
                           
Prot.n. 2012/P/0000770 
Ormea,  13/02/2012 

 
COMUNE DI ORMEA 
(Provincia di Cuneo) 

 
CONCESSIONE DEL DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA NELLE ACQUE DEL TORRENTE CORSAGLIA 
SCORRENTI IN TERRITORIO DEL COMUNE DI ORMEA  PER IL PERIODO  10-03-2012 / 31-12-2017 

 
Bando di gara 

 
Si rende noto che il giorno 08 MARZO 2012, alle ore 10.00, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale 
n. 16  in data 10 FEBBRAIO 2012, resa  immediatamente eseguibile, e della determinazione del responsabile del 
Servizio Amministrativo – contabile  n. 31 in data 10 FEBBRAIO 2012 nella Sala Consiliare del Comune di Ormea si 
terrà pubblico incanto, mediante offerte segrete, per la concessione  del DIRITTO ESCLUSIVO DI NELLE ACQUE 
DEL TORRENTE CORSAGLIA SCORRENTI IN TERRITORIO DEL COMUNE DI ORMEA PER IL PERIODO  
10-03-2012 / 31-12-2017 
 
Oggetto:  
L’Amministrazione Comunale intende dare in concessione un tratto del torrente Corsaglia sul quale il Comune di 
Ormea  è titolare del diritto esclusivo di pesca scorrenti in territorio del Comune di Ormea per il periodo   
10-03-2012 / 31-12-2017 
 
Dati Stazione Appaltante : 
Comune  di Ormea – Via Teco n. 1 – 12078 – O R M E A (CN). 
Tel. 0174/391101 – 391496 Telefax 0174 392234 e-mail ormea@reteunitaria.piemonte.it  
 
Richiedenti  
Sono ammessi a presentare offerta : privati, ditte individuali, società commerciali, cooperative, associazioni, consorzi, 
gruppi, federazioni sportive. 
 
Criteri di aggiudicazione 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio stabilito dall’art.73 punto c) e 76 2° e 3° comma di cui al R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 ( massimo rialzo ). 
L’asta sarà presieduta dal Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile che, assistito da due testimoni, 
procederà all’apertura delle buste pubblicamente e disporrà l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’offerta più alta  
( purchè almeno pari al prezzo base ), senza successiva gara fra gli offerenti. 
In caso di offerte massime di pari importo si procederà a gara soltanto tra detti offerenti, con aumenti liberi secondo il 
metodo stabilito dall’art. 74 del Regolamento approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827  (metodo della candela vergine). 
Dell’incanto sarà redatto apposito verbale. 
 
Non sono ammesse offerte in ribasso. 
 
Prezzo a base d’asta : 
Euro 6.800,00 (seimilaottocento virgola zero zero),  canone di concessione annuo,  al netto dell’IVA di legge. 
 
Disciplinare di concessione  
L’esercizio della concessione sarà disciplinata da apposito disciplinare di concessione approvato ed allegato al presente 
bando per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Obblighi ittiogenici  
Per gli obblighi ittiogenici si rimanda all’art. 15 del disciplinare allegato. 
 
 
Modalità e data di presentazione delle offerte  
I plichi contenenti l’offerta  e la documentazione dovranno pervenire  entro e non oltre il giorno 07/03/2012  alle ore 
12.00  a mezzo posta raccomandata, posta celere, corriere o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Ormea  in orari d’ufficio. 
  
Non saranno presi in considerazione i plichi che per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore o di fatto di terzi,  non 
risultino  pervenuti a destinazione entro il termine sopra indicato. 



Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida  alcuna altra offerta  anche se sostitutiva od aggiuntiva  rispetto 
ad offerte precedenti. 
 
