e servizi
innovativi, eventualmente integrati ad attività produttiva presenti sul territorio e anche a scopo
dimostrativo didattico;
 
Visto l’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse per assegnazione ai fini produttivi di terreni
agricoli comunali in località Cascina Trivulzina, redatto dal personale del Settore Urbanistica, che
allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
 
Ritenuto inoltre di poter approvare quanto sopra non rientrando la materia tra quelle riservate alla
competenza del Consiglio Comunale dall’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che si allegano alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
 
Con voti unanimi espressi nella forma di legge;
 

DELIBERA
 

1.    di approvare l’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse per assegnazione ai fini
produttivi di terreni agricoli comunali in località Cascina Trivulzina, redatto dal personale del
Settore Urbanistica, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

 
2.     di demandare al Responsabile Settore Urbanistica i successivi adempimenti;

 
3.     di prendere atto che l’operazione non comporta spese a carico del bilancio comunale;

 
4.    di stabilire che siano eseguite le comunicazioni ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

 
5.    di dichiarare con il consenso unanime dei presenti il provvedimento urgente ed
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



 
Allegati:

- Avviso esplorativo di manifestazione d’interesse per assegnazione ai fini produttivi di terreni
agricoli comunali in località Cascina Trivulzina;
- Pareri art. 49 D.Lgs. n. 267/2000.

 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Vice Sindaco Vice Segretario Generale
F.to SIMONE SIRONI F.to CINZIA PECORA

 
 
 
 
 

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l’Amministrazione Comunale di Agrate Brianza



COMUNE DI AGRATE BRIANZA
Provincia di Monza e della Brianza

 
 
 
 
 

PARERE DI CUI ALL’ ART. 49 - comma 1 - DEL T.U. 18.8.2000 n. 267
relativi alla deliberazione di  GIUNTA avente per oggetto:
 

APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER
ASSEGNAZIONE AI FINI PRODUTTIVI DI TERRENI AGRICOLI COMUNALI IN LOCALITA'
CASCINA TRIVULZINA

 
 
 
Il sottoscritto, responsabile del Settore URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-SUAP, formula il proprio
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Agrate Brianza 04-07-2017
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SALA STEFANO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82.

 



 
C O M U N E   D I   A G R A T E   B R I A N Z A

(Provincia di Monza e della Brianza)

 
Deliberazione n. 118
 
 

OGGETTO:
APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE PER ASSEGNAZIONE AI FINI PRODUTTIVI DI TERRENI
AGRICOLI COMUNALI IN LOCALITA' CASCINA TRIVULZINA

 
 
Affissa all’albo pretorio dal 12-07-2017 e per 15 giorni consecutivi.

12-07-2017 IL VICE  SEGRETARIO
PECORA dott.ssa CINZIA

 



 
COMUNE DI AGRATE BRIANZA 

 
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 PER ASSEGNAZIONE AI FINI PRODUTTIVI DI TERRENI AGRICOLI COMUNALI 
 IN LOCALITA’ CASCINA TRIVULZINA 

 
In accordo con l’obiettivo strategico contenuto nel DUP 2017-2019 al punto 2.1.3 “Difendere e tutelare il 
territorio Agricolo anche attraverso la possibile unione dei parchi locali e la promozione dei soggetti che 
operano nel mondo dell’agricoltura” e in ottemperanza dell’obiettivo operativo che impegna 
l’amministrazione a “Proseguire con le azioni previste dal Bando “Spighe sostenibili” vinto dal comune di 
Agrate Brianza con dichiarazione di interesse e impegno di cofinanziamento al progetto  di cui al prot.10586 
del 28 maggio 2015,  l’Amministrazione propone la seguente manifestazione d’interesse. 
L’obiettivo primario è l’incentivazione di dinamiche imprenditoriali agricole multifunzionali, in grado di 
fornire ai cittadini produzioni agroalimentari di qualità a filiera corta e servizi innovativi, integrati 
nell’attività produttiva. 
L’Amministrazione comunale intende mettere a disposizione a canone agevolato appezzamenti di terreno 
di proprietà comunale da utilizzare per sviluppare progetti coerenti con tale scopo. 
 
