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APERTURA BANDO PER LA CONCESSIONE 

 IN AFFITTO DI TERRENI 

DI PROPRIETA’ COMUNALE 

DESTINATI ALLA COLTIVAZIONE AGRICOLA 
 

 

 

Si rende noto che è aperto il bando per la concessione in affitto di terreni di proprietà del 

Comune di Muggiò destinati alla coltivazione agricola. 
 

Il giorno 20 aprile 2023 alle ore 11,30 presso gli uffici tecnici comunali di via San Rocco n.8 – Palazzo 

Brusa si procederà ad esperire la GARA PUBBLICA per la concessione in affitto di terreni di proprietà 

comunale destinati alla coltivazione agricola. I terreni così distinti: 

 

a sud Strada Vicinale Cascina Nuova foglio 10 mappali 108-109-129 mq. 5.750 

a nord della via Galvani (SP 131) foglio 11 mappale 95 mq. 2.400 

a sud della via Galvani (SP 131) foglio 11 mappale 96 mq. 4.300 

in fregio alle vie Monza e Mantova foglio 13 mappale 82 mq. 1.440 

via Figini a nord del Canale Villoresi foglio 14 mappale 114 mq. 1.160 

via Monza a sud del Canale Villoresi foglio 14 mappale 344 mq. 2.850 

tra le vie Sondrio e del Parco foglio 16 mappale 36 mq. 8.900 

tra le vie Sondrio e del Parco foglio 16 mappale 89 mq. 5.600 

 

Sono ammessi a partecipare alla gara: 

• imprenditori agricoli che al momento della presentazione della propria domanda siano in possesso di 

requisito IAP (imprenditore agricolo a titolo principale) ed iscritti ad associazione di categoria; 

• coltivatori diretti, società agricole o imprese operanti nel settore agricolo; 

• altri soggetti a loro equiparati ai sensi della Legge 03/05/1982, n.203 e ss.mm.ii. 
 

La gara è effettuata mediante offerte economiche segrete in aumento rispetto al canone a base d’asta. 

Ogni offerente potrà presentare offerta per uno o più lotti: qualora intenda partecipare all’asta per 

più di un lotto, dovrà presentare un’offerta completa e distinta per ognuno di essi. 

La proposta di aggiudicazione sarà ad unico incanto e verrà effettuata - a titolo provvisorio - a favore del 

concorrente o dei concorrenti che avranno presentato l’offerta economica più alta per ognuno dei lotti per 

i quali ha presentato offerta.   

Saranno escluse le offerte al ribasso rispetto al canone a base d’asta. 

 

Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione dovrà pervenire al Servizio Protocollo 

secondo le modalità specificate nel bando entro il termine perentorio 
 

del giorno 19 aprile 2023 alle ore 12,30 
 

Il Servizio Protocollo – sito in p.zza Matteotti n.1 riceve: 

• SOLO previo appuntamento contattando il numero telefonico 039/2709-430 

• senza appuntamento SOLO il martedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00 

 

La modulistica per la presentazione delle offerte è disponibile sul sito internet del Comune di 

Muggiò: www.comune.muggio.mb.it. 

Per ogni informazione rivolgersi al Servizio Patrimonio contattando il numero telefonico 

039/2709-438 oppure 039/2709-444. 
 

 

 Muggiò, marzo 2023 

 

 
 

L’ASSESSORE ALL’ECOLOGIA 

E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

 
UMBERTO RUZZANTE 

 

IL SINDACO 

MARIA FIORITO 
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