A pena d’esclusione l’offerta dovrà essere in bollo da euro 14,62, sottoscritta dal legale rappresentante  sul modello 
allegato al presente bando e dovrà riportare  l’indicazione, in cifre ed in lettere, del primo canone annuale  di 
concessione, che sarà aggiornato  secondo il succitato disciplinare di concessione. 
L’offerta dovrà essere chiusa  con sigilli in ceralacca  (non è richiesta un’impronta speciale), controfirmata sui lembi, ed 
essere inserita in una seconda busta, anch’essa sigillata  e controfirmata in egual modo, recante l’indirizzo “ Comune di 
Ormea – Via Teco n. 1 – 12078 – O R M E A “. Tanto la busta contenente l’offerta tanto la busta esterna devono 
riportare la ragione sociale  del concorrente  e la scritta “Contiene offerta per la concessione  del diritto esclusivo di 
pesca nelle acque del torrente Corsaglia scorrenti in territorio del Comune di Ormea per il periodo 10-03-2012 / 31-12-
2017”. 
 
Nella seconda busta dovrà essere inclusa  - a pena di esclusione dalla gara  -  

� una Dichiarazione sostitutiva di certificazione  e contestuale dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, da 
redigersi preferibilmente sul modello allegato al presente bando, e compilata in ogni sua parte  - in carta libera, 
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e presentata unitamente  a copia fotostatica, ancorchè non 
autenticata, di un documento di identità  del sottoscrittore (ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000). In 
caso di uso di altro modello, i contenuti della dichiarazione dovranno essere quelli riportati nel modello 
allegato,  pena l’esclusione dalla gara. 
 

• Ricevuta del deposito della somma corrispondente ad un quinto del prezzo previsto a base d’asta, e cioè di  
         €  1.360,00 effettuato presso la Tesoreria Comunale: Unicredit Banca  Agenzia di Ormea. 

 
La presentazione dell’offerta comporta la conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni dell’asta e della situazione di 
fatto e di diritto del tratto di fiume oggetto della presente gara,  secondo quanto riportato nell’allegato disciplinare. 
 
Apertura delle offerte     
Alle ore  10.00 del giorno 08/03/2012 presso la sala consiliare del Comune di Ormea, si procederà all’apertura dei 
pieghi ed all’esame  della documentazione richiesta  ai fini dell’ammissibilità alla gara, nonchè all’apertura delle offerte  
ed all’aggiudicazione  provvisoria. 
A dette operazioni potranno presenziare i rappresentanti degli offerenti. 
 
AVVERTENZE GENERALI 
 
-Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 
destinazione in tempo utile; 
 -Non sono ammesse offerte tramite telegramma o fax o condizionate a quelle espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad offerta propria o di altri o accompagnata da cauzione di importo insufficiente; 
-Non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altre gare; 
-Non si darà corso all'apertura di plico che non risulti pervenuto nei modi e nei tempi come sopra meglio specificati; 
-Non sarà ammessa alla gara l'offerta che manchi o risulti incompleta o irregolare in alcuno dei documenti richiesti; 
parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente 
sigillata, che la busta esterna non sia recante dell'indicazione del mittente e dell'oggetto come meglio sopradescritto; 
-Ai sensi dell'art.69 del R.D. n.827/1924 si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. 
-Il presidente della gara ha facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara in oggetto o di prorogarne la data, dandone 
comunque comunicazione ai concorrenti, senza che questi ultimi possano accampare pretesa alcuna; 
-Una volta esperita la gara, la cauzione sarà sollecitamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari; 
-Il contratto dovrà essere stipulato entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione; in caso di mancata presentazione alla 
stipula, l'Amministrazione procederà all'acquisizione della cauzione, a titolo di indennizzo; 
Successivamente all'aggiudicazione, l'Amministrazione si riserva di accertare d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 
445/2000, quanto dichiarato dall'interessato ai fini della procedura in oggetto; 
 
Si avvisa che mentre l’offerta sarà immediatamente impegnativa per il concorrente, lo sarà per l’Amministrazione 
concedente  solo dopo l’esecutività dei relativi provvedimenti. 
 