Pertanto, nell’ottica dei principi di trasparenza e parità di trattamento, si intende avviare la presente 
procedura finalizzata all’individuazione di soggetti che siano in grado di avviare progetti agricoli a scopo 
produttivo tesi a fornire ai cittadini produzioni agroalimentari di qualità a filiera corta e servizi innovativi, 
eventualmente integrati ad attività produttiva presenti sul territorio e anche a scopo dimostrativo 
didattico.  
 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, 
non vincolante per l’Amministrazione. 
 
L’Amministrazione si riserva di individuare un numero di soggetti in possesso dei requisiti richiesti ai quali 
sarà inviata successivamente la lettera di invito a presentare la propria offerta. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. La manifestazione ha il solo scopo di 
valutare l’interesse di soggetti interessati. 
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o 
promessa al pubblico ai sensi dell’art.1989 c.c. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere al successivo iter per l’affidamento della gestione. 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ è stato approvato il presente avviso. 
 

Descrizione dell’area a disposizione 
Appezzamento di terreno agricolo in località Cascina Trivulzina, identificato catastalmente al Foglio 27 
Particelle 9,10 e 176, rispettivamente corrispondenti a 4310 mq, 4460 mq, 1120 mq per un totale di 9890 
mq. 
Attualmente l’appezzamento versa in condizioni di stato incolto con la presenza di alcune alberature.  

 
Condizioni del fondo 



Il fondo sarà consegnato nelle condizioni in cui si trova di cui il proponente è tenuto a prendere preventiva 
visione e conoscenza. Sarà a totale cura del proponente l’esecuzione delle manutenzioni ordinarie e 
straordinarie che si renderanno necessarie nonché la realizzazione di tutte le opere necessarie allo 
svolgimento dell’attività imprenditoriale (tra cui la valutazione sull’eventuale abbattimento delle alberature 
presenti in conformità ai vigenti regolamenti comunali).  

 
Destinazione futura dell’immobile: agricola  
 

Durata e canone di concessione 
L’immobile sarà concesso a canone agevolato per una durata minima di 5 anni. 
Per le aziende neo costituite potrà essere prevista la stipula di un contratto di comodato d’uso gratuito per i 
primi 3 anni con possibilità di affitto per altri 3 anni. 
Il valore del canone sarà determinato secondo le vigenti normative e prezzi di mercato in funzione della 
tipologia di coltura. 

 
Disposizioni generali  
La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per il 
Comune di Agrate Brianza alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati, né danno diritto a 
ricevere prestazioni di sorta da parte dello stesso Comune. 
La manifestazione di interesse non determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente 
rilevante per pretendere la prosecuzione della procedura. 
Alla successiva procedura, finalizzata all’individuazione del migliore progetto, saranno invitati a partecipare 
i soggetti che hanno presentato manifestazioni di interesse attraverso il presente avviso ed in possesso dei 
requisiti sotto elencati ed eventuali altri interessati. 
 
Soggetti ammessi a partecipare  
Potranno presentare la manifestazione di interesse: 

1. Aziende di futura formazione promosse da laureati o laureandi in Agraria o diplomati in Perito 
Agrario, promosse da soggetti di età inferiore a 40 anni, che intendano avviare l’attività 
imprenditoriale utilizzando l’opportunità offerta dalla presente manifestazione d’interesse. In questo 
caso occorrerà l’impegno a costituire obbligatoriamente l’azienda Agricola entro tre anni dalla data di 
stipula del contratto di assegnazione che dovrà essere perfezionata, entro lo stesso termine di tre 
anni, con l’iscrizione alla CCIAA, nell’apposita sezione riservata agli imprenditori agricoli, e con 
l’apertura di una posizione IVA; 

