
 

 
 
 
 
 

 

  ORIGINALE 

   Determinazione  N. 9 
    In data 14/03/2023 
  

COMUNE DI TARZO 
PROVINCIA DI TREVISO 

------------------------    
 

 
 
 

AREA FINANZIARIA - 
RISORSE UMANE - 

INFORMATICA - 
BIBLIOTECA\\RAGIONERIA 

 
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N. 9del 14/03/2023 

 
 
Oggetto: MESSA A DISPOSIZIONE DI TERRENO COMUNALE PER ATTIVITA' DI 
APICOLTURA. AVVISO PUBBLICO. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista e richiamata integralmente la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 09.03.2023 

con la quale è stato disposto di mettere a disposizione il terreno comunale di circa 8000 mq 

sito in loc. Resera catastalmente identificato al C.T. di Tarzo fg. 1 Mappali 277 e 592 per lo 

svolgimento di attività di apicoltura; 

Dato atto che la Giunta Comunale, nella citata deliberazione n. 29 del 09.03.2023, ha dato 

mandato a questo ufficio di porre in essere i necessari provvedimenti per dare esecuzione al 

provvedimento; 

Visti: 

• lo schema di Avviso che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

• lo schema di Domanda che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

Ritenuto pertanto di procedere con l’approvazione e pubblicazione dell’allegato avviso pubblico 

e relativo schema di domanda, redatto in base alle linee guida approvate dalla Giunta 

Comunale; 

Visto il Decreto Sindacale nr. 6/2022 di nomina dei Responsabili dei servizi; 

 

Visto il D.Lgs nr. 267/2000: 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare l’Avviso Pubblico ed il modulo di domanda che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 



 

2. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti dell’art.26 del D.Lgs. 33/2013, così 

come da ultimo modificato dal D.Lgs. 97/2016; 

3. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della 

L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 

confronti del responsabile del presente procedimento; 

4. di dare atto che il presente avviso sarà pubblicato per almeno trenta giorni nel sito internet 

comunale, fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità. 

 

     

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    Pietro Cordella 



 

 
AVVISO PER MESSA A DISPOSIZIONE DI TERRENO  

COMUNALE PER L’APICOLTURA 
                                      
SI RENDE NOTO che il Comune di Tarzo, in esecuzione alla Deliberazione di G.C. N. 29 

del 09.03.2023, comunica il presente Avviso  

 

1) FINALITA'  

Sia a livello nazionale che regionale l'apicoltura è riconosciuta come attività di 

interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, 

dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale. Al fine di agevolare la dislocazione 

degli alveari il comune di Tarzo ha individuato un'area idonea sulla quale intende 

affidare a terzi il posizionamento di apiari. Tramite questa concessione, oltre a 

favorire l'utilizzo di spazi pubblici per l'apicoltura, si intende mettere a disposizione 

delle scuole e di gruppi organizzati visite guidate nell’area con la possibilità di 

avvicinarsi al mondo dell’apicoltura e degli insetti impollinatori, nonché consentire 

l’organizzazione di corsi didattici di avvicinamento all’apicoltura per ragazzi e adulti.  

 

2) OGGETTO DEL SERVIZIO  

Il presente avviso ha per oggetto l'assegnazione del terreno comunale di circa 8000 

mq sito in loc   Resera catastalmente identificato al C.T. di Tarzo fg. 1 Mappali 277 e 

592 ,da utilizzare al posizionamento delle arnie.  

 

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a presentare la manifestazione d’interesse i soggetti che siano in 

possesso di tutti i requisiti sotto elencati:  

o possesso della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi 

dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti generali di cui all’art.80 

del D.lgs.n. 50/16;  

o l'apicoltore, le arnie, le attrezzature e le modalità di conduzione dell’apiario 

devono essere in regola con le norme comunitarie, nazionali, regionali e locali 

vigenti;    

o disponibilità a consentire e gestire in sicurezza eventuali visite guidate a 

scolaresche e gruppi organizzati;  

o disponibilità ad organizzare e condurre eventuali corsi di introduzione 

all’apicoltura per ragazzi e/o adulti. 

