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Oggetto: Avviso pubblico per affidamento in comodato gratuito di kit per recinzioni
elettrificate a protezione dei danni causati dai cinghiali alle colture agrarie
ricomprese nel territorio del Parco di Gianola e del Monte di Scauri. Approvazione
graduatoria e schema contratto di comodato.
IL DIRIGENTE
Vista la L. R. 06 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree protette regionali” e s.m.i.;
Vista la Determinazione Regionale n. A06253 del 31/07/2013 “Deliberazione Giunta
regionale n. 602 del 27/07/2009, concernente: “L.R. 6 ottobre 1997, n. 29: “Norme in
materia di aree naturali protette regionali” – Approvazione della nuova dotazione organica
complessiva del ruolo unico del personale degli enti di gestione delle aree naturali
protette”. Approvazione declaratoria competenze e schemi “A” contenenti le caratteristiche
dei posti da ricoprire, ai sensi dell’allegato H al Regolamento Regionale n. 1 del 6
settembre 2002 delle Aree e degli Uffici delle AA. NN. PP.”;
Vista la Deliberazione n. D00039 del 28/07/2020 “Proposta di nuova struttura
organizzativa dell’Ente Parco. Approvazione e direttive.” con la quale la denominazione
dell’Area Tecnica Promozione e Sviluppo Sostenibile è stata modificata con Area Tecnica
Conservazione e Sviluppo Sostenibile;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lazio T00300 del 09/12/2019 con
cui è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ente Parco regionale Riviera di Ulisse al dr
Oreste Luongo;
Vista la Deliberazione del Presidente dell’Ente Parco n. D00004 del 02/02/2021 “Presa
d’atto della DGR n. 1012 del 18/12/2020 - Criteri per il riordino delle strutture organizzative
degli organismi di gestione delle aree naturali protette regionali ai sensi dell’art. 22 della
L.R. n. 29 del 06/10/1997 e ss.mm.- Direttive.” con la quale si prende atto della DGR n. 1012
del 18/12/2020 “Criteri per il riordino delle strutture organizzative degli organismi di
gestione delle aree naturali protette regionali ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 29 del
06/10/1997 e ss.mm.” ed in particolare che l’Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse dovrà
avere una struttura amministrativa ed una struttura tecnica e si demanda a successivo Atto
Organizzativo del Direttore l’adeguamento della struttura dell’Ente;
Visto l’Atto di Organizzazione n. A00006 del 03/02/2021 “Adeguamento Struttura
organizzativa dell'Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse alla Deliberazione del Presidente n.
D00004 del 02/02/2021” con il quale, modificando in parte la Determinazione n. A00093
del 30/07/2020 “Nuova struttura organizzativa dell’Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse”,
si dispone che il Servizio Promozione e il servizio Naturalistico - Agroforestale e Natura
2000, che ricadevano nell’Area Tecnica Conservazione e Sviluppo sostenibile, sono
considerati sotto la diretta responsabilità del Dirigente dell’Area Tecnica Pianificazione,
Valutazione e Programmazione del Territorio;
Visto l'atto di organizzazione n. G10637 del 02/08/2019 della Direzione Regionale Affari
istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente
dell'Area Tecnica dell’Ente Parco regionale Riviera di Ulisse all'architetto Luigi Valerio;
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Vista la Determinazione n. 2 del 12/01/2018 “Art. 76 del Regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni – Individuazione dei
procedimenti di responsabilità del dr Nicola Marrone, cat. D. Aggiornamento anno 2018”;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 09/12/2014 “Avvio delle
procedure per l'eradicazione di suini allo stato brado dal Parco regionale suburbano di
Gianola e Monte di Scauri per la conservazione degli ecosistemi naturali”;
Visto il “Piano di intervento per l'eradicazione della specie Sus scrofa (cinghiale) dal Parco
regionale suburbano di Gianola e del Monte di Scauri” approvato con Determinazione n.
45 del 17/05/2016 Eradicazione di Sus scrofa (cinghiale) dal Parco regionale suburbano di
Gianola e del Monte di Scauri - Approvazione Piano d'intervento -.
Vista la L.R. n. 4 del 16 marzo 2015 “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il
controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa
nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione
dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale”;
Vista la Determinazione n. A00029 del 26/03/2021 con la quale l’Ente Parco ha indetto un
Avviso Pubblico per l’affidamento in comodato d’uso gratuito di kit completi per recinzioni
elettrificate a protezione dei danni causati dai cinghiali alle colture agrarie ricomprese nel
territorio del Parco di Gianola e del Monte di Scauri;
Considerato che entro il termine fissato dal bando (ore 12,00 del 12/04/2021) sono
pervenute n. 2 richieste di affidamento;
Vista la domanda, registrata al protocollo dell’Ente Parco al n. 476 del 13/04/2021, inviata
dalla sig.ra Silvia Camerota che si dichiara coltivatore non a titolo principale che coltiva ad
uso familiare il terreno iscritto al Catasto del Comune di Minturno, Foglio 32, particella 628
(vigneto/frutteto);
Vista la domanda, registrata al protocollo dell’Ente Parco al n. 480 del 13/04/2021, inviata
dalla sig.ra Anna Zottola che si dichiara coltivatore non a titolo principale che coltiva ad
uso familiare il terreno iscritto al Catasto del Comune di Minturno, Foglio 32, particella 681
(oliveto);
Preso atto che la richiesta pervenuta dalla sig.ra Silvia Camerota non è ammissibile in
quanto relativa ad una particella non rientrante all’interno del territorio del Parco di
Gianola e del Monte di Scauri;
Preso atto che la richiesta pervenuta dalla sig.ra Anna Zottola è ammissibile in quanto
relativa ad una particella rientrante all’interno del territorio del Parco di Gianola e del
Monte di Scauri e corredata da tutta la documentazione richiesta nell’Avviso Pubblico;
Ritenuto opportuno approvare la seguente graduatoria redatta secondo i criteri di
priorità previsti nell’Avviso Pubblico
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Richiedente
Prot. domanda

