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 ALLEGATO C) 

 

COMUNE DI VADO LIGURE 
Provincia di Savona 

 

SETTORE TECNICO 

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 

PROT. N. __ DEL __________ 

 

CONCESSIONE IN USO GRATUITO 

DI UNA PORZIONE DI MQ. 6,00 DEL TERRENO DI PROPRIETA’ COMUNALE 

IDENTIFICATO AL CATASTO TERRENI AL FG. 39 MAPP. 129 PER L’ISTALLAZIONE 

DI “PALCO” PER LA CACCIA ALLA SELVAGGINA MIGRATORIA 

Vado Ligure, addì ____________ 

Premesso: 

- CHE l’art. 29 comma 13 della L.R. 29/1994 e s.m. subordina l’autorizzazione per la 
caccia da appostamento fisso al consenso scritto del proprietario del terreno sul quale 
si intende realizzare il “palco” per il tipo di attività venatoria che si intende svolgere; 

- CHE, con la deliberazione n. 117 del 14 agosto 2017, la Giunta Comunale di Vado 
Ligure ha deciso: 
1) di inserire la porzione di terreno in oggetto (meglio identificata in colore rosso nella 
planimetria catastale allegata sub lett. A) al presente atto di concessione) fra i beni 
immobili appartenenti al civico patrimonio indisponibile da concedere in uso ai sensi del 
Titolo V del “Regolamento per l’assegnazione in uso a terzi dei beni immobili di proprietà 

comunale”, esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 27 del medesimo “Regolamento”; 
2) di concedere la predetta porzione di terreno in uso gratuito per anni 4 (quattro), nel 
rispetto di quanto disposto dal succitato “Regolamento”, previa pubblicazione di un 
avviso pubblico finalizzato all’individuazione di altri eventuali soggetti interessati a tale 
concessione; 
3) di subordinare la suddetta concessione alle seguenti condizioni: 

- la porzione di terreno in parola deve essere utilizzata per l’istallazione di 
“palco” per la caccia alla selvaggina migratoria; 
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- gli accessi al palco stesso sono disciplinati dai commi 9 e 10 della L.R. 
29/1994;  
- il concessionario si deve impegnare durante il corso dell’anno, così come 
previsto dal comma 15 della L.R. 29/1994, al mantenimento delle caratteristiche 
naturali dell’ambiente circostante per la tutela della fauna selvatica e della flora per 
un raggio di almeno mt. 100,00 dal “palco” ed alla pulizia dei sentieri di accesso 
all’area interessata; 
- in caso di urgente necessità dell’area da parte dell’Ente e nel caso in cui la 
concessione in uso dell’area e l’installazione del “palco” sulla stessa risultino in 
contrasto con leggi, norme, regolamenti provinciali e regionali, l’Amministrazione 
comunale revocherà immediatamente la concessione in uso dell’area e intimerà la 
contestuale rimozione della struttura insistente sulla stessa; 
- a parità di punteggio con gli altri eventuali soggetti richiedenti, l’Associazione 
venatoria “A.N.U.U.” godrà del diritto di prelazione sulla porzione di terreno in 
questione;        

4) di dare mandato al Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio per la 
predisposizione dell’avviso di procedimento ad evidenza pubblica e per l’emissione del 
conseguente atto di concessione amministrativa;       

- CHE, con la determinazione n. _____ Reg. Gen. del 16 agosto 2017, il Responsabile 
del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Vado Ligure ha 
disposto: 
1) di indire un procedimento amministrativo ad evidenza pubblica, con le procedure 
previste dal Titolo V del “Regolamento per l’assegnazione in uso a terzi dei beni immobili 
di proprietà comunale”, per la concessione in uso gratuito di una porzione di mq. 6,00 - 
meglio identificata in colore rosso nella planimetria catastale allegata al presente atto 
sotto la lettera A) - del terreno di proprietà comunale identificato al Catasto Terreni del 
Comune di Vado Ligure al fg. 39 mapp. 129, per l’istallazione di un “palco” per la caccia 
alla selvaggina migratoria, in ossequio alle linee guida formulate dalla Giunta Comunale 
con la deliberazione n. 117 del 14 agosto 2017; 
2) di dare atto che il procedimento per l’affidamento della concessione si sarebbe svolto 
secondo la procedura di cui all'art. 26 del già citato Regolamento comunale; 
3) di approvare lo schema dell’Avviso di procedimento ad evidenza pubblica allegato 
alla suddetta determinazione sub. 1), per formarne parte integrante e sostanziale, 
unitamente ai relativi allegati A), B) e C); 
4) di dare atto che il suddetto Bando sarebbe stato pubblicato per giorni 30 (trenta) sul 
sito internet del Comune di Vado Ligure;   

