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Allegato 2 alla determinazione del Direttore n. 
 
    

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’US O DI 

IL DIRETTORE 

a seguito dei fondi finalizzati periodicamente alla prevenzione dei danni causati dalla fauna 
selvatica all’agricoltura e considerati i risultati del progetto “Prevenzione danni da fauna selvatica 
nella Riserva Naturale Regionale del lago di Vico annualità 2011”, approvato con Determinazione 
n. 249 del 12/11/2012, con il quale si era provveduto all’acquisto di rete elettro
a seguito di procedura ad evidenza pubblica, agli agricoltori che ne avessero fatto richiesta, previa 
verifica dei requisiti posseduti,
parzialmente interrata di tipo line
particolare valore economico e sociale.

Il presente avviso pubblico è rivolto ai proprietari
pregio  

• che hanno già fatto richiesta 
Determinazione n. 249/2012;

• che non hanno ancora fatto richiesta di affidamento 

ed ha come finalità l’assegnazione in comodato d’uso di rete elettrosaldata
ridurre i danni da fauna all’agricoltura

Tale iniziativa ha lo scopo di mantenere la continuità del 
selvatica nella Riserva Naturale Regionale del lago di Vic
contribuito alla riduzione dei danni da cinghiale 
La procedura di assegnazione, in comodato d’uso della rete elettrosaldata
apposita Commissione, nominata dal Direttore 
nell’assegnazione ai proprietari di terreni individuati come segue:

1) terreni su cui siano presenti coltivazioni che abbiano subito danni da fauna selvatica negli ultimi 5 
anni; 

2) terreni a valle di versanti boscati per uno sviluppo lineare del fronte bosco compreso tra 400 e 600 
ml. (eventualmente anche appartenenti a più proprietari);

3) recinzioni comprensoriali per un’ area complessivamente c
superficie (anche appartenenti a pi

L’attestazione del possesso dei requisiti sopraelencati potrà essere presentata tramite 
documentazione attestante o autocertificazione da parte dei soggetti direttamente interessati.
La scelta dei comodatari  si articolerà attraverso le seg

• a) esame delle istanze presentate;

• b) stesura della relativa graduatoria;
• c) sottoscrizione di un apposito Contratto di Comodato d’uso gratuito

Il comodato è stabilito a tempo indeterminato fino al persistere delle condizioni di vulnerabilità 
confronti della fauna selvatica. 
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Allegato 2 alla determinazione del Direttore n. 163 del 7/08/2017 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’US O DI 
ELETTROSALDATA  

 
IL DIRETTORE della Riserva Naturale Regionale Lago di Vico

seguito dei fondi finalizzati periodicamente alla prevenzione dei danni causati dalla fauna 
e considerati i risultati del progetto “Prevenzione danni da fauna selvatica 

nella Riserva Naturale Regionale del lago di Vico annualità 2011”, approvato con Determinazione 
n. 249 del 12/11/2012, con il quale si era provveduto all’acquisto di rete elettro
a seguito di procedura ad evidenza pubblica, agli agricoltori che ne avessero fatto richiesta, previa 
erifica dei requisiti posseduti, intende fornire in comodato d'uso gratuito rete elettrosaldata 

parzialmente interrata di tipo lineare aperto su scala comprensoriale, da mettere in opera nei fondi di 
particolare valore economico e sociale. 

Il presente avviso pubblico è rivolto ai proprietari dei terreni su cui siano presenti coltivazioni di 

che hanno già fatto richiesta a questi uffici successivamente alla definizione del progetto di cui alla 
Determinazione n. 249/2012; 

che non hanno ancora fatto richiesta di affidamento a questi uffici; 

ed ha come finalità l’assegnazione in comodato d’uso di rete elettrosaldata 
ridurre i danni da fauna all’agricoltura che gravano pesantemente sulle casse dell’Ente.

Tale iniziativa ha lo scopo di mantenere la continuità del progetto “Prevenzione danni da fauna 
selvatica nella Riserva Naturale Regionale del lago di Vico annualità 2011
contribuito alla riduzione dei danni da cinghiale all’agricoltura. 

egnazione, in comodato d’uso della rete elettrosaldata, sarà affidata ad una 
apposita Commissione, nominata dal Direttore della Riserva, dr. Felice Simmi
nell’assegnazione ai proprietari di terreni individuati come segue: 

erreni su cui siano presenti coltivazioni che abbiano subito danni da fauna selvatica negli ultimi 5 

oscati per uno sviluppo lineare del fronte bosco compreso tra 400 e 600 
ml. (eventualmente anche appartenenti a più proprietari); 

recinzioni comprensoriali per un’ area complessivamente compresa tra 20.000 e 30.000 mq.d
appartenenti a più proprietari). 