 

4) DURATA E CORRISPETTIVO  

L’area identificata sarà assegnata a titolo di comodato gratuito a tempo 

indeterminato con possibilità di ripresa del comune in ogni momento. L’Assegnatario 

a fronte dell’utilizzo dell’area si dovrà occupare della manutenzione ordinaria di tutta 

l’area  (a titolo di esempio: sfalcio, pulizia rifiuti abbandonati, svuotamento cestini, 

ecc…). 

   

5) CARATTERISTICHE MINIME DELL’APIARIO  

a) L'apiario dovrà essere identificato come da vigente normativa;  

b) L'apiario, dovrà essere realizzato con materiali naturali eco-compatibili e strutture 

facilmente rimovibile, nel rispetto delle distanze minime previste dalle vigenti norme.    

 

 6) OBBLIGHI DELL’APICOLTORE  

a) L’apicoltore dell’apiario è tenuto a verificare ed accertare che la presenza dell'apiario 

non possa rappresentare pericolo o causare danno o molestia a persone e/o possa 

eventualmente compromettere la pubblica e privata incolumità;  

b) Le operazioni preliminari per l'allestimento del sito e per il posizionamento 

dell’apiario saranno a carico dell’apicoltore e dovranno realizzarsi nel rispetto delle 



 

istruzioni che saranno impartite dall’ufficio tecnico comunale con particolare riguardo 

allo sfalcio, al decespugliamento ed alla eventuale potatura di vegetazione;  

c) Il governo, la sorveglianza, la manutenzione dell'apiario, nonché la pulizia degli 

accessi e delle aree di pertinenza per il periodo di concessione sono di esclusiva 

competenza, oneri e spese dell'apicoltore.  

 

7) ALTRI OBBLIGHI E CONDIZIONI  

Ogni apicoltore dovrà adempiere ai seguenti obblighi normativi e condizioni:  

o denunce ASL al fine della profilassi e del controllo sanitario, anche per il tramite 

delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione 

e numero di alveari; 

o iscrizione all’Anagrafe Apistica Nazionale;  

o esposizione cartello identificativo su ogni arnia;  

o aggiornamento anagrafe;  

o stipula di idonea copertura assicurativa (anche mediante associazioni di settore);  

o Fornire gli estremi della propria assicurazione di responsabilità civile verso terzi 

al comune.  

o Al termine della concessione sarà cura dell'apicoltore rimuovere l'apiario ed ogni 

materiale ad esso collegato entro quindici giorni dalla scadenza o richiesta di 

rimozione da parte del comune. 

o Eventuali danni a cose, persone e luoghi che si dovessero verificare a causa della 

presenza dell’apiario sono di esclusiva responsabilità dell'apicoltore;  

o Il Comune di Tarzo non sarà responsabile dei danni che l'apiario potrà subire in 

seguito a furti, atti vandalici, a condizioni atmosferiche ed al passaggio di fauna 

selvatica o altri animali (incluso cani randagi).  

o L’Apicoltore è l’unico responsabile dei propri alveari, nei confronti di terzi, degli 

altri apicoltori, delle leggi, dei regolamenti, della corretta tenuta fiscale e 

contabile delle entrate, ecc., nessuna responsabilità può essere contestata al 

Comune di Tarzo. 

o Il Comune di Tarzo si riserva di chiedere in qualsiasi momento la restituzione e lo 

sgombero dell’area destinata all’apiario per sopravvenute ragioni di interesse 

pubblico o per la sopravvenuta mancanza delle condizioni di pubblica e/o privata 

incolumità.  

 

8) IRREGOLARITÀ NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ.  

Nel caso non vengano rispettate le condizioni, obblighi e standard minimi previsti in 

questo avviso verrà inoltrata comunicazione formale. Il Comune di Tarzo si riserva 

di intraprendere gli opportuni provvedimenti in caso di reiterate inadempienze da 

parte degli operatori.  