- CHE, sulla base delle risultanze del suddetto procedimento ad evidenza pubblica, con 
la determinazione n. _____ Reg. Gen. del _________, il Responsabile del Settore 
Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Vado Ligure ha aggiudicato 
al Sig. ____________, in qualità di ______________ dell’associazione/ente 
____________________________, la concessione in uso gratuito della porzione di 
terreno in oggetto; 

- CHE, nel caso di specie, è ammissibile la concessione in uso gratuito, stante l’esiguità 
del canone di concessione che sarebbe ampiamente compensato dalle prestazioni 
effettuate dal concessionario durante il corso dell’anno; 

- CHE si rende, pertanto, necessario ed urgente provvedere a formalizzare con apposito 
atto la predetta concessione in uso; 
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Ciò premesso 

e con l’intesa che la narrativa che precede debba far parte integrante e sostanziale della 
presente concessione, 

1 - OGGETTO 

Il COMUNE DI VADO LIGURE con sede in Vado Ligure (SV), P.zza S. Giovanni Battista n. 
5, codice fiscale: 00251200093, rappresentato dall’Arch. Alessandro Veronese nato a Cairo 
Montenotte (SV) il 29.10.1966 in qualità di Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e 
Gestione del Territorio, autorizzato a quanto infra con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 117 del 14.08.2017, immediatamente eseguibile, ed Atto di nomina di Responsabile di 
posizione organizzativa n. 18 di Reg. del 23.12.2016, 

CONCEDE 

all’Associazione/Ente ________________, con sede in __________ (__), Via __________ 
n. __, interno __, codice fiscale: _____________, rappresentata dal Sig. ___________ nato 
a ____________ il _____________ in qualità di _____________, che accetta, una porzione 
di mq. 6,00 - meglio identificata in colore rosso nella planimetria catastale allegata al 
presente atto sotto la lettera A) - del terreno di proprietà comunale identificato al Catasto 
Terreni del Comune di Vado Ligure al foglio 39 mappale 129, da utilizzarsi per l’istallazione 
di una struttura di facile rimozione (“palco”) per la caccia alla selvaggina migratoria; 

Ai seguenti patti e condizioni 

2 – DURATA 

La concessione avrà una durata di 4 (quattro) anni a decorrere dal ___________ 2017, 
salva la facoltà per il Comune di revoca anticipata e di decadenza per i motivi indicati al 
successivo art. 3, e alla sua scadenza decadrà di diritto, salva la facoltà di eventuale rinnovo 
per un ulteriore periodo di pari durata, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, su 
richiesta del concessionario da presentarsi entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di 
scadenza.  

La concessione potrà essere rinnovata non più di una volta, previa verifica: 

a. del comportamento tenuto dall'utilizzatore, quanto ad esatto adempimento degli 
obblighi contrattuali; 

b. dell'inesistenza di domande di altri soggetti pubblici o privati interessati alla 
concessione; 

c. della possibilità concreta di una più proficua valorizzazione dell'immobile. 

Il rinnovo deve comunque essere formalizzato con un nuovo atto di concessione. 

Alla scadenza l’area tornerà nella piena disponibilità del Comune, nello stato di fatto e di 
diritto in cui si troverà al momento, ivi comprese le eventuali migliorie e/o addizioni. È in ogni 
caso esclusa, trattandosi di concessione amministrativa, l’applicazione delle norme 
riguardanti i contratti di locazione, tranne quelle richiamate espressamente nella presente 
concessione. 

3 – REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE 
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E’ sempre fatta salva la revoca della concessione in presenza di motivi di interesse pubblico, 
la quale potrà essere esercitata in ogni tempo dall’Amministrazione senza che per tale fatto 
il concessionario possa pretendere alcun compenso, rimborso o indennizzo e nulla possa 
eccepire. 

