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AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA CONCESSIONE IN USO, A TITOLO ONEROSO, DI N. 2 AREE DI PROPRIETÀ 
COMUNALE, PER L’ISTITUZIONE DI N. 2 ZONE ADDESTRAMENTO CANI (Z.A.C.) DI TIPO 
“C”SENZA SPARO, AI SENSI DEL R. P. DELLE ZONE CINOFILE D.C.P. N.92/2003, SITE 
NEL COMUNE DI TERNI IN LOCALITÀ TORRE MAGGIORE. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

COMUNE DI TERNI (TR) 
Direzione Gestione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare 
C.so del Popolo, 30 Terni 
Tel. 0744/549432-430  Fax: 0744/428708 
comune.terni@postacert.umbria.it 
 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

- l’Amministrazione Comunale intende concedere in uso, a titolo oneroso, n. 2 aree di 

proprietà comunale, site in Terni località Torre Maggiore, per l’istituzione di n. 2 “Zone 

addestramento Cani (Z.A.C.) di tipo “C” senza sparo, ai sensi del Regolamento Provinciale 

delle Zone Cinofile approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 92 del 

29/05/2003; 

- le aree oggetto di concessione denominate Zona addestramento n. 1 e Zona addestramento 

n. 2, di estensione pari a circa ha 30 cadauna, sono censite al Catasto Terreni: 

  Zona Addestramento n. 1   
• Foglio n.13 p.lla 66/Parte 

• Foglio n.13 p.lla 122/parte 

  Zona Addestramento n. 2   
• Foglio n.29 p.lla 1/parte 

• Foglio n.15 p.lla 8/parte  
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- la destinazione urbanistica delle aree come da  P.R.G vigente approvato con D.C.C. n. 307 

del 15/12/2008 risulta essere:  

- F42 Parchi territoriali (art.116)  

- Vincolo ambientale – D.L. n. 42/2004 (art.43) 

- Vincolo idrogeologico L.n. 3267 del 1923 

- “S.I.C. art.13 L.R.27/2000; I-II Direttiva Habitat 92/43/CEE” (art.53-54) 

- Vincolo paesaggistico – D.L.n.42/2004 (art.43) 

- non si ravvisa conflittualità tra l’attività di cui al presente avviso e l’utilizzo delle aree stesse, 

nel periodo estivo, per il pascolo da parte di aziende che annualmente rinnovano la richiesta 

di concessione a titolo oneroso di aree per il pascolo; 

- con nota prot. n. 2220 del 08/01/2014 Questa Amministrazione ha chiesto un parere 

preliminare in riferimento alla  idoneità per l’allestimento di zone di addestramento cani delle 

aree che intende dare in concessione, all’Amministrazione Provinciale di Terni in qualità di 

Ente Competente alla regolamentazione della materia; 

- con nota prot. 28055 del 21/02/2014la Provincia di Terni – Settore Pianificazione del 

Territorio e Sviluppo Economico Servizio Agricoltura Caccia e Pesca in riferimento alla 

richiesta di cui al punto precedente ha comunicato che: “ 1) il territorio in questione ricade 

all’interno del S.I.C. “Monte Maggiore” Codice IT5220013 e per questo motivo è necessario 

che il Richiedente acquisisca preliminarmente la Valutazione d’Incidenza (V.I.A.) da parte del 

competente Settore della Regione Umbria. La favorevole V.I.A. è elemento obbligatorio e 

costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il 

raggiungimento di un rapporto equilibrato tra conservazione soddisfacente degli habitat e 

delle specie ed uso sostenibile del territorio. La V.I.A. è il procedimento di carattere 

preventivo cui si ritiene necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere 

incidenze significative su un sito della rete Natura 2000; 2) appare inoltre necessaria la 

preliminare V.I.A.  anche perché il territorio in questione risulta inserito tra le “aree di 

maggiore interesse faunistico” della Provincia di Terni così come individuate nel vigente 

Piano Faunistico Venatorio Provinciale.………omissis……….. solo successivamente ad una 

favorevole V.I.A. si ritiene ammissibile il rilascio di autorizzazione per le n.° 2 Z.A.C. 

ipotizzate.” 

- il funzionamento delle zone di addestramento cani da caccia, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 

n° 14/94 s.m.i., per cui Questa Amministrazione intende concedere aree di proprietà 

comunale, è disciplinato dal “Regolamento Provinciale delle Zone Cinofile” approvato con 

Deliberazione del Provinciale n. 92 del 29/05/2003; 

 

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 12/03/2014 e della 

Determinazione del Dirigente della Direzione Gestione e Manutenzione Patrimonio 

Immobiliare n. 680 del 21/03/2014 

 

RENDE NOTO 

Che il giorno 15 aprile 2014 alle ore 10,00 presso gli Uffici della Direzione Gestione e 

Manutenzione Patrimonio Immobiliare, siti in Terni C.so del Popolo, 30 avrà luogo 

l’esperimento di asta pubblica per la “Concessione in uso, a titolo oneroso, di n. 2 aree di 
proprietà comunale, per l’istituzione di n. 2 zone addestramento cani (Z.A.C.) di tipo 
“C”senza sparo, ai sensi del Regolamento  Provinciale delle zone cinofile D.C.P. 
n.92/2003, site nel Comune di Terni in località Torre Maggiore” 
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Presiederà l’asta il Dirigente della Direzione Gestione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare 

ing. Renato Pierdonati. 

