
 

  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

N. 28/2015  Rep.          Prot.  72 

 

 

 L’anno  2015  il giorno QUATTORDICI  del mese di OTTOBRE alle ore 20,30 nella 

sede della Fondazione;  

 Convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si 

è radunato sotto la presidenza della sig.ra ILLESI MARIA LUIGIA e nelle persone dei signori 

membri: 

  Presente Assente  

1 ILLESI Maria Luigia        Presidente 

2 GUGLIELMI Gabriele            Vice-Presidente 

3 BUSA Roberto                        Membro 

4 CUNICO Barbara    Membro 

5 DALLA VALLE Francesco              G. Membro 

6 GASPARELLA Irene    Membro 

7 SIMONATO Giovanni              G. Membro 

     

 

 

 Con l’assistenza del Segretario dell’Ente Sig.ra BALLARDIN Marialuisa. 

Il  Presidente riconosciuto legale l’adunanza in conformità all’art. 8 dello Statuto, invita i 

membri del Consiglio di Amministrazione a prendere in esame il seguente  

 

____ OGGETTO ___ 

 

CONCESSIONE IN AFFITTO DI FONDI AGRICOLI E FONDI A BOSCO. 

APPROVAZIONE BANDI DI GARA. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che questa Fondazione è proprietaria di fondi agricoli  e fondi a bosco i cui 

contratti di fittanza sono in scadenza a novembre 2015; 

 

RAVVISATA la necessità di procedere al riaffitto dei seguenti fondi: 

 

a) Fondi Agricoli 

 

LOTTO FOGLIO  MAPP. SUPERFICIE   
Ha.are.ca 

LOCALITA’ CANONE 
ANNUO 
BASE 
RICHIESTO 

DURATA 
CONTRATTO 

A 10 19-20-
28-29 

1.06.42 via Cavajon € 150,00= 7 anni 

B 10 44 76.87 Via S.ta 
Anastasia 

€ 180,00= 7 anni 

C 4 175-
179 

1.81.16 Via Refosco € 900,00= 7 anni 

D 8 538 
(parte) 

 
28.63 

Località 
“Schiona di 
Bassi” 

€ 150,00= 7 anni 

E* 8 17-20-
21 
(parte) 
24 
(parte) 
538 
(parte) 
652 
(parte) 
659 

6.62.01 circa Località 
“Schiona di 
Bassi” 

€ 350,00= 7 anni 

*Per il lotto n. 16 dovrà essere garantito il passaggio al “Sentiero Natura”  

 

 

b) Fondi a bosco 

 

LOTTO FOGLIO  MAPPALE LOCALITA’ CANONE 
ANNUO 
BASE 
RICHIESTO 

DURATA 
CONTRATTO 

9 8 21 (parte) Località 
“Schiona di 
Bassi” 

€ 30,00= 5 anni 

10 8 176 Località 
“Schiona di 
Bassi” 

€ 30,00= 5 anni 

 



in cui sono riportati distintamente il numero di lotto, il mappale, il canone annuo base 

richiesto e la durata del contratto, 

 

PRESO ATTO che sono stati predisposti i bandi di gara (all.to sub. 1per i fondi agricoli e 

sub. 2 per i fondi a bosco) per la concessione in affitto dei fondi che formano parte 

integrante e sostanziale del presente verbale di deliberazione ed i relativi allegati di 

seguito elencati: 

 All.to A) domanda di partecipazione – dichiarazione; 

 All.to B) offerta economica; 

 All.to C) planimetria del terreno; 

 

 

RITENUTI i bandi di gara ed i suoi allegati meritevoli di approvazione; 

 

PRESO ATTO  che la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte sarà 

affidata ai membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Antonio Bassi; 

 

DOPO ampia discussione; 

 

CON VOTI UNANIMI favorevoli, espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di indire una gara pubblica per la concessione in affitto di fondi agricoli e fondi a 

bosco di proprietà di questa Fondazione e ubicati nel Comune di Zugliano (VI); 

 

2. di approvare i bandi di gara (all.to sub. 1per i fondi agricoli e sub. 2 per i fondi a 

bosco) che formano parte integrante e sostanziale del presente verbale di 

deliberazione ed i relativi allegati di seguito elencati: 

 All.to A) domanda di partecipazione - dichiarazione; 

 All.to B) offerta economica; 

 All.to C) planimetria terreno; 

 

3. di nominare quale commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte i 

membri Consiglio di Amministrazione della Fondazione Antonio Bassi; 

 

4. di fissare il giorno di lunedi’ 23 novembre  2015 ore 12.00, il termine entro il 

quale le offerte devono pervenire a questa Fondazione; 

 

5. di dare atto che l’apertura delle offerte è fissata per il giorno di lunedì 23 

novembre 2015 alle ore 20.30, c/o la sala riunioni della Fondazione Antonio Bassi 

a Grumolo Pedemonte; 

 



6. di pubblicare il presente bando di gara ed i suoi allegati sul sito web della 

Fondazione Antonio Bassi all’indirizzo www.fondazioneantoniobassi.it; 

 

7. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime 

favorevole, resa in forma palese, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di  

procedere alla pubblicazione dei bandi di gara. 

 

  

http://www.fondazioneantoniobassi.it/


 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

              F.to ILLESI Maria Luigia 

IL SEGRETARIO  

            F.to BALLARDIN Marialuisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Fondazione per 15 

giorni consecutivi. 

 

Zugliano, lì  04.11.2015                                                          Il Segretario 

                                                                                           F.to Ballardin Marialuisa  

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________, 

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 

 

Zugliano, lì   __________________                                    Il Segretario 

                                                                                        Ballardin Marialuisa 
 