Terreno posseduto a
titolo di proprietà o altro
titolo, rientrante nel
territorio del Parco di
Gianola e del Monte di
Scauri

Imprenditore
agricolo

Tipologia di
coltura

Certificazion
e di
agricoltura
biologica

Ammesso

SI

NO

Oliveto

NO

SI

NO

NO

Vigneto/fruttet
o

NO

NO

Anna Zottola
Prot. n. 480 del
13/04/2021
Sara Camerota
Prot. n. 476 del
13/04/2021

Ritenuto opportuno affidare alla sig.ra Anna Zottola, in comodato d’uso gratuito, un kit
completo di recinzione elettrificata da installare e mantenere sul terreno espressamente
indicato nella richiesta di affidamento (Foglio 32, part. 681);
Visto lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito allegato al presente atto di cui è
parte integrante e sostanziale;
Ritenuto opportuno approvare lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito di kit
completi per recinzioni elettrificate a protezione dei danni causati dai cinghiali alle colture
agrarie ricomprese nel territorio del Parco di Gianola e del Monte di Scauri;
Preso atto che il contratto di comodato d’uso gratuito avrà durata di anni 1 (uno) a partire
dalla data dell’affidamento indicata nel contratto di comodato sottoscritto fra le parti.
Trascorso tale termine, il Comodatario dovrà restituire i beni nel medesimo stato in cui
sono stati consegnati, fatta salva la normale usura;
Ritenuto opportuno, essendo stato affidato un solo kit di recinzioni, riaprire i termini per
la partecipazione all’Avviso Pubblico indetto con Determinazione n. A00029 del 26/03/2021
e accettare le richieste che perverranno in futuro e che presenteranno i requisiti previsti
dall’Avviso Pubblico;
Ritenuto opportuno inoltre procedere all’affidamento degli ulteriori kit di recinzioni
rimanenti secondo l’ordine cronologico con cui le domande perverranno all’Ente Parco fino
ad esaurimento delle scorte disponibili e salvo acquisizione di ulteriori kit da affidare con le
medesime modalità;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento:
di dare atto che, entro il termine fissato dal bando (ore 12,00 del 12/04/2021) sono
pervenute n. 2 richieste di affidamento;
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di dare atto che la richiesta pervenuta dalla sig.ra Silvia Camerota, registrata al protocollo
dell’Ente Parco al n. 476 del 13/04/2021, non è ammissibile in quanto relativa ad una
particella non rientrante all’interno del territorio del Parco di Gianola e del Monte di Scauri;
di dare atto che la richiesta pervenuta dalla sig.ra Anna Zottola, registrata al protocollo
dell’Ente Parco al n. 480 del 13/04/2021, è ammissibile in quanto relativa ad una particella
rientrante all’interno del territorio del Parco di Gianola e del Monte di Scauri e corredata da
tutta la documentazione richiesta nell’Avviso Pubblico;
di approvare la seguente graduatoria redatta secondo i criteri di priorità previsti
nell’Avviso Pubblico

