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Raggruppamento Carabinieri Biodiversità  
Reparto Biodiversità di Martina Franca  

    

 Concessione Amministrativa per la concessione in uso dell’Azienda Pilota 

“Trasconi”, ricadente in agro del Comune di Martina Franca (Ta), con 

esclusione della superficie boscata, distinta in catasto come segue: 

MARTINA FRANCA: (si allega mappa) 

A) Seminativo      Fg. 144 partt. 8AA-9AA-17AA-18AA        Ha. 12.74.78 

B) Seminativo                          Fg. 165 part. 3AA                     Ha. 07.99.04 

C) Pascolo                                Fg. 144 partt. 10-11AA-379     Ha. 01.22.54 

D) Pascolo                                Fg. 165 part. 6                           Ha. 00.25.00 

E) Pascolo arb.                         Fg. 144 part. 11AB                    Ha. 00.13.80 

F) Frutteto                                 Fg. 144 part. 378                       Ha. 00.28.75 

G) Area rurale                           Fg. 144 part. 13                         Ha. 00.03.52 
H) Seminativo  
     (passaggio di m.3x30)         Fg. 144 part.7AA                       Ha. 00.00.90 
 
I)  Fabbricati (mq. 877) e         Fg.144 part.147(sub 2-3)-380 sub 1   
 area scoperta (mq. 1590)  per un totale di                                   mq.      2467 

                   Totale superficie concessa    Ha.  22.93.00. 

L’anno duemilaventuno in questo giorno______del mese di _________         

si sono riuniti il Ten. Col. Antonia LOMBARDI, in qualità di Responsabile 

Unico del Procedimento ed in rappresentanza del Reparto Carabinieri 

Biodiversità di Martina Franca (TA) C.F. ________________________ e il 

Sig. ___________________ nato a _________ il _________ P.IVA/C.F. 

____________,  con  l’intervento dell’Agenzia del Demanio - Direzione 

Regionale Puglia e Basilicata, nella persona del dott. Massimo  D’Andria    
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N°  113  di  Rep.  N°   ____  di  Rep.  
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nato    a    Taranto   il 21/10/1957,   nella qualità      di  

Responsabile dell’unità organizzativa Servizi Territoriali Puglia e Basilicata 

– BA3, che interviene al presente atto in rappresentanza dell'Agenzia del 

Demanio, E.P.E., C.F. 06340981007, giusta delega prot. n. 2020/890 del 

20/01/2020, rilasciata dal Dott. Vincenzo Capobianco, nato a Polignano a 

Mare (BA) il 22/09/1954, in qualità di Direttore della Direzione Regionale 

Puglia e Basilicata dell’Agenzia del Demanio, la quale Agenzia, costituita 

con D. Lgs. 30 Luglio 1999 n. 300, così come modificato con D. Lgs. 3 

Luglio 2003 n. 173, agisce in nome e per conto dello Stato, nel presente atto 

esclusivamente per i profili di quantificazione e riscossione del canone 

demaniale. 

PREMESSO: 

CHE la Direzione Regionale ______dell’Agenzia del Demanio, al fine di 

provvedere all’esperimento della gara pubblica per l’individuazione del 

concessionario per l’utilizzo dell’Azienda Pilota “Trasconi”, con nota prot. n. ____ 

del _________ fissava in € _________ (Euro _____/00)  il canone annuo da porre a 

base d’asta; 

CHE, come risulta dal bando di Avviso di gara n. _ del __.__.202_, il Reparto 

Carabinieri Biodiversità di Martina Franca rendeva pubblica l’intenzione di 

concedere in uso i beni demaniali e relative strutture inamovibili esistenti, per una 

superficie pari ad Ha. 22.93.00, per uso alloggio e coltivazione dei terreni 

seminativi dell’Azienda Pilota ubicata in località “Trasconi” nel Comune di Martina 

Franca (TA); 

CHE, come risulta dal Verbale di esito della gara del __.__.202_, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto, il Sig. ________________ con un’offerta 
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per un canone annuo pari ad € _.___,00 (Euro _________________/00) è risultato 

titolare della miglior offerta oppure se giovane imprenditore agricolo è risultato 

titolare  al prezzo stabilito come base d’asta; 

CHE Raggruppamento Carabinieri Biodiversità con atto n. ___/____ del __.__.202_ 

autorizzava il Reparto Carabinieri Biodiversità di Martina Franca a provvedere alla 

stipula della concessione, a favore di _________________  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

   Art.1 – Il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Carabinieri 

Biodiversità di Martina Franca (TA) concede al Sig. ___________________ 

i terreni e fabbricati costituenti l’Azienda Pilota denominata “Trasconi” 

come innanzi indicato, per uso alloggio e la coltivazione dei terreni 

seminativi della masseria; 

   Art.2 – Il canone annuo di concessione è convenuto in € ___,00 (euro 

_________/00) che il concessionario ritiene congruo e accetta senza riserva 

alcuna e deve versare mediante delega bancaria utilizzando il modello F24, 

che sarà recapitato tramite servizio Postel in rate annuali anticipate di € 

____________ (______________), ciascuna; 

   Art.3 -  Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre la scadenza 

del modello di pagamento. In caso di smarrimento o non ricevimento del 

modello di pagamento, il concessionario potrà richiedere copia del modello 

stesso presso gli uffici dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale 

