
 

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN 

CAPITOLATO SPECIALE DI AFFITTO MAYEN SERRAPIANA 

 SESSENNIO 1/06/2020 – 31/12/2026 

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 14  del 12/02/2020 e n. 33 del 
04/03/2020   

ART. 1 
Il Comune di Pont-Saint-Martin cede in affitto esclusivamente per uso pascolo il mayen di sua 
proprietà denominato Serrapiana. 
L'affittanza è fatta per il sessennio 1/06/2020 – 31/12/2026 fatte salve le vigenti norme regolatrici 
l'affitto di fondi rustici. L'affittuario dovrà monticare solamente bestiame sano ed in possesso dei 
requisiti di cui alle vigenti disposizioni. 
La monticazione del bestiame dovrà avvenire entro il 31 luglio e permanere in alpeggio durante 
tutto il periodo estivo; 
In attuazione alle disposizioni del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 (2014/2020) che tra 
l’altro individua quali obiettivi prioritari della politica regionale di sviluppo rurale il mantenimento 
del tessuto agricolo sul territorio regionale, migliorando la competitività delle aziende agricole e, 
nel contempo, garantendo la tutela del paesaggio e la sua umanizzazione (beni pubblici), nonchè la 
qualità e il valore aggiunto delle produzioni, con particolare attenzione al prodotto Fontina, il 
conduttore dovrà inoltre monticare in prevalenza vacche da latte in produzione, e destinare il latte 
alla produzione – diretta o mediante conferimento a cooperative tra produttori del latte – di fontina 
DOP, fromatzo DOP e formaggi P.A.T. (produzioni agroalimentari tradizionali); 
Non sono consentiti ovini ed equini. 
La stalla, posta al piano terra del fabbricato censito al Fg 21, mappale 13 – sub- 1, può ospitare non 
più di 28 bovini. 
Gli animali monticati, al di fuori dell’orario del pascolo, devono essere ricoverati nella stalla e non 
lasciati all’aperto. 
Non è ammessa nella stalla la presenza di animali liberi.  
Gli ambienti vanno tenuti puliti e decorosi. 

ART. 2 
L'affitto del mayen si effettua mediante le modalità contrattuali che verranno determinate dal 
Comune in conformità con la vigente normativa in materia e gli immobili affittati alla scadenza del 
sessennio devono essere riconsegnati all’Amministrazione concedente liberi da persone, animali e 
cose. Trattasi di scadenza perentoria che non necessita di disdetta anticipata. 

ART. 3 
L'affittuario resta vincolato al momento dell'aggiudicazione. 
L’aggiudicazione è comunque soggetta alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto 
di prelazione da parte dell’affittuario uscente. A tale scopo l’Amministrazione concedente comunica 
all’affittuario uscente, mediante lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro 10 (dieci) giorni dalla 
formazione della graduatoria delle offerte, l’offerta aggiudicataria. L’affittuario uscente ha diritto di 
prelazione se, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, 
offre condizioni uguali a quelle dell’offerta aggiudicataria. 
Nel caso di partecipazione all’asta pubblica di agricoltori già affittuari degli stessi immobili, se non 



 

proponenti l’offerta più alta, hanno la priorità qualora, contattati, accettino di offrire lo stesso 
canone del miglior offerente. 

ART. 4 
Il canone annuo di affitto a base d’asta è pari a € 1.100,00 da corrispondersi entro il giorno 1 
novembre di ogni anno. Il mancato pagamento del canone costituisce grave inadempimento 
contrattuale e causa di risoluzione del contratto di affitto. Il canone comprende anche il costo 
dell’energia elettrica.  

ART. 5 
A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, l’affittuario dovrà produrre alla stipula del 
contratto una cauzione, per un ammontare pari a 1/10 del complessivo importo contrattuale 
(importo affitto per i sei anni), a favore dell’Ente proprietario, riscuotibile dall'Ente proprietario a 
semplice richiesta senza eccezioni. 
Il contratto di garanzia dovrà espressamente prevedere: la rinuncia a qualsiasi eccezione da parte 
del garante, la sua operatività dalla stipula del contratto e la durata pari a quella dell’affitto. 
La cauzione rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita soltanto 
alla scadenza dell’affitto, dopo la riconsegna degli immobili, la definizione e la verifica dei 
rapporti contrattuali. 
La cauzione potrà essere presentata tramite polizza assicurativa o fidejussione bancaria. 
Le spese relative alla costituzione della cauzione sono a totale carico dell'affittuario. Nel caso a ciò 
non venisse dato adempimento si provvederà alla stipula del contratto con altro soggetto 
ammissibile secondo le risultanze della gara o trattativa. 
Nel caso di inadempimento contrattuale l'Amministrazione comunale avrà diritto di valersi di 
propria autorità sulla cauzione e l'affittuario dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso. 
L’affittuario dovrà inoltre provvedere prima della stipula del contratto a presentare polizza 
assicurativa per responsabilità civile verso terzi e polizza assicurativa a garanzia dei danni derivanti 
da incendi al fabbricato dato in affitto per un valore complessivo di € 359.500,00. 

