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RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI BIODIVERSITÀ  

Reparto Carabinieri Biodiversità di Pescara 

ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA per l’uso di un fondo 

rustico  da adibire a pascolo denominato “Prato della Corte - Colle della Ciocca” 

facente parte della R.N. “Valle dell’Orfento”, ricadente nel Comune di Caramanico 

Terme (PE) per una superficie di ettari 134.29.33. 

PREMESSO 

CHE il Reparto Carabinieri Biodiversità di Pescara ha in uso governativo il lotto 

pascolivo demaniale denominato “Prato della Corte - Colle della Ciocca” facente 

parte della R.N. “Valle dell’Orfento”, ricadente nel Comune di Caramanico Terme 

(PE) per una superficie di ettari 134.29.33; 

CHE con nota n. 1262, in data 11.04.2017, il Reparto Carabinieri per la Biodiversità 

di Pescara ha chiesto al Parco Nazionale della Majella parere per la concessione del 

lotto pascolivo denominato “Prato della Corte - Colle della Ciocca” facente parte 

della R.N. “Valle dell’Orfento”, ricadente nel Comune di Caramanico Terme (PE). 

CHE con nota n. 4665, in data 21.04.2017, l’Ente Parco Nazionale della Majella ha 

fornito parere favorevole alla concessione del lotto pascolivo denominato “Prato 

della Corte - Colle della Ciocca” facente parte della R.N. “Valle dell’Orfento”, 

ricadente nel Comune di Caramanico Terme (PE); 

CHE con nota n. 116/1-2 del  18/04/2018 il Raggruppamento Carabinieri 

Biodiversità – Roma - ha autorizzato l’esperimento di  una gara ad evidenza pubblica 

ad offerte segrete ai sensi del D.P.R. n. 296/2005,  nonché ha approvato lo schema di 

Avviso di Gara relativo alla concessione temporanea  del suddetto lotto pascolivo e 

lo schema di concessione; 
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CHE con nota n. 116/1-2 del 18/04/2018  il Raggruppamento Carabinieri 

Biodiversità – Roma - ha individuato il Col. Piero DI FABRIZIO, in qualità di 

Comandante del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Pescara, quale 

Responsabile Unico del Procedimento; 

CHE con nota n. 2018/4459/DRAM del 26/04/2018 l’Agenzia del Demanio 

Direzione Regionale Abruzzo e Molise, sede di Pescara ha determinato il canone 

annuo da porre a base d’asta in € 4.510,00 (euro quattromilacinquecentodieci/00) 

annui, da aggiornarsi annualmente con gli indici ISTAT; 

CHE con Avviso di Gara n. 1640 del 27/04/2018 il Reparto Carabinieri Biodiversità 

di Pescara  ha dato pubblicità dello svolgimento della gara per l’affidamento in 

gestione del lotto pascolivo demaniale denominato “Prato della Corte - Colle della 

Ciocca” secondo la normativa vigente; 

CHE con nota n. __________________ in data ____________ è stata nominata la 

Commissione Giudicatrice; 

CHE alle ore 12.00 del giorno 14 maggio 2018, termine ultimo per la presentazione 

delle offerte economiche sono giunte Reparto Carabinieri Biodiversità di Pescara n. 

___ plichi contenenti offerta economica, acquisiti al protocollo come di seguito: 

- plico presentato da _______________ con sede legale in 

_______________________________________, n. protocollo ________ in data 

______________; 

- plico presentato da _______________ con sede legale in 

_______________________________________, n. protocollo ________ in data 

______________; 

CHE in data 14 maggio 2018 si è svolta la gara per l’aggiudicazione della 
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concessione del lotto pascolivo demaniale denominato “Prato della Corte - Colle 

della Ciocca”; 

CHE dalla valutazione dell’offerta sotto il profilo economico e del possesso dei 

requisiti previsti nell’Avviso di Gara da parte degli offerenti, è risultata 

aggiudicataria della gara ___________________ , di seguito denominata 

Concessionario, per un canone annuo pari ad € ___________________ (euro 

___________________ ), oltre adeguamento ISTAT, come riportato nell’apposito 

Verbale di gara. 