 
 
 
 
 
 



Adempimenti conseguenti  
 
L’aggiudicatario dovrà: 
 

� Costituire una garanzia pari ad un’annualità di canone di aggiudicazione, anche in forma di fideiussione 
bancaria od assicurativa, valida per tutto il periodo della durata della concessione, e pertanto valida fino al 
31.12.2017; 

� Sottoscrivere entro 30 giorni dall’avvenuta aggiudicazione il contratto di concessione . 
 
Le spese tutte inerenti e conseguenti la concessione sono a carico dell’aggiudicatario il quale dovrà presentarsi per la 
firma del contratto nel giorno che verrà fissato previo accordo. 
 
Informazioni gara 
 
Gli interessati potranno rivolgersi presso i sotto indicati Uffici  del Comune di Ormea, nei seguenti orari: 
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
- il martedì e il giovedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00 
Ufficio Amministrativo – Contabile  
Ufficio del Segretario Comunale  
Tel 0174391101 – 0174391496 
 
 
Trattamento dati personali  
 
Ai  sensi dell’art. 13, comma 1 del D. Legislativo 196 del 30/06/2003 si informa che: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di gara di quanto 
oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 

b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Legislativo 196 del 30/06/2003 al quale si 
rinvia. 

 
Consultazione bando e disciplinare 
  
Il  presente bando ed il disciplinare di concessione, nonché i relativi modelli sono consultabili presso l’Albo Pretorio del 
Comune di Ormea , nonché sul sito del Comune di Ormea  www.ormea.eu 
 
 
 

 
Il Responsabile del Servizio 
Amministrativo-Contabile 
       F.to Belli Graziella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Modulo per l’offerta 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
 
 
Il sottoscritto  __________________________________  _____________________________________ 
                                  ( Cognome )                                                    ( Nome )    
 
Nato a ____________________________in provincia di _________________   il ________________  
                      ( Comune di nascita )                           ( Provincia )          ( Data di nascita )   
 
Residente in __________________________________provincia di ____________________________ 
                           ( Comune di Residenza)                                ( Provincia di residenza) 
 
Indirizzo _________________________________________________________________________ n. __  
              ( indirizzo completo della persona che sottoscrive la dichiarazione) 
 
Codice Fiscale _________________________________________________________________________  
                        ( Codice fiscale della persona che sottoscrive la dichiarazione)  
 
Autorizzato a rappresentare legalmente l’Associazione/Ente / Consorzio/Ditta ________________  
 
_______________________________________________________________________________________  
                                             ( Esatta ragione sociale ) 
 
Con sede in  _____________________________ in provincia di ______________________________  
                         ( Comune sede legale )                                (Provincia sede legale)  
 
Indirizzo _____________________________________________________________________ n. ______  
                    ( Indirizzo completo sede legale )  
 
Codice Fiscale ___________________________________________________________________  
                               ( Codice Fiscale dell’Associazione/Ente/Consorzio /ecc…./) 
 
Partita IVA     ____________________________________________________________________  
                               ( Partita IVA dell’Associazione/Ente/Consorzio /ecc…./) 
 
Con espresso riferimento all’Associazione/Ente /Consorzio/ che rappresenta, OFFRE la somma di  
 
Euro _____________________  dicesi ____________________________________________  
        ( Cifre * )                                                          ( Lettere*) 
Al netto dell’IVA 
Per la concessione del diritto esclusivo di pesca nella acque del torrente Corsaglia scorrenti in territorio del comune di 
Ormea quale primo canone annuale ( anno 2012, riferito alla stagione di pesca 2012). 
 