 

9) CONTENUTI DELL'ISTANZA  

L’istanza di concessione del terreno deve contenere i seguenti elementi:  

a) dati dell’operatore: ditta - ragione/denominazione sociale, sede legale, domicilio 

fiscale, numero di codice fiscale/partita IVA, numero di iscrizione al registro delle 

imprese (Nr. REA, indirizzo presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione 

inerente il presente Avviso Pubblico (con recapito telefonico), di contatto per ogni 

evenienza attivo 7gg/24h;   

b) dichiarazione del legale rappresentate di accettare il presente avviso nella sua 

interezza ivi compresi gli obblighi, le condizioni e gli standard minimi di attività 

previsti nel presente avviso. All’istanza, debitamente sottoscritta, dovrà essere 

allegata la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 

legale;  

c) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 a firma del Legale 

Rappresentante che dichiara per sé per la ditta e per i soggetti facenti parte della 

ditta il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/16, corredata 

del documento di identità del sottoscrittore; 

d) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 a firma del Legale 

Rappresentante che dichiara per sé per la ditta e per i soggetti facenti parte della 

ditta la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 45 

del D. Lgs. 50/2016.  

 

9) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  



 

Le istanze, secondo il fac-simile allegato, dovranno pervenire al seguente indirizzo: 

COMUNE di Tarzo – Ufficio Segreteria via Roma 42 . Non saranno ammesse le 

istanze incomplete, non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di 

documento di identità in corso di validità.   Si avvisa che, anche ai sensi e per gli 

effetti della legge n.241/90, il Comune si riserva la facoltà di pubblicare avvisi ed 

informazioni, inerenti il presente Avviso e relativi alla eventuale necessità di   

integrazioni- revoca parziale o totale; -sospensione; -rinvio.  

 

10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si informa 

che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Finanziaria e 

Patrimonio Cordella Pietro (tel. 0438/9264211 – email: 

ragioneria@comune.tarzo.tv.it). 

 

11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del 

Regolamento UE/2016/679 e del D.lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del 

presente avviso e per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.  

 

Tarzo li, 14/03/2023                                                il resp. Cordella Pietro 

 

mailto:ragioneria@comune.tarzo.tv.it


 

 
Spett.le  COMUNE DI TARZO  

       Via Roma 42 Tarzo 

               

RICHIESTA UTILIZZO TERRENO PER ATTIVITA’ DI APICOLTURA 

 

Il/La Sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato a ______________________________il ___________residente nel Comune di 

_________________ (_____)  Via/Piazza _________________n°___   C. 

Fiscale__________________ 

nella qualità di      titolare,         legale rappresentante,       procuratore,        altro 

(specificare) _______________________________________  (eventualmente) giusta procura 

generale/speciale n° _________del ___________  (che si allega in copia conforme 

all’originale) autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto concorrente 

___________________________________________________________________________

_ 

con C.Fiscale  n° ___________________________e con partita I.V.A. n° ________________ 

con sede legale nel Comune di __________________________ Provincia _______________ 

Via/Piazza  ________________________n° __________ 

con sede operativa nel Comune di ___________________Via ________________________n°  

C H I E D E 

 Di poter utilizzare per attività di apicoltura il terreno di cui all’avviso del 14/03/2023 

 

NONCHE’ DICHIARA 

 

- di accettare il presente avviso nella sua interezza ivi compresi gli obblighi, le condizioni e gli 

standard minimi di attività previsti nel presente avviso  

- per sé per la ditta e per i soggetti facenti parte della ditta il possesso dei requisiti generali di 

cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/16 

- per sé per la ditta e per i soggetti facenti parte della ditta la capacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016.  

 

All’istanza, debitamente sottoscritta, deve essere allegata la copia fotostatica di un documento 

di identità in corso di validità del legale. 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

(Luogo e data)__________________________                                              FIRMA 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           (Cordella Pietro) (Cordella Pietro) 
  
 
 
 