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E DURATA 
Oggetto di concessione sono n.2 aree di proprietà del Comune di Terni, site in località Torre 

Maggiore, denominate Zona addestramento n. 1 e Zona addestramento n. 2 (come da 
planimetria allegata, delimitate con colore verde), di estensione pari a circa ha 30 cadauna e 
sono censite la Catasto Terreni del Comune di Terni al: 

  Zona Addestramento n. 1   
• Foglio n.13 p.lla 66/Parte 

• Foglio n.13 p.lla 122/parte 

   

Zona Addestramento n. 2   
• Foglio n.29 p.lla 1/parte 

• Foglio n.15 p.lla 8/parte 

 

Le n. 2 aree sono affidate in concessione per l’istituzione di n. 2 zone addestramento cani 

(Z.A.C.) di tipo “C”senza sparo, ai sensi del Regolamento  Provinciale delle zone cinofile 

D.C.P. n.92/2003. Le stesse saranno istituite dalla Provincia di Terni ai sensi dell’art.10 del 

R.P.  approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 92 del 29/05/2003, su richiesta 

a cura e spese dell’aggiudicatario. 

 

L’affidamento in concessione avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di stipula 

dell’atto di concessione, l’aggiudicatario dovrà pertanto richiedere annualmente alla Provincia 

di Terni l’istituzione delle relative Z.A.C. di tipo C ai sensi dell’art.10 del citato R.P. 

 

2. CANONE CONCESSORIO 
Il canone concessorio totale per i tre anni di concessione posto a base d’asta viene 

determinato in € 600,00 oltre IVA. Il canone concessorio sarà versato in unica soluzione alla 

stipula dell’atto di concessione. 

 

3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI 
Possono partecipare al presente avviso pubblico, ai sensi dell’art.10 del R.P.  approvato con 

Deliberazione del Provinciale n. 92 del 29/05/2003: 

1. associazioni venatorie riconosciute; 

2. associazioni cinofile riconosciute; 

3. associazioni professionali degli addestratori cinofili e degli imprenditori agricoli. 

 

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, un plico contenente: 

a) Domanda di partecipazione all’asta redatta in carta legale del valore corrente ed in lingua 
italiana, con firma non autenticata, secondo il fac-simile (allegato A), scaricabile dal sito 

www.comune.tr.it , visionabile all’albo pretorio del Comune di Terni oppure presso gli uffici 

della Direzione Gestione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare del Comune di Terni; 

b) Documentazione a corredo: 
1) in caso di offerta per procura speciale o di offerta cumulativa, procura speciale in 

originale o copia autenticata; 

2) in caso di offerta per conto di terza persona ex art. 81, comma 4, del R.D. n. 827/1924, 
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dichiarazione di riserva di nomina; 

3) fotocopia del documento di identità del sottoscrittore della domanda. 

c) Busta contenente l’offerta economica redatta secondo il fac-simile (allegato B), 

scaricabile dal sito www.comune.tr.it, visionabile all’albo pretorio del Comune di Terni oppure 

presso la Direzione Gestione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare del Comune di Terni. 

Dovrà indicare, in cifra ed in lettera, il prezzo offerto, essere datata e sottoscritta dall’offerente, 

o dal legale rappresentante per le Società e gli Enti di qualsiasi tipo. E’ nulla l’offerta priva di 

sottoscrizione. 

L’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere inserita in busta chiusa, controfirmata sui lembi di 

chiusura e contrassegnata con la dicitura “Offerta avviso per concessione di n. 2 aree di 

proprietà comunale, per l’istituzione di n. 2 zone addestramento cani (Z.A.C.) di tipo C” 

 

Modalità e termine per la presentazione del plico: 

