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Mestre,  21  giugno 2017
Prot. n. 2017/294472

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’acquisto di erba in piedi 

da parte di aziende Agricole ai sensi dell’art. 56 L. n. 203/1982

L’Istituzione  Bosco  e  Grandi  Parchi,  con  sede  in  viale  Garibaldi  n.44/a  a
Mestre – Venezia, in possesso dei sottoelencati appezzamenti di terreno siti nel
Comune  di  Venezia,  intende cedere le  erbe  prodotte  nelle  suddette  aree
ipotizzando non meno di due sfalci annui  per il periodo luglio 2017 - dicembre
2018.

Il  prezzo  della  vendita  dell’erba  sarà  interamente  e  forfetariamente
compensato dalla lavorazione di taglio e mantenimento dello stato di decoro e
pulizia dell’area svolta dall’Azienda Agricola stessa.

I lotti a disposizione sono i seguenti:
• “Cucchiarina” via Palmanova superficie di 4,3 ettari (colore verde nella mappa

allegato 2);
• “Zaher” superficie di 2 ettari (colore blu nella mappa allegato 2);
• “Campagnazza” superficie di 7 ettari (colore giallo nella mappa allegato 2);
• “Dese-Praello - Puntine” superficie di 5,05 ettari (colore arancione nella mappa

allegato 2);
• “Dese-Terronazzo” superficie di 0, 79 ettari (colore azzurro nella mappa 

allegato 2)
• ”Campalto” - superficie  di 2 ettari (mappa allegato 3)

La manifestazione di interesse,  compilata secondo le indicazioni  del  modello
allegato 1 da parte di ogni singola azienda agricola, dovrà pervenire entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 30 giugno 2017 presso gli uffici dell’Istituzione Bosco
e Grandi Parchi o presso il protocollo generale di Mestre, via Ca' Rossa o tramite
PEC (protocollo@pec.comune.venezia.it).

Nel  caso  ci  siano  più  richieste  ricadenti  sul  medesimo  lotto,  l’Istituzione
provvederà all’assegnazione mediante sorteggio, in seduta pubblica comunicata agli
interessati, secondo il criterio della rotazione e con priorità per i soggetti che non
hanno già avuto in affidamento nel periodo precedente il lotto di cui trattasi. 

   Il Direttore 
    Arch. Andrea Costantini

Direttore: Arch. Andrea Costantini 
Responsabile del procedimento: Arch. Roberto Buzzo – Responsabile Servizio Tecnico e Amministrativo
Il responsabile del procedimento e il responsabile dell’emanazione dell’atto finale dichiarano l’assenza di 
conflitto di interessi ai sensi dell’art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno
Il presente documento in formato pdf è copia dell'originale conservato agli atti del procedimento in 
oggetto. Il documento originale è stato firmato in modo autografo ed è disponibile per l'accesso a chi ne fa
richiesta nei modi previsti dalla Legge
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Allegato 1 
Modello lettera

Spett.le Istituzione Bosco e Grandi Parchi,

il sottoscritto                                                                                                                       ,

titolare dell’Azienda  agricola                                                                                        ,

con sede in                                                               via                                                

n.              C.F.                                                          P.IVA                                            

dichiara di essere interessato all’acquisto  di erba in piedi ai sensi dell’art. 56 L..

203/1982, per:

(barrare la casella interessata)

   “Cucchiarina” via Palmanova superficie di 4,3 ettari

   “Zaher” superficie di 2,10 ettari 

 “Campagnazza” superficie di 7 ettari 

 ”Dese-Praello - Puntine” superficie  di 5,05 ettari

 ”Dese Terronazzo” - superficie  di 0,56 ettari

 ”Campalto” - superficie  di 2,00 ettari

luogo e data ________________________________

Firma

_______________________________
       



Venezia, giugno 2017
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