CO
MU

COMUNE DI CAINO
(PROVINCIA DI BRESCIA)
_______

AVVISO PER LA SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DI AREE
DESTINATE ALL’ISTITUZIONE DI UNA ZONA DI TIPO B
TEMPORANEA PER L’ADDESTRAMENTO E ALL’ALLENAMENTO
DEI CANI DA CACCIA E PER LE PROVE CINOFILE CON DIVIETO
DI SPARO
L’Amministrazione Comunale intende assegnare ad associazioni o società venatorio/cinofile
alcune aree di proprietà, per l’istituzione di una zona di tipo B temporanea, per il periodo
annuale previsto dalla normativa, indicativamente da marzo ad agosto, per l’addestramento e
l’allenamento di cani da caccia e per le prove cinofile con divieto di sparo.
Individuazione delle aree
Le aree interessate sono individuate ai mappali 8-9-11e12, foglio 8, ai mappali 14-33-39-40 e
41, foglio 11, NCT censuario di Caino individuate nelle planimetrie allegate (allegato 1 e
allegato 2)
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8
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40
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superficie
m²
78.700
m²
76.760
m²
87.620
m²
54.930
m² 222.810
m²
75.970
m²
73.060
m²
70.500
m² 215.910

comprendente il monte Tavaret, e così delimitate:
verso nord dal monte pino, ad est dal colle Sant’Eusebio a sud dalla S.P. BS 237 del Caffaro e
ad ovest dal torrente Garza e dalla località Piazzole.
Attività consentite
Le aree vengono concesse esclusivamente per l’istituzione di una zona di tipo B temporanea
per il solo periodo annuale previsto dalla normativa vigente, indicativamente individuato da
marzo ad agosto di ogni anno, le aree dovranno essere adibite esclusivamente all’addestramento
e all’allenamento di cani da caccia, nonché allo svolgimento di prove cinofile, con divieto di
sparo, durante lo svolgimento delle succitate attività.
È consentita l’immissione di fauna selvatica autoctono delle speci vocazionali al territorio,
secondo le disposizioni impartite dalla provincia contestualmente al rilascio dell’autorizzazione
Richiedenti
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possono richiedere la concessione delle aree le associazioni venatorie organizzate sul territorio
provinciale, le associazioni cinofile, ivi compresi i circoli e gruppi a queste affiliati, le
associazioni professionali degli addestratori cinofili.
Utilizzo dell’area
l’utilizzo dell’area è subordinato:
- All’ottenimento di iscrizioni ad enti preposti, pareri e autorizzazioni previste dalla
vigente normativa.
- Alla segnalazione dell’area con opportuni cartelli ben visibili che dovranno essere
mantenuti in loco.
- All’assunzione di ogni responsabilità verso terzi derivante dall’attività svolta da parte
del Comodatario che dovrà possedere direttamente o indirettamente (soci, iscritti,
eccetera) polizza assicurativa per le suddette attività.
- Al rispetto di tutte le disposizioni di legge relative all’attività espletata.
Accesso alle aree
L’accesso alle aree, per le attività previste nel presente bando è consentito esclusivamente nei
periodi stabiliti dalla Provincia, esclusivamente a persone autorizzate dal Comodatario, in
regola con autorizzazioni permesso e quant’altro sia necessario per esercitare le attività
consentite. Nei rimanenti periodi accesso alle aree dovrà essere libero e non finalizzato ad
alcuna attività particolare prevista dal presente bando;
Durata della concessione.
La concessione in comodato avrà durata quinquennale a partire dalla data di assegnazione fino
al 31/08/2024, non rinnovabile tacitamente, alla scadenza naturale è fatto obbligo al
Comodatario di rimuovere gli eventuali strumenti utilizzati per lo svolgimento delle attività
concesse ripristinando lo stato dei luoghi preesistente.
Costi.
Il costo minimo, a base d’asta, per il ristoro/risarcimento dei danni causati dall’esercizio delle
attività previste e fissato forfettariamente in € 150,00 all’anno, da versare prima dell’inizio delle
attività di addestramento o comunque entro il 30 aprile di ogni anno
Presentazione delle offerte e assegnazione delle aree.
L’assegnazione delle aree avverrà previa presentazione di offerte con l’allegato modulo.
Le aree verranno assegnate con il criterio dell’offerta con il prezzo più alto; in caso di
presentazione di più offerte anche da parte del medesimo soggetto si terrà conto di quella con
il canone maggiore, a parità di canone prevarrà l’offerta pervenuta per prima, in base al numero
di protocollo assegnato.
Le offerte dovranno pervenire presso l’ufficio protocollo entro le 12:00 di venerdì 24/01/2020,
in busta chiusa recante all’esterno il mittente e l’indirizzo completo, con ben evidenziata la
dicitura
“OFFERTA
PER
LA
CONCESSIONE
DI
AREE
DESTINATE
ALL’ADDESTRAMENTO E ALL’ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA DI TIPO B
(SENZA SPARO)”.
La disponibilità dell’area avrà inizio dal momento della comunicazione dell’assegnazione
stessa e dell’accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente bando.
Revoca della concessione
La concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento in caso di accertata violazione dei
contenuti del presente bando. Potrà essere altresì revocata nel caso in cui le aree dovessero
rendersi necessarie all’Amministrazione Comunale per scopi di pubblica utilità.
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Responsabilità
L’Amministrazione Comunale di Caino è sollevata da ogni responsabilità che dovesse insorgere
in relazione alla presente concessione durante tutto il periodo in cui è autorizzata l’istituzione
della zona di tipo B temporanea indipendentemente se sono in atto o meno le attività concesse.
Divieti
È fatto divieto di:
- Effettuare ogni tipo di esercizio venatorio durante il periodo utilizzo dell’area.
- Cedere a terzi l’area o il diritto di utilizzo anche temporaneo;
- Realizzare manufatti permanenti di qualsiasi tipo
- Realizzare manufatti temporanei stabilmente infissi nel terreno.
- Modificare porzioni di area mediante sbancamenti o rilevati.
- Tagliare alberi o danneggiare permanentemente la vegetazione.
Obblighi
Il Comodatario dovrà custodire e conservare il bene oggetto del presente contratto con la
diligenza del buon padre di famiglia.
Il Comodatario obbligato a procedere alla stipula del comodato d’uso oneroso ed è tenuto a
custodire a conservare immobili affidati con la diligenza del buon padre di famiglia, è a carico
del Comodatario la registrazione del comodato e i relativi oneri. Nessun onere potrà essere
posto a carico dell’Amministrazione Comunale di Caino.
Il responsabile dell’area tecnica
Geometra Jean Pierre Freda
(firmato digitalmente)
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