Il plico contenente la domanda di partecipazione, i documenti sopra indicati e la busta con 

l’offerta economica dovrà, a pena di esclusione, essere chiuso, sigillato e controfirmato sui 

lembi di chiusura e contrassegnato con la seguente dicitura “Offerta avviso per concessione di 

n. 2 aree di proprietà comunale, per l’istituzione di n. 2 zone addestramento cani (Z.A.C.) di 

tipo C - NON APRIRE”, oltre a riportare l’indicazione del mittente ed il relativo indirizzo. Il plico 

dovrà pervenire al Comune di Terni – Ufficio Protocollo – Piazza M. Ridolfi n. 1 – 05100 Terni, 

a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 14 aprile 2014  precedente a 

quello fissato per la gara. Il plico potrà essere consegnato a mano o spedito a mezzo posta; in 

ogni caso il limite massimo, ai fini della presentazione, è quello sopraindicato, farà fede il 

timbro della data di ricevimento e l’orario posto dall’Ufficio suddetto del Comune all’atto del 

ricevimento. Le offerte, con qualsiasi mezzo pervenute, presentate successivamente alla 

scadenza del termine suddetto, non saranno ritenute valide, non saranno ammesse offerte 

aggiuntive o sostitutive. 

 

4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione sarà ad unico incanto e verrà fatta – a titolo provvisorio – a favore del 

concorrente che ha presentato l’offerta il cui prezzo sia maggiore o almeno pari a quello a base 

d’asta, con esclusione delle offerte in ribasso. Non saranno ritenute valide le offerte 

condizionate o espresse in modo indeterminato. Le stesse non dovranno recare, a pena di 

nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano espressamente approvate con 

postilla firmata dall’offerente. All’aggiudicazione si potrà addivenire anche nel caso di 

presentazione di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 65, punto 10 e 69 del R.D. n. 

827/1924. In caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, a norma dell’art. 77 del R.D. 23 

maggio 1924 n. 827, si procederà nella medesima seduta ad una licitazione fra di essi soli. Ove 

i concorrenti che hanno prodotto la stessa offerta, o uno di essi, non fossero presenti, 

l’aggiudicatario provvisorio verrà scelto tramite sorteggio. In caso di discordanza tra il prezzo 

dell’offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida l’indicazione più 

vantaggiosa per il concedente (Amministrazione comunale). Dell’esito della gara verrà redatto 

regolare verbale. 

5. CONDIZIONI GENERALI DELL’ATTO DI CONCESSIONE 
1. Le aree vengono concesse nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; 

2. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri e spese relativi all’ottenimento 

dell’istituzione delle Z.A.C. e dell’autorizzazione all’allenamento ed addestramento dei 

cani all’interno delle Z.A.C. stesse, ivi compresa l’acquisizione preliminare di una 
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favorevole Valutazione d’incidenza (V.I.A). ; 

3. Sono altresì a carico del Concessionario gli oneri e le spese per l’allestimento delle 

Z.A.C. secondo le prescrizioni della Provincia di Terni, concordando le relative attività con 

il Servizio Guardaboschi del Comune di Terni; 

4. Il Concessionario dovrà attenersi nell’esercizio della gestione tecnica economica ed 

amministrativa delle Z.A.C. di tipo C alle norme vigenti in materia; 

5. Il Concessionario assume formalmente ogni responsabilità verso terzi derivante dall’uso 

dei beni in oggetto, sgravando il Comune di Terni da ogni conseguenza derivante da 

eventuale illecito amministrativo, civile e penale; 

6. Il Concessionario si obbliga a mantenere le aree concesse in condizioni di decoro ed 

igiene; 

7. Il Concedente si riserva di autorizzare l’uso delle aree concesse per il pascolo di 

bestiame; 

8. Il Concessionario si obbliga a svolgere le attività consentite di cui al presente avviso 

conformemente a quanto previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza; 

9. E’ vietata la sub concessione; 

10. La concessione potrà essere revocata con un preavviso di almeno 30 giorni 

dall’Amministrazione Comunale per le seguenti motivazioni: 

• mancata istituzione della Z.A.C. per cause indipendenti dalla volontà del 

Concessionario; 

• per motivi di pubblico interesse risultanti da formali provvedimenti; 

• per violazione degli obblighi previsti dall’atto di concessione; 

• danni alle proprietà comunali; 

• violazione delle disposizioni concernenti l’utilizzazione del bene concesso  (abuso o uso 

diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione) 

• violazione del divieto di sub concessione 

11. Alla cessazione della concessione, comunque motivata, il Concessionario dovrà 

ripristinare lo stato dei luoghi; 

12. Tutte le spese inerenti l’atto di concessione sono a carico del concessionario, nessuna 

esclusa ed eccettuata. 

 

13. CONDIZIONI GENERALI PER LA STIPULA DELL’ATTO DI CONCESSIONE 
L’aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula dell’atto di concessione, a pena di 

decadenza dall’aggiudicazione, dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 28/12/2000 n. 445 di non 

aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione o il certificato penale generale del Casellario 

Giudiziale di data non anteriore a sei mesi. 

L’aggiudicazione vincola l’aggiudicatario provvisorio ma non impegna il Concedente 

(l’Amministrazione Comunale) se non dopo la stipula del contratto. 