ART.6 
Entro un mese dalla sottoscrizione del contratto, pena la revoca dello stesso e l'incameramento della 
cauzione, l'affittuario chiederà la consegna del mayen a lui affidato che sarà fatta in contraddittorio 
con l'Amministrazione comunale. Nel verbale di consegna dovranno essere descritti i fabbricati ed 
indicati gli oggetti di proprietà del Comune indicandone lo stato.  
L’affittuario non dovrà effettuare agli immobili alcuna aggiunta od innovazione senza il preventivo 
consenso scritto del Comune. Il conduttore dovrà sostenere tutte le spese di manutenzione ordinaria 
relative agli impianti di acqua, luce, sanitari (assicurandosi lo scarico dell’acqua dalle condutture, 
vasche e sifoni a fine stagione) serrature, chiavi, infissi, rivestimenti murali, intonaci e 
pavimentazione. Nel caso in cui l’affittuario non vi provvedesse l’Amministrazione Comunale 
procederà direttamente con rivalsa sul conduttore. 

ART. 7 
L'affittuario dovrà fruire del mayen come cosa propria, dovrà curare la conservazione ed il 
miglioramento della cotica erbosa e mantenere in stato di efficienza i fabbricati, il tratto di strada di 
pertinenza, la concimaia, i canali, ecc.. La distribuzione del concime dovrà essere data sulla più 
vasta superficie di pascolo possibile adottando l’irrigazione concimante. Lo spargimento del 
concime residuato nelle vasche dovrà effettuarsi ogni fine di stagione con divieto di continuare a 



 

letamare i tratti di pascolo troppo grassi invasi dalle erbe della flora ammoniacale. Il godimento 
dell'erba dovrà essere regolato razionalmente in modo da evitare il benché minimo sciupo. È vietato 
asportare dal mayen in qualunque epoca, e per qualsiasi ragione, letame, foraggio, erba. E' obbligo 
dell'affittuario di avvertire l'Amministrazione Comunale di ogni turbamento di possesso del fondo, 
di ogni costituzione di servitù come di ogni deterioramento dei caseggiati e delle strutture restando 
intesi che le riparazioni ordinarie sono a carico dell'affittuario stesso e quelle straordinarie a carico 
del Comune. Per manutenzione ordinaria dei caseggiati e delle strutture, si intendono quelle 
consistenti in lavori di piccola entità quali: 

1. Interventi di tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti, intonaci, pavimenti; 
2. Sostituzione di vetri degli infissi interni ed esterni; 
3. Pulizia e riparazione delle canne fumarie; 
4. Riverniciatura esterna totale e parziale degli infissi esterni; 
5. Piccole riparazioni delle reti tecnologiche; 
6. Ogni altro intervento di manutenzione ordinaria, giudicati necessari dall’Ufficio Tecnico 

comunale. 
L’Amministrazione comunale, si riserva la facoltà, in caso di inadempienza da parte dell’ 
affittuario, di eseguire tali interventi direttamente, addebitando allo stesso gli oneri. 
Il mayen è fornito di acquedotto per usi agricoli. 
Il locatore non garantisce il costante, regolare e sufficiente afflusso dell’acqua: pertanto il locatario 
nulla potrà pretendere a tale titolo in caso di carenza della stessa. 

ART. 8 
L'affittuario è tenuto ad eseguire i lavori di manutenzione agricola del mayen, secondo le 
disposizioni impartite dall’Amministrazione comunale, (estirpare i cespugli inutili, il ginepro, i 
roveri e gli spineti e rimuovere e riporre in cumuli le pietre nella zona di pascolo dovute all’azione 
degli animali o delle intemperie). All'uopo della consegna, se del caso, gli verranno date le 
istruzioni necessarie. 
Salvo quelle di cui innanzi l'affittuario non potrà procedere a dissodamenti senza preventiva 
autorizzazione dell’Amministrazione comunale. Devesi in più procedere alla ripulitura della flora 
infestante (flora ammoniacale). Gli spietramenti si eseguiranno raccogliendo le pietre che risultano 
movibili.  