L’attestazione del possesso dei requisiti sopraelencati potrà essere presentata tramite 
documentazione attestante o autocertificazione da parte dei soggetti direttamente interessati.

si articolerà attraverso le seguenti fasi: 
a) esame delle istanze presentate; 

stesura della relativa graduatoria; 
c) sottoscrizione di un apposito Contratto di Comodato d’uso gratuito.

Il comodato è stabilito a tempo indeterminato fino al persistere delle condizioni di vulnerabilità 

ENTE MONTI CIMINI -
RISERVA NATURALE LAGO DI VICO 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’US O DI RETE 

gionale Lago di Vico 

seguito dei fondi finalizzati periodicamente alla prevenzione dei danni causati dalla fauna 
e considerati i risultati del progetto “Prevenzione danni da fauna selvatica 

nella Riserva Naturale Regionale del lago di Vico annualità 2011”, approvato con Determinazione 
n. 249 del 12/11/2012, con il quale si era provveduto all’acquisto di rete elettrosaldata, da assegnare 
a seguito di procedura ad evidenza pubblica, agli agricoltori che ne avessero fatto richiesta, previa 

intende fornire in comodato d'uso gratuito rete elettrosaldata 
are aperto su scala comprensoriale, da mettere in opera nei fondi di 

su cui siano presenti coltivazioni di 

questi uffici successivamente alla definizione del progetto di cui alla 

 al fine di contenere e 
che gravano pesantemente sulle casse dell’Ente.  

Prevenzione danni da fauna 
o annualità 2011” le cui azioni hanno 

, sarà affidata ad una 
Felice Simmi, che darà priorità 

erreni su cui siano presenti coltivazioni che abbiano subito danni da fauna selvatica negli ultimi 5 

oscati per uno sviluppo lineare del fronte bosco compreso tra 400 e 600 

ompresa tra 20.000 e 30.000 mq.di 

L’attestazione del possesso dei requisiti sopraelencati potrà essere presentata tramite 
documentazione attestante o autocertificazione da parte dei soggetti direttamente interessati. 

. 

Il comodato è stabilito a tempo indeterminato fino al persistere delle condizioni di vulnerabilità nei 
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RISERVA NATURALE LAGO DI VICO  
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La pubblicazione del presente avviso e la ricezione della 
alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia 
diritto, ragione, aspettativa, azione, etc., a qualsiasi titolo. 
L’Ente si riserva, altresì, ogni decisione in merito alla procedura, inclusa quella di modificarne i 
termini, le modalità ed i contenuti, di sospenderla o interromperla, qualunque sia il grado di 
avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano avanza
alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

I proprietari dei terreni cui siano presenti coltivazioni di pregio, che non 
presentare richiesta di concessione in comodato 
12.00 al protocollo della Riserva 
La Commissione procederà alla valutazione dei requisiti in seduta riservata.
La graduatoria sarà consultabile nei sit
 
Per ogni chiarimento ed informazione, gli interessati 
indirizzo di posta elettronica:  amministrativo@riservavico.it
 
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità di quanto disposto dal D.lgs. 30 giugno 
2003 n.196. 
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La pubblicazione del presente avviso e la ricezione della richieste non comportano per 
alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia 
diritto, ragione, aspettativa, azione, etc., a qualsiasi titolo.  

si riserva, altresì, ogni decisione in merito alla procedura, inclusa quella di modificarne i 
termini, le modalità ed i contenuti, di sospenderla o interromperla, qualunque sia il grado di 
avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano avanzare nei confronti dell
alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 

 
PERTANTO SI INVITANO 

 
cui siano presenti coltivazioni di pregio, che non lo abbiano

richiesta di concessione in comodato d’uso, entro e non oltre il termine del 1
 S.P: Cassia Cimina km 12,00, 01032 Caprarola (Vt)

La Commissione procederà alla valutazione dei requisiti in seduta riservata. 
La graduatoria sarà consultabile nei siti:www.parchilazio.it/vico -  nella sezione “Avvisi” .

Per ogni chiarimento ed informazione, gli interessati potranno  rivolgersi, via e
amministrativo@riservavico.it o contattare il numero 0761. 752048.

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità di quanto disposto dal D.lgs. 30 giugno 

non comportano per la Riserva 
alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia 

si riserva, altresì, ogni decisione in merito alla procedura, inclusa quella di modificarne i 
termini, le modalità ed i contenuti, di sospenderla o interromperla, qualunque sia il grado di 

re nei confronti della Riserva 

lo abbiano già fatto a 
entro e non oltre il termine del 18 agosto ore 

S.P: Cassia Cimina km 12,00, 01032 Caprarola (Vt). 

nella sezione “Avvisi” . 

rivolgersi, via e-mail, al seguente 
o contattare il numero 0761. 752048. 

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità di quanto disposto dal D.lgs. 30 giugno 