2. Coltivatore diretto o equiparato ai sensi dell’art.7 della l.n.203/82; 

3. Imprenditore agricolo professionale ai sensi del D.lgs n.99/2004. 
 
Colture praticabili  
Per garantire e mantenere la fertilità del terreno l’affittuario si impegna a coltivare e curare 
razionalmente il terreno facendo uso dei migliori ritrovati della moderna tecnica agraria. Dovrà 
altresì garantire un’adeguata rotazione colturale idonea a mantenere e possibilmente migliorare la 
fertilità del terreno ed inoltre perseguire le seguenti prescrizioni: 

  divieto di coltivazioni OGM; 

  divieto coltivazioni non destinate all’alimentazione umana o animale; 

  rispetto dei principi stabiliti dal Reg. (UE) n.1307/2013, relativamente alle pratiche di 
“inverdimento”; 

  in generale, divieto di tutte le coltivazioni non atte a perseguire gli obiettivi esposti in 
premessa. 

I progetti agroalimentari da svolgersi sui fondi di cui in premessa dovranno interpretare 
l’agricoltura come sistema sostenibile/biologico, non solo come attività multifunzionale, ma anche 



come motore dei servizi eco sistemici. A titolo di esempio, potranno essere proposti i seguenti 
ambiti: 

 produzione di leguminose da granella e di cereali; 

 produzione di materiale genetico certificato (sementi/materiale di propagazione bio e/o di 
varietà tradizionale destinate a piccoli orticoltori). 

  
Documentazione da produrre  
Gli interessati dovranno far pervenire la manifestazione d’interesse, esclusivamente tramite PEC (posta 
elettronica certificata aziendale), al Comune di Agrate Brianza, indirizzo 
PEC:comune.agratebrianza@pec.regione.lombardia.it, entro e non oltre le ore 12 del giorno _____. 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “AVVISO ESPLORATIVO DI 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER ASSEGNAZIONE AI FINI PRODUTTIVI DI TERRENI AGRICOLI COMUNALI 
IN LOCALITA’ CASCINA TRIVULZINA” 
La domanda dovrà contenere la seguente dichiarazione sottoscritta dai soggetti proponenti, corredata da 
fotocopia di documento di identità del medesimo riportante i dati richiesti nell’Allegato 1) al presente 
avviso ed attestante: 
1. Di aver preso visione e di accettare incondizionatamente ogni prescrizione contenuta nell’avviso di cui 
all’oggetto; 
2. Di essere consapevole che la presente dichiarazione è da ritenersi semplice manifestazione di interesse e 
non costituisce impegno, sia per il sottoscritto, sia per l’Amministrazione comunale; 
3. Di essersi recato sul luogo e di aver preso conoscenza delle reali condizioni del’immobile, nonché di tutte 
le circostanze generali e particolari atte ad influire sulla partecipazione alla successiva trattativa privata; 

4. Che il soggetto proponente ricade in una delle categorie descritte nel paragrafo “Soggetti ammessi a 
partecipare”, specificando:  
-nel caso di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti : 
a. Natura giuridica___________________________________________________ 
b. Denominazione________________________________________________________ 
c. Data di iscrizione Registro imprenditori agricoli o equivalente___________________ 
d. Durata attività ________________________________________________________ 
- nel caso di Aziende di futura formazione promosse da laureati o laureandi in Agraria o diplomati in Perito 
Agrario, promosse da soggetti di età inferiore a 40 anni, che intendano avviare l’attività imprenditoriale 
utilizzando l’opportunità offerta dalla presente manifestazione d’interesse, 
a. Nome e cognome______________________________________________________ 
c. Data di nascita________________________________________________________ 
d. Titolo di studio________________________________________________________ 
allegando altresì impegnativa a costituire obbligatoriamente l’azienda Agricola entro tre anni dalla data di 
stipula del contratto di assegnazione da perfezionarsi, entro lo stesso termine di tre anni, con l’iscrizione 
alla CCIAA, nell’apposita sezione riservata agli imprenditori agricoli, e con l’apertura di una posizione IVA 
 