*Vale, in caso di discordanza, l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione – art. 72, R.D. 827/1924 – 
NON SONO AMMESSE OFFERTE IN RIBASSO  - 

 
 
          Luogo e data                                                                      Firma  
 
___________________________                             ___________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modulo per la dichiarazione  
 

DICHIARAZIONE 
 
 
Il sottoscritto  __________________________________  _____________________________________ 
                                  ( Cognome )                                                    ( Nome )    
 
Nato a ____________________________in provincia di _________________   il ________________  
                      ( Comune di nascita )                           ( Provincia )          ( Data di nascita )   
 
Residente in __________________________________provincia di ____________________________ 
                           ( Comune di Residenza)                                ( Provincia di residenza) 
 
Indirizzo _________________________________________________________________________ n. __  
              ( indirizzo completo della persona che sottoscrive la dichiarazione) 
 
Codice Fiscale _________________________________________________________________________  
                        ( Codice fiscale della persona che sottoscrive la dichiarazione)  
 
In qualità di  _________________________ della/ Società/ Associazione /Ente/Ditta 
                    ( Presidente , Legale Rapp.,Amm. Delegato ) 
 
_______________________________________________________________________________________  
                                             ( Esatta ragione sociale ) 
 
Con sede in  _____________________________ in provincia di ______________________________  
                         ( Comune sede legale )                                (Provincia sede legale)  
 
Indirizzo _____________________________________________________________________ n. ______  
                    ( Indirizzo completo sede legale )  
 
Codice Fiscale ___________________________________________________________________  
                               ( Codice Fiscale dell’Associazione/Ente/Consorzio /ecc…./) 
 
Partita IVA     ____________________________________________________________________  
                               ( Partita IVA dell’Associazione/Ente/Consorzio /ecc…./) 
 
Telefono ________________________________________________________________________________________  
                                     ( indicare uno o più numeri telefonici  per eventuali comunicazioni da parte dell’Ufficio ) 
 
Fax     __________________________________________________________________________________________  
 
E –mail _________________________________________________________________________________________  
 
Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in  
atti e dichiarazioni e dichiarazioni mendaci, con espresso riferimento al “ Bando di gara per la CONCESSIONE DEL 
DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA NELLE ACQUE DEL TORRENTE CORSAGLIA SCORRENTI IN 
TERRITORIO DEL COMUNE DI ORMEA PER IL PERIODO 10-3-2012 / 31-12-2017 
 

 
 

D I C H I A R A 
 

• di aver preso esatta cognizione del bando e del disciplinare per la concessione del diritto esclusivo di pesca 
nelle  acque del torrente Corsaglia scorrenti in territorio del comune di Ormea   per il periodo  10-3-2012 /  

       31-12-2017   e di accettarne, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni ivi  contenute; 
 
• di aver tenuto conto, nel formulare la  propria offerta, dell’effettiva pescosità  del tratto di corso d’acqua 

nonché degli obblighi previsti dal bando e dal disciplinare; 
 



(in caso di Associazione/Consorzio/Ente/Ditta) 
a) che l’Associazione/ Consorzio / Ente/Ditta ha le capacità tecniche, organizzative ed economiche per adempiere 

a  tutti gli obblighi imposti dal disciplinare di concessione; 
b) che l’Associazione/Consorzio/Ente/Ditta ha come attività ( riportare genericamente l’oggetto sociale ) 

___________________________________________________________________  
      __________________________________________________________________________ 
      __________________________________________________________________________  
     __________________________________________________________________________  
c) che  l’Associazione/Consorzio/Ente/Ditta è regolarmente iscritt_ presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura (ove  ricorra l’obbligo di iscrizione), con l’indicazione della data di iscrizione e del 
numero di posizione; 

d) che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’Associazione/Consorzio/Ente/Ditta nei 
confronti del Comune di Ormea , risultano essere: 

Cognome, Nome Luogo di nascita  Data di nascita  Qualifica 
    
    
    

e)che l’Associazione/Consorzio/Ente /Ditta è in regola con il versamento di contributi previdenziali  
        ed assistenziali e con gli obblighi inerenti il pagamento di imposte e tasse. 
 