Il Comune di Terni, in qualunque momento e fino alla stipula del contratto si riserva la facoltà di 

recedere dalle operazioni di concessione senza che il provvisorio aggiudicatario abbia nulla a 

pretendere. Il recesso sarà comunicato all’aggiudicatario a mezzo raccomandata. Il 

concorrente, con la partecipazione, consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai 

sensi del D.Lgs. n. 196/03 per tutte le esigenze procedurali. 
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Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/90 e s.m.i., si informa che il responsabile unico del 

procedimento è l’Ing. Renato Pierdonati, Dirigente della Direzione Gestione e Manutenzione 

del Patrimonio Immobiliare del Comune di Terni. 

 

 
 
 
                                                           

 

 

Il Dirigente 

Ing. Renato Pierdonati 
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Marca da bollo 
da € 16,00 

                                                       Allegato A 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

OGGETTO: 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO, A TITOLO ONEROSO, DI N. 
2 AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE, PER L’ISTITUZIONE DI N. 2 ZONE 
ADDESTRAMENTO CANI (Z.A.C.) DI TIPO “C”SENZA SPARO, AI SENSI DEL R. 
P. DELLE ZONE CINOFILE D.C.P. N.92/2003, SITE NEL COMUNE DI TERNI IN 
LOCALITÀ TORRE MAGGIORE. 

 Il sottoscritto ______________________________________ nato a 

_____________________ il ______________________ e residente a 

_____________________, Via _____________________, nella qualità di 

___________________ dell’Associazione___________________________ con sede 

legale in ______________________ codice fiscale _________________________ e 

partita IVA _______________________ con la presente 

CHIEDE 
di partecipare all’avviso pubblico indetto dal Comune di Terni per la “Concessione in 

uso, a titolo oneroso, di n. 2 aree di proprietà comunale, per l’istituzione di n. 2 zone 

addestramento cani (Z.A.C.) di tipo “C”senza sparo, ai sensi del Regolamento  

Provinciale delle zone cinofile D.C.P. n.92/2003, site nel Comune di Terni in località 

Torre Maggiore” 

Il sottoscritto _____________________________  

Dichiara 
1. di essere Legale rappresentante dell’Associazione ......................................; 

2. di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate 

nell’avviso pubblico di gara e nella documentazione in esso richiamata nonché di 

aver preso visione ed accettare le aree nello stato in cui si trovano; 

3. di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, 

ritenendola equa; 

4. di non aver nulla a pretendere, nel caso in cui l’Amministrazione per i motivi 

esplicitati nell’avviso non giunga a definitiva aggiudicazione. 

 

Il sottoscritto _____________________________ dichiara, inoltre, ai sensi del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445: 

� che l’Associazione _______________________________________ 

possiede i requisiti per chiedere l’istituzione della Z.A.C. e per ottenere 

l’autorizzazione all’allenamento e all’addestramento dei cani all’interno delle Z.A.C. 

stesse; 

� che l’Associazione______________________________________ non si 

trova in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato preventivo o in ogni altra 
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analoga situazione e che non è in corso una procedura per la dichiarazione di una 

di tali situazioni. 

 

A corredo della presente domanda di partecipazione, il sottoscritto allega: 

1. fotocopia del proprio documento di identità; 

2. offerta economica in busta sigillata; 

3. eventuale procura speciale o dichiarazione di riserva di persona da 

nominare. 

 

Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, 

anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. 

 

Luogo, _________________________ 

 

RAGIONE SOCIALE 

Il (qualifica) 

(firma) 
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Marca da bollo 
da € 16,00 

                                                        
 

 
Allegato B 

 

MODULO DELL’OFFERTA 
 

OGGETTO: 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO, A TITOLO ONEROSO, DI N. 
2 AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE, PER L’ISTITUZIONE DI N. 2 ZONE 
ADDESTRAMENTO CANI (Z.A.C.) DI TIPO “C”SENZA SPARO, AI SENSI DEL R. 
P. DELLE ZONE CINOFILE D.C.P. N.92/2003, SITE NEL COMUNE DI TERNI IN 
LOCALITÀ TORRE MAGGIORE. 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a 

_____________________ il ______________________ e residente a 

_____________________, Via _____________________, nella qualità di 

___________________ dell’Associazione___________________________ con sede 

legale in ______________________ codice fiscale _________________________ e 

partita IVA _______________________  

DICHIARA 

Che la propria migliore offerta quale canone concessorio totale per i tre anni di 

concessione in uso di n.2 aree di proprietà comunale per l’istituzione di n.2 Z.A.C. di 

tipo C senza sparo, 

ammonta ad € ___________________________ (in cifre) diconsi                

euro ___________________________________ (in lettere)  

 

Data _________________                                           

 

RAGIONE SOCIALE 

Il (qualifica) 

(firma) 
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