Richiedente
Prot. domanda

Terreno posseduto a
titolo di proprietà o altro
titolo, rientrante nel
territorio del Parco di
Gianola e del Monte di
Scauri

Imprenditore
agricolo

Tipologia di
coltura

Certificazione
di agricoltura
biologica

Ammesso

SI

NO

Oliveto

NO

SI

NO

NO

Vigneto/frutteto

NO

NO

Anna Zottola
Prot. n. 480 del
13/04/2021
Sara Camerota
Prot. n. 476 del
13/04/2021

di affidare alla sig.ra Anna Zottola, in comodato d’uso gratuito, un kit completo di
recinzione elettrificata da installare e mantenere sul terreno espressamente indicato nella
richiesta di affidamento (Foglio 32, part. 681);
di approvare lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito, allegato al presente atto
di cui è parte integrante e sostanziale, di un kit completo per recinzione elettrificata a
protezione dei danni causati dai cinghiali alle colture agrarie ricomprese nel territorio del
Parco di Gianola e del Monte di Scauri;
di dare atto che la stipulazione di detto contratto per conto dell'Ente Parco Riviera di
Ulisse verrà effettuata dal Presidente Carmela Cassetta;
di dare atto che il contratto di comodato d’uso gratuito avrà durata di anni 1 (uno) a
partire dalla data dell’affidamento indicata nel contratto di comodato sottoscritto fra le
parti. Trascorso tale termine, il Comodatario dovrà restituire i beni nel medesimo stato in
cui sono stati consegnati, fatta salva la normale usura;
di disporre, essendo stato affidato un solo kit di recinzioni, la riapertura dei termini per la
partecipazione all’Avviso Pubblico indetto con Determinazione n. A00029 del 26/03/2021 e
accettare le richieste che perverranno in futuro e che presenteranno i requisiti previsti
dall’Avviso Pubblico;
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di disporre l’affidamento degli ulteriori kit di recinzioni rimanenti secondo l’ordine
cronologico con cui le domande perverranno all’Ente Parco fino ad esaurimento delle
scorte disponibili e salvo acquisizione di ulteriori kit da affidare con le medesime modalità;
IL DIRIGENTE
Arch. Luigi Valerio
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CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO
TRA
Ente Parco regionale Riviera di Ulisse (di seguito indicato “Ente Parco”), con sede in Gaeta (LT), alla Via della
Breccia n. 5, Codice Fiscale 90036000595 rappresentato da Carmela Cassetta in qualità di Presidente dell'Ente
Parco, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'ente,
quale Comodante
E
Sig. _____________________________________ residente in ______________________
Via ____________________ codice fiscale _________________________________
nato a _______________________ il ________________________,
quale Comodatario
PREMESSO CHE
Con Deliberazione del Presidente del Consiglio Direttivo n.__ del __/__/2021è stata approvata la
graduatoria relativa all’Avviso Pubblico per l’affidamento in comodato d’uso gratuito di recinzioni elettrificate
a tutela delle colture agricole dai danni da fauna selvatica e, risultando utilmente collocato in tale graduatoria,
viene nominato assegnatario di uno di tali kit il Sig. ___________________.
Il kit per recinzione elettrificata oggetto del presente Contratto di comodato d’uso verrà ubicata in
terreno in possesso del Comodatario in località __________________ nel Comune di ___________ al
Foglio catastale n. _______ particella n. __________ di superficie pari a mq __________ e relativo
perimetro pari a m ________.
Le parti si danno reciprocamente atto che la sottoscrizione del presente Contratto equivale anche
ad attestazione di avvenuta consegna al Comodatario dei beni oggetto di affidamento, meglio descritti
all’articolo 2.
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1
Premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.