Sono richiesti i seguenti documenti: 
• Cv dei proponenti (nel caso di società, breve descrizione della società e della compagine sociale), 
• il quadro descrittivo delle risorse professionali da impegnare per sviluppare le potenzialità del bene in 

assegnazione; 

• presentazione del progetto imprenditoriale nella quale siano indicate le seguenti informazioni: 
- piano di sviluppo aziendale dell’impresa agricola; 
- tipologia di colture e relative superfici (ettari), tipologia di coltivazione, tipologia di terreni; 
- attività di trasformazione (compresi requisiti di impianti e aree di lavorazione); 
- eventuali strutture di cui si necessita per la trasformazione della produzione; 
- risorse professionali da impegnare per sviluppare le potenzialità del bene in assegnazione; 
- collaborazioni con enti di formazione tecnica specifica; 
- attività di promozione culturale; 
- proposte di collaborazione con scuole e l’amministrazione locale; 



- attività tecnologicamente innovative; 
- integrazione e/o collegamento con realtà con finalità coerenti già esistenti sul territorio. 

 

Possibili criteri di valutazione e incentivanti per la futura assegnazione 
L’individuazione del miglior progetto avverrà nel corso della successiva procedura di selezione in base 
ai seguenti possibili criteri di valutazione: 
• collaborazioni con enti di formazione tecnica specifica; 
• attività di promozione culturale; 
• proposte di collaborazione con scuole e l’amministrazione locale; 
• attività tecnologicamente innovative; 
• integrazione e/o collegamento con realtà già esistenti sul territorio; 
• inserimento lavorativo di qualsiasi natura di soggetti  svantaggiati. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - TRATTAMENTO DEI DATI – PUBBLICITA’ DEL BANDO 
Il Responsabile del procedimento è il Geom. Sala Stefano. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’invito alla successiva trattativa privata anche in 
presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta. 
Ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs n. 196/2003, relativo al trattamento ed ai diritti di accesso ai dati personali, 
si informa che il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
di tutela della riservatezza e dei diritti del proponente. 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune. 
Per informazioni tel. 039/6051291-211 
 

Agrate Brianza, _____ 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA 
Geom. Sala Stefano. 

 
Allegato:  
1) domanda di partecipazione 
2) mappa catastale 
3) vista aerea terreni 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs.82 del 07/03/2005 



 

SPETT.LE 

COMUNE DI AGRATE B.ZA 

VIA SAN PAOLO, 24 

20864 AGRATE BRIANZA (MB) 

 

DOMANDA PARTECIPAZIONE 
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

PER ASSEGNAZIONE AI FINI PRODUTTIVI DI TERRENI AGRICOLI COMUNALI 
 IN LOCALITA’ CASCINA TRIVULZINA 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

 

Nato a _____________________________________il____________________________ 

 

Residente nel Comune di _______________________________, prov._______________ 

 

In via/piazza______________________________________________________________ 

 

In qualità di ______________________________________________________________ 

 

Con sede in ______________________________________________________________ 

 

Cap______________, prov__________________, in via /piazza_____________________ 

 

Cod. fisc.___________________________________p.I.VA________________________ 

 

Tel_________________________________fax_____________________e-mail________ 

 

 

CHIEDE 

Di partecipare  alla manifestazione di interesse per assegnazione ai fini produttivi di terreni agricoli comunali in località 

Cascina Trivulzina: 

 

 come Azienda di futura formazione promossa da laureati o laureandi in Agraria o diplomati in Perito Agrario, 

promossa da soggetti di età inferiore a 40 anni, che intende avviare l’attività imprenditoriale utilizzando l’opportunità 

offerta dalla presente manifestazione d’interesse. (allegando l’impegno a costituire obbligatoriamente l’azienda 