CHE con nota n. _____________del  ______________ è stato comunicato il risultato 

di gara al vincitore della gara stessa; 

L’anno 2018, il giorno _______________del mese di ________________, nella sede 

del Reparto Carabinieri Biodiversità di Pescara sito in via Della Riviera, 299 65123 

Pescara, di seguito denominato Amministrazione concedente, tra il Col. Piero  

DI FABRIZIO, nato  a Penne (Pe) il 12.09.1957, Comandante del Reparto 

Carabinieri Biodiversità di Pescara, il Sig ______________________, nato a 

______________________ il ______________________ , C.F. 

______________________in qualità di ______________________, il Sig. 

______________________, nato a _________________ il 

_____________________, C.F. ______________________, in qualità di  

Conciliatore designato da ___________________________in assistenza del 

Concessionario e il Sig. ______________________, nato il 

______________________ a ______________________,  delegato dall’Agenzia del 

Demanio Direzione Regionale Abruzzo e Molise, sede di Pescara, a sottoscrivere gli 

atti di concessione relativi agli immobili in uso alla Pubblica Amministrazione, 
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giusto delega dirigenziale repertorio n. _________del ______________ conservata 

agli atti dell’Ufficio, domiciliato per la sua carica presso la predetta Agenzia, Codice 

Fiscale n.  ______________________, costituita a norma del D.Lgs  del 30 luglio 

1999, n. 300 ed agente in nome e per conto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze Codice Fiscale n. ______________________, in presenza di eventuali 

rappresentanti di associazioni di categoria: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – L’area oggetto della concessione è distinta al catasto del Comune di 

Caramanico Terme (PE) fgl 44 part. 65, fgl.45 partt. 5-9-27-32-33-39 fgl. 55 partt.2-

3-5, per una superficie complessiva di ettari 134.29.33, come da cartografia allegata 

che parte integrante del presente atto. La suddetta area ricade nella ZONA A (Area di 

Riserva integrale) del Parco Nazionale della Majella ed è, pertanto, assoggettata alle 

prescrizioni dell’Ente Parco. 

Art. 2 – Al pascolo potrà essere immesso solo ed esclusivamente bestiame ovino e al 

limite caprino in quantità non superiore al 10% del numero totale. Nell’area data in 

concessione potranno essere immessi non oltre 450 capi ovini. 

Art. 3 – L’area oggetto del presente contratto è raggiungibile attraverso una strada 

sterrata percorribile da autovetture. È , altresì, presente un abbeveratoio alimentato da 

una vasca di carico con acque sorgive. 

Al momento della consegna dello stazzo verrà redatto apposito verbale da parte del 

personale dei Carabinieri Forestali, questo dovrà essere controfirmato dall’affittuario 
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che sarà ritenuto responsabile  di tutti i danni arrecati alle strutture nel periodo d’uso. 

Art. 4 – La concessione di cui al presente atto è valida  per anni 6 (sei) con 

decorrenza dalla data di aggiudicazione avvenuta il _____________, con scadenza il 

________________.  La riconsegna del lotto pascolivo dovrà avvenire entro e non 

oltre cinque giorni dalla scadenza del contratto o dell’abbandono dello stesso da parte 

dell’affittuario, procedendo alla redazione di apposito verbale sottoscritto dalle parti. 

L’utilizzo dell’area pascoliva da parte del bestiame è consentito, così come stabilito 

dall’art. 85 della Legge Regionale 4 gennaio 2014, n. 3 della Regione Abruzzo, 

secondo quanto prescritto dalle P.M.P.F. della Provincia di Pescara  nel periodo 

compreso tra il 1° giugno ed il 15 ottobre di ogni anno, salvo proroghe motivate che  

l’Amministrazione concedente può consentire previa richiesta opportunamente 

motivata dall’affittuario. 

Art. 5 - La concessione di cui al presente atto è vincolante sin da ora per il 

Concessionario, mentre per l’Amministrazione concedente  lo sarà a decorrere  dalla 

definitiva approvazione da parte del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità. 