• che il sottoscritto  e/o   che l’Associazione/Consorzio/Ente/Ditta e le sopra indicate persone non si 
trovano nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

• che il sottoscritto e/o che l’Associazione/Consorzio/Ente /Ditta e le sopra indicate persone non si 
trovano in stato di fallimento, liquidazione, di amministrazione controllata o di concordato 
preventivo, ovvero di non avere in corso un procedimento  per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

• che nei confronti dei sottoscritto e/o dei soggetti designati a rappresentare legalmente l’Associazione 
/Consorzio/Ente/Ditta e non è stata pronunciata sentenza di condanna  passata in giudicato, oppure di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per delitti finanziari; 

• l’assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione previste dall’art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 ( normativa antimafia) e s.m.i., nei 
confronti del sottoscritto e/o dell’impresa e delle persone indicate alla lettera d); 

 
     Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non più rispondenti al vero, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.  
     Il sottoscritto dichiara altresì  di essere a conoscenza dell’art. 11 del D.P.R. 20.10.1998, n. 403 relativo alla 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato qualora  l’Amministrazione , a seguito di 
controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione. 
 
 
                  Luogo e data                                                         Il dichiarante 
 
____________________________         _______________________________________   
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione  è sottoscritta in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore, all’ufficio competente.     
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Dlgs. 196/2003  
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti  ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo   nel rispetto della  normativa citata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI ORMEA 
(Provincia di Cuneo) 

CONCESSIONE DEL DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA NELLE ACQUE DEL TORRENTE CORSAGLIA 
SCORRENTI IN TERRITORIO DEL COMUNE DI ORMEA PER IL PERIODO 10-03-2012 / 31-12-2017 

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 
 

Art.1 - Il Comune di Ormea con sede in Ormea – via Teco n.1, C.F. 00514250042, in persona del 
Responsabile del Servizio Amministrativo – contabile  sig.ra Belli Graziella a ciò autorizzata con deliberazione della 
G.C. n.16 in data 10 febbraio 2012,  esecutiva ai sensi di legge, nel seguito indicato con il termine “CONCEDENTE”, 
concede a _______________________nel seguito indicato in il termine di “CONCESSIONARIO”, il diritto esclusivo 
di pesca nelle acque del torrente Corsaglia scorrenti in territorio del Comune di Ormea per il periodo 10-3-2012 / 31-12-
2017 

Art.2  - La concessione scade il 31 dicembre 2017 e non è tacitamente rinnovabile. 
  Art.3 - Il canone è stabilito in annui Euro                         ( diconsi ____________  )relativo alla stagione di 
pesca, oltre IVA di legge e sarà rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT del costo della vita (percentuale di 
incremento o decremento al mese di dicembre rispetto al medesimo mese dell’anno precedente). Il concessionario dovrà 
pagarlo in due rate alle seguenti scadenze:  50% entro il 31 maggio e 50% entro il 31 agosto, rimossa qualsiasi 
eccezione, e ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale od amministrativa sopra qualsiasi pretesa del 
concessionario medesimo. 

Art.4  – La consegna della zona in cui si esercita la pesca sopra descritta si intende fatta con l’avvenuta 
verifica, da parte del Comune di Ormea dei seguenti adempimenti da parte del Concessionario: a) costituzione di 
garanzia di cui al successivo art. 24; sottoscrizione e registrazione con spese a carico del concessionario del contratto di 
concessione. 

Art.5  – Il concessionario rimane assoggettato a pagare l’intero canone.  
Art.6  – Il Concessionario potrà rescindere il contratto con comunicazione scritta che dovrà pervenire al 

