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AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE IN AFFITTO AGRARIO DI PICCOLO APPEZZAMENTO NEL CONCENTRICO 
DI STUPINIGI PER COLTURE FLORICOLE ECOSOSTENIBILI 
 
 
1. Oggetto 
L’Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali, previa acquisizione del parere del Settore tecnico della Regione 
Piemonte in merito alla sussistenza delle condizioni di sicurezza, intende affidare temporaneamente e a titolo 
sperimentale fino al 10/11/2023 un piccolo appezzamento agricolo di circa 1800 mq in affitto agrario a  ente o impresa, 
operante sul territorio metropolitano di Torino, per la produzione  floricola  ecosostenibili, finalizzate al recupero delle 
tradizioni locali ed alla valorizzazione del territorio del Distretto reale di Stupinigi, come da schema contrattuale allegato 
(Allegato A). 
Il piccolo appezzamento agricolo in oggetto è identificato catastalmente al c.t. del Comune di Nichelino al Fg 9 map. 
133p.,  come da planimetria allegata (Allegato B) 
Si precisa che non è prevista la possibilità di installazione o posa di qualsiasi struttura, manufatto o prefabbricato 
sull’appezzamento in oggetto.  
 
Il presente Avviso e la successiva ricezione delle candidature non vincolano in alcun modo l’Amministrazione procedente  
alla successiva assegnazione. 
 
2. Requisiti di partecipazione alla procedura di assegnazione 
Possono presentare domanda di assegnazione in affitto operatori aventi i seguenti requisiti: 
- requisiti richiesti dalla vigente normativa per contrarre con la Pubblica Amministrazione 
- previsione dell’attività in oggetto negli scopi statutari (per gli enti) o nell’iscrizione a pubblici registri (per le imprese) 
- adeguata competenza ed esperienza nello specifico settore oggetto della conduzione,  di cui dare prova allegando alla 
domanda una relazione sull’attività svolta negli ultimi anni di attività nel settore 
 
3. Modalità di presentazione e valutazione delle candidature 
Gli operatori interessati dovranno inviare, dalla propria casella PEC, una proposta di candidatura alla conduzione del 
piccolo appezzamento agricolo come da modello (Allegato C), sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore 
entro il termine del 25/05/2021 alle ore 18:00, alla casella di posta elettronica parchireali.stupinigi@legalmail.it 
specificando nell’oggetto ‘‘Proposta di assegnazione del piccolo appezzamento agricolo per colture di tipo floreale 
ecosostenibili presso il Concentrico di Stupinigi’’. 
La proposta, a pena di inammissibilità, dovrà essere corredata da copia di un documento di identità del legale 
rappresentante dell’Ente/Impresa o da procuratore. 
Non saranno prese in considerazione candidature pervenute oltre il predetto termine di ricezione. 
L’Ente Parco valuterà le proposte pervenute,  assegnando il piccolo appezzamento in oggetto, avuto riguardo alla 
proposta di gestione maggiormente rispondente alle finalità seguenti:  

- Valorizzazione dell’area e del relativo contesto sia ambientale che monumentale, in rapporto altresì al territorio 
circostante; 

- Promozione della fruizione sociale e sostenibile e della diffusione della cultura e dell’educazione ambientale; 
- Sperimentazione di tecniche di coltivazione senza utilizzo prodotti chimici di sintesi, anche in ambiti colturali 

legati alla gestione del verde ornamentale; 
- Definizione di un progetto di attività basato su adeguate esperienze maturate dal proponente (preferibilmente 

all’interno di aree naturali protette) e dal responsabile individuato per l’effettiva cura delle attività proposte; 
- Conseguire introito, di tipo congruo rispetto le altre finalità perseguite, a titolo di canone di affitto, da 

reinvestire nel mantenimento e nello sviluppo sostenibile dell’area naturale protetta. 



 
4. Trattamento dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 si comunica che i dati forniti a questa amministrazione saranno 
trattati ed utilizzati esclusivamente per il procedimento in argomento. 
 
5. Disposizioni finali 
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni sul profilo del committente www.parchireali.gov.it 
Responsabile del procedimento è il direttore dell’Ente, Stefania Grella 
Per ulteriori informazioni: Ufficio Stupinigi --- tel. 0113587575  - 3315061421 mail stupinigi@parchireali.to.it , 
sandro.ferregutti@parchireali.to.it . 
 
        Il direttore 
              Dr.ssa Stefania Grella 
 
                                                                                                    (Firmato digitalmente) 
 
Allegati: 
A) Schema contrattuale 
B) Planimetria dell’appezzamento  
C) Modello di candidatura  
 
 
Venaria, 10/5/2021 


		2021-05-10T13:24:37+0000
	Stefania Grella