Art. 6 – Il canone annuo che il Concessionario dovrà corrispondere, pari ad € 

_____________________   (_____________________),  da aggiornarsi annualmente 

con gli indici ISTAT, verrà versato mediante modello di pagamento F24 emesso 

dall’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Abruzzo e Molise, sede di Pescara.  

L’adeguamento ISTAT, che sarà calcolato anno per anno a decorrere dal secondo in 

misura corrispondente alla variazione dell’indice dei  prezzi al consumo delle 

famiglie di operai e impiegati accertata per l’anno precedente con riferimento al mese 

di gennaio , ai sensi dell’art.4, comma 2 del D.P.R. n.296 del 13.09.2005, verrà 

richiesto a conguaglio alla scadenza del presente atto di concessione. In caso di 



 

 

6  

ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora nella misura pari a quella 

legale, dal quinto giorno successivo alla scadenza annuale, indicata nel successivo 

art.4 , fino al giorno di effettivo pagamento. Il Concessionario esibisce, al momento 

della stipula del presente atto, copia della quietanza di versamento della prima 

annualità, effettuato in data _________________ con  Mod. F24 N. 

____________________ quietanzato presso _______________________      

Art.7 - Il Concessionario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare 

al pascolo ed alle infrastrutture concesse, così come pure per le attività ivi svolte, 

imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle 

prestazioni. Lo stesso è altresì responsabile di danni a persone o cose causate, in 

maniera diretta o indiretta, dalla sua attività. L’Amministrazione concedente  e 

l’Agenzia Demanio si dichiarano indenni da qualsiasi responsabilità in proposito. 

Il Concessionario pertanto prima della consegna formale del pascolo è tenuto a 

stipulare specifica polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con 

copertura massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 (euro 

unmilionecinquecentomila/00). La suddetta polizza RC dovrà contenere l'espressa 

rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei 

confronti dell’Amministrazione concedente  e dei propri dipendenti. Pertanto la 

proprietà è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale 

conseguente allo svolgimento delle attività svolte dal Concessionario e dai suoi 

dipendenti nel lotto pascolivo oggetto di concessione. 

Art. 8 – A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti il Concessionario ha 

effettuato in data ______________ il deposito cauzionale di € ___________, 

(________________________) mediante polizza fidejussioria n. _____________ 
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della ______________________________, riscuotibile a semplice richiesta 

dell’Amministrazione concedente e che prevede la rinuncia al beneficio alla 

preventiva escussione del debitore.. Nella quietanza del deposito andrà riportata la 

seguente dicitura: la presente polizza è prestata sui beni e sulle attrezzature fisse e 

mobili esistenti nel lotto pascolivo "Prato della Corte - Colle della Ciocca” in uso 

governativo al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Roma, gestito dal 

Reparto Carabinieri Biodiversità di Pescara. 

A tutela dei beni oggetto di concessione il Concessionario ha stipulato in data 

_________  polizza n. _____________ della Compagnia ______________________ 

per  € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) riscuotibile a semplice richiesta del 

Concedente. La suddetta polizza ha effetto dal _____________ al 

_________________ 

Le polizze saranno restituite soltanto alla scadenza della concessione, dopo la 

riconsegna degli immobili e la definizione di tutti i rapporti contrattuali. 

Con il ritiro della cauzione il Concessionario rinuncia a qualsiasi pretesa od azione 

nei confronti dell’ Amministrazione concedente. 

Art. 9  - Il Concessionario  dovrà eseguire a proprie spese tutti gli interventi ed i 

lavori di manutenzione ordinaria che dovessero rendersi necessari ed utili durante il 

periodo di concessione. A tal proposito l’Amministrazione concedente si riserva di 

comunicare, a giudizio insindacabile, gli interventi di manutenzione ordinaria a  

mezzo di raccomandata A/R; l’affittuario dovrà provvedervi entro e non oltre 15 

giorni. In caso di inadempienza vi provvederà l’Amministrazione concedente onde 

evitare il danneggiamento dei beni dati in concessione utilizzando la polizza 

fidejussoria.  
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Art. 10 – E’ fatto divieto assoluto al Concessionario di sub concedere il pascolo a 

terzi.  