Concedente  almeno 6 ( sei ) mesi prima dell’apertura annuale della pesca. 
Art.7  – Il concedente si riserva la facoltà di revocare la concessione in qualunque momento, previa verifica e 

conseguente contestazione al concessionario,  nel caso di mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite. 
 Art. 8  – Il concedente ha altresì facoltà di revocare la concessione quando lo richieda l’interesse pubblico, con 
il preavviso di mesi 6 (sei) senza che il concessionario abbia diritto ad indennità o compenso di sorta, salvo il rimborso 
degli interventi ittiogenici e spese effettuati.   
  Art.9  - Il concessionario  si obbliga a sollevare il Concedente da ogni molestia di terzi in dipendenza 
dell’esercizio della propria concessione, esclusa ogni azione di garanzia o chiamata verso l’amministrazione e salva la 
facoltà di intervenire se lo riterrà conveniente. 
         Art.10- Il concessionario non può eseguire alcuna opera o comunque alterare il regime idraulico delle acque 
senza averne ottenuta autorizzazione scritta dall’Amministrazione competente, ed anche in seguito a tale autorizzazione 
egli solo è responsabile di qualunque danno che in conseguenza delle opere o per suo atto e fatto avessero a subire beni 
pubblici o privati, dovendo in tutti i casi il Comune di Ormea restare esonerato da ogni responsabilità nella più ampia 
forma. 
         Art.11 - Il Concessionario non potrà cedere la concessione, né associarsi ad altri, nè subconcederla in tutto od 
in parte senza l’autorizzazione del Concedente. Nonostante tale permesso però il concessionario rimane sempre 
responsabile verso l’Amministrazione concedente non solo del pagamento del canone alle fissate scadenze, ma anche 
dell’esecuzione di tutti gli altri obblighi stabiliti nel presente atto di concessione per l’intera sua durata. 
         Art.12  - Il Concessionario è tenuto ad osservare nell’esercizio della pesca le vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari della pesca, sulle acque pubbliche, sull’igiene e sulla sicurezza pubblica, come pure le disposizioni 
legislative e regolamentari che intervenissero in seguito alle stesse materie, nonché tutte le altre disposizioni vigenti o 
che venissero emanate dalle competenti Autorità, sia nell’interesse delle pesca e dell’acqua coltura, sia in quello dei 
servizi idraulici ed altri servizi pubblici. 
         Art.13  - Il concessionario è obbligato ad adottare tutti i provvedimenti atti a migliorare la pescosità nel tratto 
del corso d’acqua avuto in concessione ed in particolare ha l’obbligo di eseguirvi annualmente le semine che dovranno 
essere comunicate al Comune di Ormea entro il 30 giugno di ogni anno per il successivo inoltro al Settore Caccia e 
Pesca della Provincia di Cuneo. 
Le semine  dovranno riguardare  trote  fario e di specie autoctona necessarie per consentire la pesca nella riserva. Ed 
adeguato ripopolamento con avannotti delle medesime speci. 
Tutto il materiale da ripopolamento dovrà provenire da zone o da allevamenti riconosciuti indenniai sensi del D.P.R. 
n.555 del 31-12-1992 o da incubatoi di valle siti all’interno dello stesso bacino del corso d’acqua. 
         Art.14  - Fermo restando l’obbligo fatto al Concessionario dal precedente art.15 per quanto si riferisce a 
mantenere ed aumentare la pescosità, qualora il Comune di Ormea intendesse eseguire opere di ripopolamento ittico o 
semplici verifiche nel tratto del corso d’acqua soggetto al diritto di pesca concesso col presente atto, il Concessionario è 
tenuto ad uniformarsi a quelle prescrizioni che gli verranno date per assicurare il buon esito delle operazioni senza che 
egli possa sollevare alcuna obiezione od eccezione. Il Concessionario è obbligato altresì a sottoporsi a tutte le ispezioni 
e controlli che saranno ordinati dalle competenti Autorità. 