Art. 2
Oggetto del contratto
L’Ente Parco Riviera di Ulisse concede al Sig ___________________________ in comodato d’uso gratuito,
al fine di tutelare le colture agricole dai danni da fauna selvatica, in special modo dai cinghiali, un kit completo
per recinzione elettrificata composto dalle sottoelencate parti:
• n. 1 elettrificatore da 12 volt a tenuta stagna, modello Gallagher PC1300;
• n. 1 batteria ricaricabile a scarica lenta 12V - 70Ah;
• n. 2 bobine da 500 metri di filo Superbraid 3mm (6 inox 0,16 + 3 rame 0,25) - 0,11 Ohms/m;
• n. 2 picchetti di messa a terra in acciaio ad alta conducibilità;
• n. 60 pali in plastica con isolatori e punta metallica, altezza 105 cm;
• n. 8 targhe segnaletiche specifiche per recinto elettrificato;
• manuale montaggio e manutenzione.
Art. 3
Uso della recinzione
La recinzione e i relativi accessori dovranno essere utilizzati esclusivamente all'interno del territorio del Parco
di Gianola e del Monte di Scauri nella località indicata nella domanda presentata dal Comodatario ed
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esclusivamente per eliminare o ridurre le condizioni determinanti la vulnerabilità delle colture ai danni causati
dalla fauna selvatica.
Art. 4
Decorrenza e durata del comodato
Il Comodatario è stato immesso nel possesso dei beni descritti al precedente articolo 2 in data odierna,
pertanto, il presente contratto di comodato avrà decorrenza a far data da oggi e, essendo prevista una durata
di anni 1 (uno), giungerà a scadenza il giorno __________.
Art. 5
Restituzione dei beni
Alla scadenza concordata, il Comodatario si obbliga a restituire al Comodante i beni pienamente disponibili
e nello stato di fatto in cui si trovavano al momento della consegna, salvo il normale deterioramento d’uso,
riconsegnandoli presso il medesimo luogo in cui li ha ricevuti.
In caso di mancato adempimento degli obblighi assunti dal Comodatario, il Comodante ha facoltà di richiedere
l’immediata restituzione della recinzione completa di ogni sua parte.
Art. 6
Obblighi del comodatario
Il Comodatario è tenuto ad installare la recinzione elettrificata secondo le modalità indicate nelle istruzioni
di montaggio fornite dall’Ente Parco.
Il Comodatario è tenuto a custodire e a conservare i beni oggetto del presente contratto diligentemente,
assicurandone il corretto uso e funzionamento.
Il Comodatario è responsabile di qualsiasi uso difforme da quelli previsti dal precedente articolo 3.
Lo stesso è altresì responsabile dei danni eventualmente subiti da cose o da persone derivanti da un uso
improprio dei beni affidati.
Il Comodatario concede al Comodante la possibilità in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 48
ore, di effettuare sopralluoghi sul terreno indicato in premessa da parte del personale allo scopo incaricato,
per verificare le effettive condizioni d’uso e il rispetto delle condizioni pattuite dei beni affidati.
Il Comodatario è tenuto a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel presente contratto così come tutte
le prescrizioni contenute nell’avviso pubblico approvato con Determinazione n. A00029 del 26/03/2021.
Art. 7
Costi di manutenzione
Tutte le spese derivanti dall'utilizzo dei suddetti beni sono completamente a carico del Comodatario, così
come tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro onere derivante dalla
disponibilità e dall'uso degli stessi.
Art. 8
Normativa di rinvio
Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, le parti fanno riferimento agli articoli dal 1803
al 1812 del Codice Civile.
Letto, confermato e sottoscritto.
Gaeta, ____________________
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Il Comodante

Il Comodatario

___________________

___________________