Art. 11 – Il pascolo del bestiame è proibito ovunque esso possa provocare danni al  

soprassuolo forestale, a piante messe a dimora per finalità di miglioramento 

biologico ed ecologico dell’area demaniale, nelle aree interessate da rinnovazione 

naturale, nelle tagliate o nelle zone percorse da incendio. In caso di violazione  

delle disposizioni di cui al presente articolo, il Concessionario verrà perseguito non 

solo in relazione alle Leggi e Regolamenti vigenti in materia, ma sarà tenuto anche al 

pagamento di una sanzione amministrativa pari al doppio del canone annuale di 

concessione per ogni capo di bestiame, rapportato pro quota . 

Art. 12 – E’ proibito introdurre al pascolo bestiame di specie diversa da quella 

indicata nel presente atto, ed in numero di capi superiore al carico massimo stabilito. 

Tutti gli animali immessi al pascolo dovranno essere marcati secondo la normativa 

vigente in materia . 

In caso di violazione di quanto disposto nel presente articolo il Concessionario è 

tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pari al doppio del canone 

annuale di concessione apportato pro quota per ogni capo di bestiame.  

In caso di accertata violazione delle disposizioni del presente articolo, 

l’Amministrazione concedente si riserva comunque la facoltà di sospendere il 

contratto per eventuali problemi di carattere sanitario. In ogni caso il Concessionario 

non avrà diritto ad alcun rimborso. 

Art. 13 – All’interno dell’area demaniale è vietato il pascolo brado e pertanto in 

nessun caso il Concessionario, o il personale dipendente, potrà abbandonare il 

bestiame al pascolo. E’ altresì proibito al Concessionario pascolare aree diverse da 
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quelle assegnate all’interno della superficie pascoliva. Le violazioni saranno punite 

con una sanzione amministrativa pari al triplo del canone annuale di concessione per 

ogni capo di bestiame, rapportato pro quota. 

Art. 14 - Il pagamento delle violazioni di cui agli articoli precedenti andrà eseguito 

entro dieci giorni dalla notifica del relativo verbale. In caso di ritardo verranno 

applicati gli interessi legali. 

Art. 15 – Prima dell’immissione al pascolo il Concessionario dovrà attenersi alle 

disposizioni del D.P.G.R. 20-04-2000 n°188 recante “Norme per disciplinare lo 

spostamento degli animali ai fini della transumanza e/o monticazione”. 

Art. 16  Prima dell’immissione degli animali al pascolo il Concessionario dovrà 

esibire all’Amministrazione concedente la seguente documentazione: 

a - per i capi ovini copia del modello Q che certifichi che l’allevamento è 

ufficialmente indenne da brucellosi  o copia del Mod. 4 integrato con la qualifica di 

allevamento ufficialmente indenne da brucellosi; 

b - copia del registro di stalla da cui si evincono gli estremi del sistema di marcatura 

dei capi da immettere al pascolo o altra documentazione ufficiale riportante i 

medesimi dati (secondo la normativa vigente in materia); 

c -  copia del Mod. 2/33; 

d -  copia del certificato di iscrizione  all’anagrafe canina da cui si  

evincono gli estremi della marcatura dei cani a seguito del gregge; 

e -  copia di certificato veterinario da cui risulti che i cani a seguito del gregge 

abbiano effettuato regolare profilassi nei confronti  

dell’echinococcosi; 

f - copia del Mod. 7 riportante gli esiti della visita effettuata da veterinari ufficiali 
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entro i 3 giorni precedenti la partenza. 

L’Amministrazione concedente si riserva di effettuare verifiche dello stato sanitario 

dei capi da immettere al pascolo presso i competenti Servizi Veterinari delle ASL al 

fine di scongiurare la diffusione di malattie infettive diffusibili al patrimonio 

zootecnico e faunistico che insiste sul territorio e, qualora sussistano condizioni di 

potenziale rischio, la stessa Amministrazione concedente si riserva di revocare la 

concessione.  