Agricola entro tre anni dalla data di stipula del contratto di assegnazione che dovrà essere perfezionata, entro lo 

stesso termine di tre anni, con l’iscrizione alla CCIAA, nell’apposita sezione riservata agli imprenditori agricoli, e con 

l’apertura di una posizione IVA); 

 

 come coltivatore diretto o equiparato ai sensi dell’art.7 della l.n.203/82; 

 

  come imprenditore agricolo professionale ai sensi del D.lgs n.99/2004. 

 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei requisiti contenuti nell’Avviso esplorativo di manifestazione di interesse. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

1. Di aver preso visione e di accettare incondizionatamente ogni prescrizione contenuta nell’avviso di cui all’oggetto; 

2. Di essere consapevole che la presente dichiarazione è da ritenersi semplice manifestazione di interesse e non 

costituisce impegno, sia per il sottoscritto, sia per l’Amministrazione comunale; 



 

3. Di essersi recato sul luogo e di aver preso conoscenza delle reali condizioni del’immobile, nonché di tutte le 

circostanze generali e particolari atte ad influire sulla partecipazione alla successiva trattativa privata; 

4. Che il soggetto proponente ricade nella categoria (così come descritta nel paragrafo “Soggetti ammessi a 

partecipare”):  

 

 imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto 
a. Natura giuridica__________________________________________________ 

b. Denominazione____________________________________________________ 

c. Data di iscrizione Registro imprenditori agricoli o equivalente________________ 

d. Durata attività _____________________________________________________ 

 

 Azienda di futura formazione promosse da laureati o laureandi in Agraria o diplomati in Perito Agrario, 
promossa da soggetto di età inferiore a 40 anni, che intende avviare l’attività imprenditoriale utilizzando 
l’opportunità offerta dalla presente manifestazione d’interesse*, 

a. Nome e cognome_______________________________________________ 

c. Data di nascita____________________________________________________ 

d. Titolo di studio____________________________________________________ 

 

*allegando altresì impegnativa a costituire obbligatoriamente l’azienda Agricola entro tre anni dalla data di stipula del 

contratto di assegnazione da perfezionarsi, entro lo stesso termine di tre anni, con l’iscrizione alla CCIAA, nell’apposita 

sezione riservata agli imprenditori agricoli, e con l’apertura di una posizione IVA. 

 

 

ALLEGA 

1. Cv dei proponenti (nel caso di società, breve descrizione della società e della compagine sociale); 
 

2. quadro descrittivo delle risorse professionali da impegnare per sviluppare le potenzialità del bene in 
assegnazione; 

 
3. Presentazione del progetto imprenditoriale nella quale siano indicate le seguenti informazioni: 

 

- piano di sviluppo aziendale dell’impresa agricola; 

- tipologia di colture e relative superfici (ettari), tipologia di coltivazione, tipologia di terreni; 

- attività di trasformazione (compresi requisiti di impianti e aree di lavorazione); 

- eventuali strutture di cui si necessita per la trasformazione della produzione; 

- risorse professionali da impegnare per sviluppare le potenzialità del bene in assegnazione; 

- collaborazioni con enti di formazione tecnica specifica; 

- attività di promozione culturale; 

- proposte di collaborazione con scuole e l’amministrazione locale; 

- attività tecnologicamente innovative; 

- integrazione e/o collegamento con realtà con finalità coerenti già esistenti sul territorio; 

- previsione di inserimento lavorativo di qualsiasi natura di soggetti svantaggiati. 
 

 

Luogo e data __________________________________ 

Il Legale rappresentante _________________________ 
 

 

Documento firmato digitalmente 

 



  



 

 

 

Vista aerea terreni oggetto di manifestazione di interesse 

 