In particolare, in caso di urgente necessità dell’area da parte dell’Ente e nel caso in cui la 
concessione in uso dell’area e l’installazione del “palco” sulla stessa risultino in contrasto 
con leggi, norme, regolamenti provinciali e regionali, l’Amministrazione comunale revocherà 
immediatamente la concessione in uso dell’area ed intimerà la contestuale rimozione della 
struttura insistente sulla stessa. 

La revoca potrà altresì essere disposta qualora l’immobile sia utilizzato per attività illecita o 
nel caso di attività che possano arrecare un grave pregiudizio e danno all’immagine 
dell’Amministrazione Comunale. 

La revoca sarà preceduta da contestazione scritta e da comunicazione ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 8 della L. 7/8/1990 n. 241. 

La concessione decade inoltre di diritto, con l’obbligo della restituzione immediata 
dell’immobile libero da persone e cose e salvi gli eventuali altri danni, qualora si verifichi una 
delle seguenti ipotesi: 

a. mancato o parziale adempimento - previa diffida ad adempiere entro mesi 3 (tre) - 
all’obbligo di provvedere a propria cura e spese durante il corso dell’anno, così come 
previsto dal comma 15 della L.R. 29/1994 e s.m. e dall’art. 4 bis del presente atto, al 
mantenimento delle caratteristiche naturali dell’ambiente circostante per la tutela della fauna 
selvatica e della flora per un raggio di almeno mt. 100,00 dal “palco” ed alla pulizia dei 
sentieri di accesso all’area interessata; 

b. mancato rispetto del divieto di subconcessione; 

c. mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto; 

d. riscontro di altro inadempimento grave, cui il concessionario non abbia ottemperato 
entro 3 (tre) mesi dalla diffida da parte dell’Amministrazione; 

Nei casi di revoca e di decadenza, l’area rientrerà nella disponibilità del Comune senza 
corresponsione di alcun indennizzo per i lavori eventualmente eseguiti sulla stessa.  

4 – GRATUITA’ DELLA CONCESSIONE 

L’area viene concessa in uso gratuito, stante l’esiguità del canone di concessione che 
sarebbe ampiamente compensato dalle prestazioni effettuate dal concessionario durante il 
corso dell’anno. 

La verifica del permanere delle condizioni atte a garantire la gratuità della concessione sarà 
condotta annualmente da parte dei competenti uffici comunali. A tale scopo il concessionario 
è tenuto a trasmettere entro ogni anno (dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione) 
la documentazione necessaria volta a dimostrare la persistenza delle condizioni che 
consentono il mantenimento del rapporto ed il conseguente esonero dal pagamento del 
canone in funzione dell’attività svolta. 
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La mancata presentazione della documentazione suddetta, o la verifica a cura del 
Responsabile del Settore competente circa l’insussistenza delle condizioni previste, 
potranno comportare lo scioglimento del rapporto. 

4 bis – PRESTAZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune di Vado Ligure, a provvedere a propria 
cura e spese durante il corso dell’anno, così come previsto dal comma 15 della L.R. 29/1994 
e s.m., al mantenimento delle caratteristiche naturali dell’ambiente circostante per la tutela 
della fauna selvatica e della flora per un raggio di almeno mt. 100,00 dal “palco” ed alla 
pulizia dei sentieri di accesso all’area interessata.  

Gli accessi al “palco” sono disciplinati dai commi 9 e 10 della L.R. 29/1994 e s.m.. 

Resta contrattualmente pattuito che nessun indennizzo sarà corrisposto dal Comune 
stesso, nemmeno al momento del rilascio e che, al termine della concessione, le eventuali 
opere saranno incamerate al patrimonio dell’Ente 

L’esecuzione delle suddette prestazioni sarà controllata dai competenti Uffici del Comune e 
dalle altre autorità eventualmente competenti. I funzionari ed i tecnici preposti ai 
corrispondenti Uffici avranno pertanto libero accesso all’area.  

Il mancato o parziale adempimento dell’obbligo di cui sopra comporterà – previa diffida ad 
adempiere entro 3 (tre) mesi - la decadenza della concessione.  

Il concessionario manleva il Comune da ogni responsabilità nei confronti di terzi derivante 
dallo svolgimento delle attività di cui al presente articolo. 

E’ obbligo a carico del concessionario l’assunzione della responsabilità in merito agli oneri 
sulla sicurezza in fase di realizzazione delle attività suddette, incluso il coordinamento in 
fase di esecuzione. 