           Art.15 – Le singole semine saranno fatte risultare da regolare verbale, dal quale dovrà risultare anche la 
certificazione sanitaria relativa al materiale immesso. Ogni spesa inerente le semine medesime, ivi comprese quelle 
relative alla certificazione sanitaria, sono a totale carico del Concessionario. 
           Art.16  – Nel caso di inadempienza sia parziale che totale agli obblighi delle semine, di cui all’art.13 del 
presente disciplinare, il concedente procederà a far eseguire le semine stesse. In tal caso il relativo costo, aumentato 
dalle spese e da una penalità pari al 50% dell’importo stesso, dovrà essere soddisfatto dal Concessionario. 
             Art.17  – Il Concessionario dovrà, alla fine della campagna ittiogenica, presentare al Concedente un rapporto 
sintetico delle operazioni eseguite e dei risultati ottenuti. Sarà altresì tenuto a presentare la statistica annuale delle 
produzione  ittica del tratto d’acqua avuto in concessione. 
          Art. 18 – E’ fatto divieto al concessionario di introdurre nelle acque a lui concesse nuove specie di pesci senza 
l’autorizzazione del Comune. 
            Art.19  – Eventuali recuperi di pesce potranno essere effettuati esclusivamente secondo le norme vigenti. 
             Art.20  – Il Concedente si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento tutti i controlli ritenuti necessari 
per accertare che il pesce immesso sia idoneo ed esente da malattie. 
            Art.21 – Per tutto il tratto del corso d’acqua costituito in riserva, il Concessionario è obbligato a collocare 
idonee tabelle ad una distanza di m.50 l’una dall’altra o comunque in modo che le tabelle siano visibili ad ogni punto di 
accesso e da ogni tabella siano visibili le due contigue. Il concessionario è obbligato, durante tutto il periodo di validità  
della concessione, a provvedere a proprie spese alla manutenzione dei segnali predetti, ad aumentarne il numero e 
variarne l’ubicazione dietro semplice richieda del concedente. 
             Art.22  – A garanzia del Concedente e di tutti gli obblighi assunti, il Concessionario provvederà a costituire 
idonea cauzione , anche in forma di fideiussione bancaria od assicurativa, pari ad un’annualità del canone convenuto, la 
quale sarà restituita a concessione finita, sempre che gli obblighi assunti siano stati regolarmente compiuti. Tale 
deposito risulta dalla                                                                                    . Ritardandosi il pagamento del canone annuo 
oltre il termine fissato dal precedente art. 3 o nel caso che l’Amministrazione concedente sia costretta, per inosservanza 
del Concessionario, a procedere alla semina annuale di cui all’art.15 senza che il Concessionario abbia corrisposto le 
somme addebitategli, il concedente avrà senz’altro diritto di incamerare la cauzione sino alla concorrenza del suo 
credito. Il Concessionario dovrà reintegrare il deposito stesso entro trenta giorni dalla notifica dell’avvenuto 
incameramento, sotto pena, in caso di inadempienza, della immediata decadenza della concessione. 
          Art.23  – Qualora il concessionario non adempia o contravvenga agli obblighi assunti col presente atto di 
concessione, il concedente potrà, previa diffida da notificare tramite lettera  raccomandata con avviso di ricevimento, 
dichiarare la decadenza della concessione, con liberazione dal canone al termine dell’annualità in corso. 
In tal caso il Concedente potrà procedere al nuovo collocamento della riserva. 
          Art.24  – Terminata la concessione si procederà alla riconsegna dei tratti di cui all’art. 1 mediante sopralluogo 
del personale di Polizia Municipale del Comune unitamente ad appartenenti al Servizio Caccia e Pesca della Provincia 
di Cuneo. 
           Art.25  – Per tutti gli effetti del presente atto, il Concessionario elegge domicilio  presso  il Tribunale di 
Mondovì. 
         Art.26  – Tutte le spese e tasse (compresi i diritti di segreteria) in dipendenza del presente atto di concessione, 
comprese quelle per una copia dell’atto in forma esecutiva per il Concedente, sono a carico del Concessionario. 
          Art.27  - Il concessionario dovrà provvedere, a promuovere e coordinare la vigilanza sulla pesca attraverso 
personale dipendente e volontario in possesso di prescritti requisiti, ed adotterà tutti i provvedimenti di propria 
competenza contro i pescatori che violino le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pesca. 
 
 
 
            Il Concedente                                                                         Il Concessionario      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