ART. 9 
Il carico e lo scarico del mayen dovranno avvenire in coincidenza con le date tradizionali dell'inizio 
e della fine dell'alpeggio. L'affittuario avrà la facoltà di utilizzare una proroga massima di 10 gg. 
alle date tradizionali di monticazione e di demonticazione. 

ART. 10 
L'affittuario dovrà comunicare all'Amministrazione comunale, con un preavviso di 10 giorni le date 
di monticazione e di demonticazione. Verrà inoltre indicato il numero dei capi monticati. Sarà cura 
dell'affittuario fornire all'amministrazione copia della scheda di alpeggio. 

ART.11 
La legna cedua e le piante di alto fusto nella zona compresa nel mayen sono di proprietà del 
Comune, il quale potrà procedere, salvo superiori approvazioni, alla loro utilizzazione senza che 
l'affittuario possa pretendere compensi di sorta per tale utilizzazione nel caso venisse a diminuire la 
superficie pascolabile. Sarà concessa gratuitamente all'affittuario, dietro domanda al Comune, la 



 

legna necessaria alla necessità del mayen (cottura, latticini, vivande ecc.). L'eventuale uso o 
consumo di gas sarà a carico esclusivo dell'affittuario. 

ART. 12 
Il bestiame pascolante dovrà essere sorvegliato continuamente da sufficiente numero di pastori 
capaci e responsabili. 

ART. 13 
Dopo i periodi di piogge prolungate il bestiame dovrà essere fatto pascolare in zone pianeggianti. 

ART. 14 
Eventuali maiali dovranno tenersi isolati in reparti chiusi oppure dovranno essere ferrati al grifo 
perché grufolando non rovinino il pascolo. 

ART. 15 
Ogni anno, alla fine della monticazione, l’Amministrazione comunale visiterà il mayen per 
accertarsi se l'affittuario ha ripulito i pascoli e sparso il letame in tutta la proprietà eventualmente 
con rotazione annuale. L’ufficio tecnico provvederà alla verifica della corretta esecuzione delle 
ordinarie riparazioni ai fabbricati ed immobili tutti. Qualora non avesse provveduto, il Comune 
potrà fare eseguire tali lavori a spese dell'affittuario. 

ART. 16 
L’affittuario dovrà provvedere a recintare l’accesso al tetto onde evitare l'invasione del bestiame, sia 
grosso che piccolo, sui medesimi. 

ART. 17 
È vietato all'affittuario di sublocare il mayen o parte di essa. 

ART. 18 
Il conduttore del mayen assume l'affittanza assoggettandosi ai casi fortuiti ordinari a norma dell' art. 
1637 del Codice Civile. 

ART. 19 
È fatto obbligo all'affittuario di monticare solamente bestiame che sia stato assoggettato alle 
vaccinazioni ed ai controlli sanitari previsti dalle normative vigenti. 

ART. 20 
La strada, nei limiti del mayen, dovrà essere mantenuta in condizioni viabili dall'affittuario ed a 
spese proprie. 

ART. 21 
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico dell'affittuario. 



 

ART. 22 
Le tasse sia erariali che comunali comunque denominate, se dovute, saranno a carico dell'affittuario. 

ART. 23 
In caso di mancato pagamento del canone l’affittuario sarà tenuto al pagamento degli interessi di 
mora e penalità del 2% sulla parte non pagata per un ritardo fino a trenta giorni, del 4% sulla parte 
non pagata per un ritardo da trentuno giorni a sessanta giorni, del 10% sulla parte non pagata per 
un ritardo da sessantuno giorni a qualunque sia l’ulteriore durata del ritardo con la possibilità da 
parte del Comune di risolvere immediatamente il contratto. 
 
          ART. 24 
L’eventuale rinuncia, da parte del concessionario, prima della scadenza del contratto dovrà essere 
notificata al Comune di Pont-Saint-Martin a mezzo raccomandata A/R entro il mese di gennaio di 
ogni anno. Il concessionario sarà tenuto al pagamento del canone dovuto fino al rilascio della 
struttura. 
 

ART. 25 
E’ facoltà dell’Ente concedente revocare l’affitto prima della scadenza, a proprio insindacabile 
giudizio, in caso di violazioni del contratto di concessione o gravi inadempienze da parte 
dell’affittuario agli obblighi assunti; in tale ipotesi, alla revoca si aggiunge il risarcimento del 
danno. 
Il recesso dal contratto sarà consentito nelle ipotesi previste dalla normativa vigente, 
unilateralmente da parte del Comune di Pont-Saint-Martin, con preavviso di almeno tre mesi, da 
effettuarsi a mezzo raccomandata A/R. 

ART. 26 
Vigono le ulteriori norme contenute nella deliberazione di approvazione del presente capitolato. 
 
 


