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DISCIPLINARE CONCESSIONE IN USO APPOSTAMENTI DI CACCIA DI 
PROPRIETÀ COMUNALE. 

PERIODO 01/03/2018 -01.03.2021 

 
 
 
ART. 1 OGGETTO  
Il Comune di Nave assegna gli appostamenti di caccia di sua proprietà alle condizioni contemplate 
nel presente Capitolato. 
 
 
ART. 2 REQUISITI 

Gli appostamenti di caccia sono riservati agli abitanti del Comune di Nave e dei Comuni confinanti. 
L’appostamento di caccia denominato Pozze Tessarole è riservato esclusivamente agli abitanti del 
Comune di Nave. Può essere assegnato agli abitanti dei Comuni confinanti, qualora non vi sia 
alcuna offerta da parte degli abitanti del Comune di Nave. 
L’aggiudicazione può essere conseguita per un solo capanno. 
Gli assegnatari possono essere esclusivamente persone fisiche. 
Gli aggiudicatari dei posti di caccia, devono essere titolari di una Licenza di Caccia ed ottenere e 
depositare l’autorizzazione della Provincia e degli eventuali Enti preposti per l’esercizio 
dell’attività venatoria mediante appostamento fisso. 
In caso di mancato deposito dell’Autorizzazione entro il termine che verrà comunicato, 
l’assegnazione sarà revocata ed il Comune potrà escutere la cauzione prestata a garanzia del 
contratto di concessione in uso. 
 
 
ART. 3 DURATA 

L’assegnazione avrà durata triennale, con decorrenza dal 02/03/2018 e scadenza, automatica e 
senz’altra formalità, il 01.03.2021. 
L’assegnazione cesserà a tutti gli effetti di legge e contrattuali e senza l’obbligo di compensi o 
indennizzi, nel caso in cui l’Amministrazione Comunale decidesse di affittare, vendere o comunque 
utilizzare, parzialmente o totalmente, il terreno nei cui mappali risulti compreso il posto caccia. 
Le spese di consegna e riconsegna dei posti caccia saranno addebitate esclusivamente 
all’assegnatario uscente ed entrante. 
Il Comune di Nave può recedere, per ragioni di pubblico interesse, dal contratto in qualsiasi 
momento, senza che alcun compenso od indennizzo sia dovuto all’assegnatario. 
 
 
ART. 4 CONSEGNA 

Dopo la stipulazione del contratto, ma prima che si apra la stagione venatoria, avverrà la consegna 
del posto di caccia all’aggiudicatario per mezzo di persona incaricata del Sindaco. 



In tale occasione sarà rilevato mediante verbale lo stato e la consistenza del posto ai fini della sua 
manutenzione e riconsegna al termine del periodo d’uso. 
 
 
ART.5 CANONE D’USO 

Il canone triennale per l’uso dell’appostamento potrà essere versato da ogni aggiudicatario o in 
unica rata anticipata, o in tre rate annuali entro il 30 marzo di ogni anno (a parte la prima da versare 
prima della stipulazione del contratto di concessione). Il canone sarà aggiornato annualmente 
sulla base degli indici ISTAT e il nuovo importo sarà determinato dal competente ufficio 
comunale e comunicato all’ assegnatario tramite raccomandata a+r o pec. Qualora si 
effettuasse il pagamento rateizzato e si recedesse dal contratto prima della scadenza, sarà comunque 
dovuto all'Amministrazione comunale tutto l'importo contrattuale triennale. 
Qualora il pagamento fosse effettuato con ritardo superiore a dieci giorni, l’assegnatario dovrà 
corrispondere sulla somma dovuta l’interesse di mora, pari al tasso ufficiale di sconto vigente. 
In caso di mancato pagamento del canone e dell’interesse di mora, dovuti nei termini stabiliti nella 
diffida, provvederà alla riscossione mediante la procedura coattiva prevista dal R.D. del 14/04/1910 
n. 639. 
Il mancato pagamento del canone entro 60 gg dalla scadenza naturale, comporta la revoca 
dell’assegnazione e l’escussione totale della cauzione. 
L’Amministrazione mantiene la facoltà di modificare, nel corso dell’assegnazione, il canone di 
cessione a seguito dell’emanazione di Leggi o di modifica/variazione delle condizioni soggettive od 
oggettive della struttura assegnata. 
 