5 – ONERI ACCESSORI 

Il concessionario assume a proprio carico gli oneri accessori e, pertanto, dovrà provvedere: 

- al pagamento delle eventuali utenze (acqua, gas, energia elettrica e telefonia, ecc) 
mediante intestazione diretta e/o voltura dei singoli contratti con l’ente erogatore dei 
servizi, senza alcun onere da parte del Comune; 

- una volta scaduta la concessione, alla chiusura delle stesse utenze ed alla risoluzione 
dei rispettivi contratti di allacciamento; 

- al pagamento di eventuali tributi, spese condominiali e di gestione; 
- all’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria di cui al successivo art. 8. 

6 - ASSICURAZIONE 

Il concessionario assume altresì a proprio carico le spese di assicurazione contro gli 
eventuali danni arrecati a terzi derivanti dall’utilizzo dell’area, comprensiva delle prestazioni 
e delle manutenzioni a suo carico, e dall’esercizio delle attività svolte nell’area stessa. A 
questo proposito le Parti danno atto che in data ………… [almeno 10 giorni prima della 

stipula del contratto] il concessionario ha consegnato al Comune idonea polizza assicurativa 
con garanzia su R.C. prestata fino ad euro _________ (_____________). 

7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 
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Oltre a quanto specificato negli altri articoli del presente atto il concessionario, che è da 
ritenersi custode dell’area ottenuta in concessione, ai sensi dell’articolo 2051 C.C, si 
impegna nei confronti del Comune di Vado Ligure: 

a) ad utilizzare l’area, per tutta la durata della concessione, esclusivamente per 
l’istallazione di un “palco” per la caccia alla selvaggina migratoria; 

b) a non sub concedere l’area a terzi a qualsiasi titolo, anche di fatto, se non previa 
autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, pena la decadenza della concessione; 

c) a garantire una utilizzazione dell’area compatibile con le disposizioni legislative in 
materia di sicurezza, dando tempestiva comunicazione al Comune di eventuali problemi o 
disfunzioni; 

d) a restituire l’immobile nella sua integrità, salvo il normale deperimento d'uso; 

e) ad adottare ogni misura atta a garantire la salvaguardia dell’area concessa ed evitare 
gli eventuali danni a persone e cose che possano derivare dall’attività esercitata nella 
stessa. 

8 – STATO DELL’IMMOBILE E MANUTENZIONE ORDINARIA 

L’area viene consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.  

Il concessionario s’impegna a custodire l’area con la diligenza del buon padre di famiglia e 
ad accollarsi: 

- tutti i lavori di installazione del “palco” e di successiva manutenzione dello stesso; 
- tutti i lavori di adeguamento e, comunque, quelli connessi e necessitati dal 

particolare tipo di attività svolta nell’area; 
- gli interventi necessari al regolare utilizzo in sicurezza dell’immobile concesso ed il 

ripristino di eventuali danni causati dagli utenti; 
- la custodia e la pulizia dell'area; 
- la gestione ordinaria (tecnica ed amministrativa) degli eventuali impianti, ivi 

compresa l’assunzione delle responsabilità previste dalle normative vigenti; 

L’effettuazione di lavori eccedenti la manutenzione ordinaria, non esplicitamente autorizzati 
dall’Amministrazione concedente, comporta la decadenza della presente concessione e 
l’obbligo di restituzione dell’area, salvo il risarcimento del danno arrecato. 

9 – MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI 

Ora per allora si conviene che in ogni caso tutti i miglioramenti, le addizioni, i mutamenti di 
fissi e infissi, compresi gli impianti: elettrico, riscaldamento, idrico ecc. rimangano, per patto 
espresso, a beneficio dell'Amministrazione Comunale senza che il concessionario possa 
pretendere rimborso o indennizzo alcuno. 