 Art. 17 – Il Concessionario è tenuto a presentare, all’ Amministrazione concedente 

o al personale del Reparto Carabinieri Biodiversità presente alla consegna del 

pascolo, idonea documentazione da cui risultino generalità complete e posizione 

assicurativa del personale dipendente addetto alla custodia del bestiame, che dovrà 

comunque aver compiuto i 14 anni di età. Nel caso di cittadini extracomunitari dovrà 

essere presentata la documentazione prevista dalle norme vigenti in materia. 

Art. 18 – All’interno del pascolo è fatto divieto assoluto di detenere ed usare armi e  

munizioni. Ogni violazione sarà punita secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. 

Art. 19 – E’ fatto divieto, al  Concessionario e al personale addetto alla custodia 

degli  

animali, di portare al seguito strumenti da taglio di qualsiasi tipo o altro materiale  

utile a danneggiare le piante esistenti ed altri prodotti. Qualora, si verificassero 

incendi, è obbligo del Concessionario e del personale alle sue dipendenze darne 

tempestivamente notizia al Reparto Carabinieri Biodiversità e ovviamente adoperarsi 

per lo spegnimento. 

Art. 20 – E’ assolutamente vietato asportare il letame prodotto dal bestiame. Lo 

stesso resta acquisito ai pascoli demaniali sui quali potrà essere successivamente 
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sparso dal Concessionario o dal personale dipendente dall’Amministrazione 

concedente. 

Art. 21 – Per le violazioni alle disposizioni di cui alle presente convenzione 

amministrativa, così come elencate negli articoli precedenti, l’Amministrazione 

concedente ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, con giudizio 

insindacabile, il presente atto. In tale caso il Concessionario non avrà diritto ad alcun 

risarcimento delle somme pagate o di eventuali danni derivanti al bestiame per 

mancato pascolo. Il Concessionario sarà inoltre tenuto al pagamento delle spese  

giudiziali ed extragiudiziali qualora l’Amministrazione concedente fosse costretta a 

ricorrere alle vie legali per costringerlo al rispetto delle norme previste dal presente 

atto. 

Art. 22 – IL Concessionario rinuncia nel modo più assoluto ed esplicito ad ogni 

possibile azione di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione concedente  nel caso 

subisca danni al bestiame imputabili a malattie infettive. Ciò anche nel caso in cui lo 

stesso possa provare che il bestiame di sua proprietà abbia contratto la malattia 

all’interno dell’area oggetto del presente atto. 

Art. 23 – Le spese relative al presente contratto e consequenziali, ivi comprese 

quelle a carattere fiscale (bollo e registrazione), sono a totale carico del  

Concessionario. 

La registrazione del contratto verrà fatta a spese e cura del Concessionario; la non 

effettuazione costituisce motivo di mancata consegna del pascolo. 

Art. 24 – Vi è  l’espresso divieto  per il Concessionario di eseguire ogni tipo di 

miglioramento, addizione o trasformazione. 

Art. 25 – Il Concessionario è direttamente responsabile di qualunque violazione alle 
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disposizioni e prescrizioni di cui al presente atto, anche se commesse da propri 

dipendenti o da terzi. 

Art. 26 – Il Concessionario per tutti gli atti inerenti la presente concessione 

amministrativa, elegge il domicilio legale presso il proprio domicilio fiscale. 

Pescara, lì ___________  

 

Per l’Amministrazione concedente __________________________________ 

 

Per il Concessionario   __________________________________ 

 

Per l’Agenzia del Demanio  __________________________________ 

 

Organizzazioni Professionali Agricole 

_____________________________        _____________________________ 

_____________________________        _____________________________ 

 

Sottoscrizione clausole onerose 

“agli effetti dell’Art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto Concessionario dichiara  

di aver preso piena visione e cognizione di quanto previsto e disposto nella presente 

Concessione , che approva specificatamente”. 

 

Per il Concessionario   __________________________________ 

 