Puglia e Basilicata di Bari;    

    Art.4 -  Il canone di concessione sarà aggiornato annualmente in modo 

automatico e senza bisogno di richiesta dell’Agenzia del Demanio, in 

misura pari al 100% della variazione accertata dall’Istat dell’indice dei 
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prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La variazione Istat 

verrà determinata con riferimento all’indice mensile del terzo mese 

precedente rispetto alla data di decorrenza del contratto; 

   Art.5 – Il pagamento del canone dovrà effettuarsi secondo le modalità 

stabilite e non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del 

concessionario, qualunque ne sia il titolo. 

Per il ritardo, ovvero mancato pagamento delle somme comunque dovute in 

dipendenza del presente contratto, il concessionario dovrà corrispondere gli 

interessi di mora dal giorno in cui è venuto a maturare il debito fino al 

giorno in cui viene eseguito il pagamento. La misura percentuale degli 

interessi di mora è pari al saggio degli interessi legali per il debito maturato. 

Resta comunque salvo il diritto dell’Agenzia del Demanio a richiedere la 

risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 Codice Civile con il 

conseguente risarcimento del maggior danno dal medesimo subito; 

   Art.6 – La durata della concessione sarà di anni 9 (nove) cioè dal 

__________ al ____________; 

   Art.7 – Il concessionario, entro 8 mesi dalla scadenza della concessione, 

qualora intenda rinnovarla, dovrà produrre la relativa istanza in bollo al 

Reparto Carabinieri Biodiversità di Martina Franca (Ta). Il mancato inoltro 

della richiesta verrà considerata come rinuncia al rinnovo della concessione; 

   Art.8 – Il proprietario è tenuto a lasciare la proprietà demaniale libera a 

decorrere dalla data di scadenza del presente atto, altrimenti è tenuto al 

versamento di una penale per l’occupazione sine titulo pari al valore del 

canone giornaliero moltiplicato per 3 (tre);  

   Art.9 – Nelle aree boscate limitrofe ai seminativi, o presenti all’interno di 
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essi è vietato il pascolo, l’ingresso degli animali all’interno di tali superfici 

comprese le cosidette “specchie” e “mesole” è assolutamente vietato. Il 

concessionario deve assicurare che il bestiame non procuri danni alla 

compagine boschiva. L’eventuale danno arrecato dal bestiame sarà oggetto 

di risarcimento all’amministrazione concedente; 

    Art.10 – E’ vietato l’allevamento di suini e caprini; 

   Art.11 – Nelle particelle boscate dove è concesso il solo passaggio, lungo 

tutto il percorso, deve essere realizzata, ove non presente, una recinzione su 

ambo i lati a carico del concessionario. Tale passaggio deve avere il solo ed 

esclusivo fine di consentire la percorrenza con mezzi agricoli atti alla 

lavorazione ordinaria dei seminativi ed è assolutamente vietato il pascolo 

del bestiame; 

    Art.12 – Nella particella 3 del Fg. di mappa 165 è presente una pianta 

monumentale di leccio, per tale pianta, affinché si possa preservarla da 

eventuali incendi, il concessionario è tenuto a realizzare nel periodo dal 15 

maggio al 15 settembre di ogni anno, per tutto il perimetro intorno al leccio, 

una fascia protettiva priva di vegetazione di almeno mt. 5 di larghezza; 

   Art.13 – Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le imposte e 

sovraimposte gravanti sui beni e terreni in concessione, compresa l’IMU, 

sono a totale carico del concessionario. Inoltre, scaduto il termine di 

concessione, la proprietà dei beni mobili ed immobili non ritirati dal 

concessionario rimarrà acquisita al Reparto Carabinieri Biodiversità di 

Martina Franca (Ta);  

   Art.14 – Il concessionario non può apportare ai beni concessi alcuna 

miglioria stabile, come livellamento dei terreni, piantagioni, costruzioni, 
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ecc. in quanto dette migliorie, se ritenute opportune tecnicamente ed 

economicamente possibili, sono di esclusiva competenza 

dell’Amministrazione concedente; 

    Art.15 – Per quanto riguarda gli allevamenti avicoli il concessionario è 

tenuto al rispetto della normativa igienico-sanitaria attualmente in vigore 

mantenendo gli ambienti puliti e avendo l’obbligo di segnalare 

tempestivamente al Servizio Veterinario della propria Azienda Asl ogni 

sintomatologia degli animali riferibile a influenza aviaria; 

   Art.16 – E’ proibito introdurre gli animali in una località diversa da quella 

indicata nella presente concessione, le infrazioni a questa disposizione 

saranno punite a norma di Legge e comporteranno la revoca della 

concessione; 