Questa eventualità si applica altresì, dopo 15 giorni dal rilascio dell’immobile, all'eventuale 
materiale lasciato nell'area dal concessionario, una volta formalizzata la riconsegna della 
stessa al Comune tramite apposito verbale, in quanto tali beni sono ceduti in proprietà 
all’Amministrazione comunale a titolo di indennità di occupazione, fatti salvi i danni derivanti 
dalla mancata liberazione totale dell’area stessa al momento della riconsegna, comprensivi 
delle spese necessarie al loro eventuale smaltimento o loro trasferimento in altra sede. 
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10 – CESSIONE DEL CONTRATTO 

La presente concessione ha carattere personale. Il concessionario, salvo autorizzazione del 
Comune, come in appresso specificato, non può cedere l’area a terzi, nemmeno nell’ipotesi 
prevista dall’art. 2558 del C.C., pena la decadenza della presente concessione. 

La ragione ed il motivo rilevante essenziale della presente concessione è che il bene 
concesso sia adibito esclusivamente all'uso convenuto di cui sopra, ciò comporta che la 
concessione decadrà qualora il concessionario, o eventuali aventi causa, senza il preventivo 
assenso scritto dell’Amministrazione concedente, modifichino l'utilizzo come sopra stabilito, 
con immediato obbligo di restituzione dell’immobile. 

L’eventuale cessione d’azienda, che comporti anche l’utilizzazione dell’immobile concesso, 
potrà avvenire solamente previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale. 

In caso di cessione d’azienda autorizzata, se l’Amministrazione concedente non libererà 
espressamente e per iscritto il concessionario cedente, quest’ultimo dovrà rispondere nei 
confronti dell’Amministrazione di eventuali inadempimenti del concessionario - cessionario. 

11 - RECESSO 

E’ data facoltà al concessionario di poter recedere in qualsiasi momento dalla presente 
concessione, dandone avviso scritto motivato al Comune, almeno 3 (tre) mesi prima della 
data in cui il recesso deve avere esecuzione, mediante raccomandata A.R. o PEC. 

In tal caso il concessionario non potrà pretendere alcun rimborso o indennizzo per le 
prestazioni eseguite.  

12 – RESPONSABILITA’ E ONERI SICUREZZA 

Il concessionario, sottoscrivendo il presente atto, dichiara di accettare le predette condizioni 
e di sollevare il Comune di Vado Ligure da qualsiasi responsabilità per danni alle persone o 
alle cose che dovessero verificarsi durante l’utilizzo dell’area concessa, danni di cui sarà 
ritenuto responsabile sia civilmente che penalmente. 

Il Comune resta del tutto estraneo, anche ai fini della sicurezza negli ambienti di lavoro, di 
ogni eventuale rapporto di lavoro o prestazione d’opera che sia posta in essere per qualsiasi 
motivo tra il concessionario e terzi. 

Il concessionario deve altresì garantire un’utilizzazione dell’area compatibile con le 
disposizioni di legge, in particolare con la normativa vigente riguardante la sicurezza sul 
lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

13 – CONTROVERSIE 

La concessione in uso dell’immobile non comporta la cessione o rinuncia da parte del 
concedente dei propri diritti di supremazia, di polizia, di autotutela, di esecuzione coattiva e 
sanzionatoria, nonché di ogni altra tutela giurisdizionale. 

Tutte le questioni, patrimoniali e non, riguardanti la presente concessione, saranno affidate 
al Giudice Ordinario. Il Foro competente è quello di Savona. 

14 – SPESE E REGISTRAZIONE 
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Tutte le spese inerenti la concessione ed il contratto di concessione e quelle a questi 
consequenziali, nessuna esclusa, insieme a quelle di copia, di bollo, registro, di istruttoria e 
per diritti di segreteria, se dovuti, sono a carico del concessionario. Sono altresì a carico del 
Concessionario, tutte le spese relative alla presente concessione dirette ed indirette, 
comprese eventuali sanzioni, interessi e comunque ogni altro onere fiscale inerente il 
presente atto. 

15 - PRIVACY 

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in 
relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di concessione – D. Lgs. 196/2003 e 
succ. modif. ed integraz. 

 

p. Il Comune di Vado Ligure      Il Concessionario 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile vengono partitamente ed 
esplicitamente sottoscritte le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: 2 
(Durata); 3 (Revoca e decadenza della concessione); 4 (Gratuità della concessione); 8 
(Stato dell’immobile e manutenzione ordinaria); 9 (Miglioramenti e addizioni); 10 (Cessione 
del contratto); 12 (Responsabilità e oneri sicurezza); 13 (Controversie); 14 (Spese e 
registrazione). 

 

p. Il Comune di Vado Ligure      Il Concessionario 

 