 
ART. 6 OBBLIGHI DI GESTIONE  
Gli assegnatari, ad esclusive loro spese, hanno l’obbligo di migliorare e non deteriorare il posto 
caccia, mantenerlo in buono stato di conservazione, curare la coltivazione delle piante, provvedere 
alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei manufatti che ne costituiscono il 
complesso, provvedere alle opere e agli impianti di alberi che fossero richiesti 
dall’Amministrazione Comunale. 
Per l’esecuzione delle opere di straordinaria manutenzione dovranno essere acquisite le preventive 
autorizzazioni dell’Amministrazione Comunale e degli Enti competenti a termine della vigente 
legislazione. 
In particolare: 
a) È vietato l’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti, come previsto dal D.Lgs..  5 

febbraio 1997, n.22 
b) È consentita la pulizia e la potatura delle essenze circostanti il posto di caccia comunale, nel 

raggio di 50 metri dallo stesso (le ramaglie non devono essere bruciate, ma depositate negli 
spazi idonei); 

c) Il taglio degli alberi è consentito solo ed esclusivamente previa autorizzazione del Comune di 
Nave, sentito il parere della Comunità Montana (le risulte del taglio restano nella disponibilità 
dell’assegnatario); 

Per  quanto ivi non espressamente disposto e l’applicazione delle eventuali sanzioni, si rinvia alla 
disciplina di cui al Regolamento  Regionale 23 febbraio 1993, n. 1. 
È facoltà del Comune, attraverso un tecnico incaricato, procedere a sopralluoghi in qualsiasi 
momento del periodo contrattuale, al solo fine di verificare l’adempimento delle prescrizioni di cui 
al presente capitolato. 
 
 
 
 



ART. 7 RICONSEGNA. 
Alla scadenza del termine dell’assegnazione, un tecnico incaricato dal Sindaco accerterà mediante 
sopralluogo, lo stato di conservazione dei posti caccia, sulla base degli elementi risultanti dal 
verbale di consegna. 
Le spese per sopralluoghi, tecnici straordinari o altro, resi necessari per inadempienze 
dell’assegnatario, saranno poste a carico dello stesso. 
Ove siano accertate e quindi contestate all’Assegnatario riduzioni nella consistenza del posto di 
caccia rispetto allo stato iniziale, l’Assegnatario sarà invitato ad effettuare le necessarie opere di 
ripristino nei termini definiti dall’Amministrazione. 
In caso di inadempienza, le opere saranno eseguite dal Comune con spese a carico 
dell’Assegnatario. Nel caso in cui all’assegnatario vengano contestate opere non autorizzate e 
quest’ultimo non provveda al ripristino al miglioramento, ecc, lo stesso sarà escluso dalle 
successive procedure di affido e pertanto non potrà piu’ partecipare ai bandi di assegnazione. 
Il recupero sarà eseguito con la procedura coattiva prevista dal precedente art. 5. 
 
 
ART. 8 CAUZIONE. ASSICURAZIONI. 
A garanzia degli impegni previsti dal presente Capitolato, l’assegnatario all’atto della stipula del 
contratto dovrà presentare una cauzione pari ad €.150,00, in contanti o altro titolo di garanzia 
accettabile da parte dell’Amministrazione. 
L’assegnatario si assume ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone, animali e cose 
nell’esercizio delle proprie attività. 
 
 
ART. 9 NORME FINALI 

Gli impianti e gli appostamenti per la caccia installati e utilizzati dall’Assegnatario, per l’esercizio 
venatorio passano di diritto in proprietà del Comune al termine dell’assegnazione. 
L’Assegnatario non potrà destinare ad altro uso l’appostamento assegnato e, al fine di mantenere la 
destinazione del posto di caccia, si impegna a mantenere attiva l’Autorizzazione della Provincia e/o 
la Documentazione prevista dalla legislazione vigente. 
Detta documentazione dovrà essere depositata in copia al competente Ufficio del Comune entro 10 
giorni dal rilascio della stessa. 
E’ vietato cedere a qualunque titolo, tutto o in parte, il posto di caccia. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in 
materia. 
L’assegnazione è fatta a rischio dell’Assegnatario che è obbligato a pagare per l’intero canone 
annuale, senza diritto a riduzione o altro, anche nel caso in cui il posto caccia subisse danno 
naturale, accidentale o di terzi. 
Qualora nel periodo di uso fossero emanate Leggi Nazionali o Regionali tali da proibire o limitare 
l’esercizio venatorio al capanno fisso, l’Amministrazione Comunale, a richiesta del assegnatario, 
potrà rescindere dal contratto di assegnazione, senza indennizzo o risarcimento danni. 
 
 