   Art.17 – Prima della immissione degli animali al pascolo il concessionario 

dovrà esibire al Reparto Carabinieri Biodiversità di Martina Franca (Ta) un 

certificato veterinario dal quale risulti che il bestiame è immune da qualsiasi 

malattia infettiva. Manifestandosi qualche malattia contagiosa il 

concessionario dovrà, a proprie spese, isolare gli animali ammalati e dovrà 

adempiere a qualsiasi misura di profilassi che venisse dettata, sotto pena di 

revoca della concessione per tutto il bestiame senza alcun risarcimento delle 

somme pagate; 

   Art.18 – Gli animali ammessi al pascolo debbono essere marcati, qualora 

già non lo fossero, con un segno indelebile, evidente in maniera di poterli 

contraddistinguere; 

   Art.19 – Gli attrezzi rurali occorrenti per la lavorazione e conduzione dei 

terreni concessi, dovranno essere apportati esclusivamente dallo stesso 
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concessionario; 

   Art.20 – Il letame prodotto nell’azienda dovrà essere adibito 

esclusivamente per la concimazione dei terreni dati in concessione; 

   Art.21 – Il concessionario dovrà essere in regola con tutte le 

autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni; 

   Art.22 – Il concessionario dovrà dimorare nei fabbricati rurali esistenti e 

oggetto della presente concessione, assicurando un costante presidio degli 

stessi, adottando tutti gli accorgimenti del caso al fine di evitare gli incendi 

o altro danno, dei quali in caso dovessero verificarsi, potrà essere ritenuto 

responsabile. In caso di incendi o di danni provocati da calamità 

atmosferiche, il concessionario è tenuto ad intervenire tempestivamente ed 

informare con sollecitudine il Reparto Carabinieri Biodiversità di Martina 

Franca (Ta); 

   Art.23 – Qualora l’Amministrazione proprietaria ritenesse di escludere 

dalla concessione, per qualsiasi motivo alcune porzioni di terreno locato, 

resterà in sua facoltà fare ciò, verso proporzionale riduzione del canone 

sempreché la superficie sottratta o occupata supera la 10^ parte della 

superficie concessa in uso; 

   Art.24 – Il concessionario non potrà permettere a terzi servitù di qualsiasi 

genere sul terreno concesso, l’Amministrazione concedente si riserva il 

diritto di far accedere in qualsiasi momento nell’azienda il proprio personale 

dipendente, e che tutti coloro che saranno addetti ad eventuale 

manutenzione straordinaria dei fabbricati rurali esistenti alla sistemazione  e 

manutenzione delle strade e piazzali ed eventuali nuove costruzioni, alle 

utilizzazioni boschive e a tutto ciò che l’Amministrazione riterrà opportuno 
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senza pretese di indennizzi di qualsiasi sorta. Inoltre, il Concessionario 

consente l’accesso al bene da parte degli Ispettori Demaniali in qualsiasi 

momento e per gli accertamenti che si ritenessero opportuni, ai sensi del 

D.P.R. 13.07.1998 n. 367;  

   Art.25 – Il concessionario rispetterà in qualunque tempo e luogo il diritto 

di passaggio del personale di ruolo e operaio dell’Arma Carabinieri; 

   Art.26 – Per la conservazione ed il miglioramento delle cose concesse e 

per ciò che riguarda tutti gli atti che per facoltà o per obbligo spettano a chi 

tiene in concessione beni altrui, il concessionario, oltre a quanto risulta dal 

presente atto, dovrà osservare le regole di buona agricoltura secondo le 

consuetudini locali e le vigenti disposizioni del Codice Civile in materia, in 

quanto siano variate per patto espresso; 

   Art.27 – E’ proibito al concessionario di tagliare o danneggiare qualsiasi 

pianta, sotto pena corrispondente a titolo di indennizzo il doppio del valore 

delle piante danneggiate o tagliate, da determinarsi in modo insindacabile 

dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Martina Franca (Ta); 

   Art.28 – Eventuali danni causati a beni e terreni dati in concessione, 

saranno risarciti su stima inappellabile del Reparto Carabinieri Biodiversità 

di Martina Franca (Ta); 

   Art.29 – A garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, il 

concessionario costituisce un deposito cauzionale di € __________                    

(_______________/00) pari ad una annualità del canone oltre il bollo, 

presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Taranto giusta quietanza n. 

________________del  _____________.  L’Agenzia del Demanio darà 

adesione allo svincolo ed alla restituzione della cauzione all’avente diritto 
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soltanto quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l’Agenzia 

stessa ed il concessionario i rapporti di qualsiasi specie dipendenti dal 

presente atto e non esistano danni o cause di danni possibili, imputabili al 

concessionario, oppure a terzi per il fatto dei quali l’Agenzia del Demanio 

debba risponderne. L’Agenzia del Demanio ha diritto di valersi 

dell’accennata cauzione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti senza 

bisogno di diffida o di procedimento giudiziario; 

   Art.30 – La proprietà oggetto della concessione dovrà essere assicurata per 

responsabilità civile verso terzi, con l’espressa rinuncia della Compagnia 

assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del proprietario, per un 

valore di € 3.000.000,00 (tremilioni/00), inoltre il concessionario è tenuto 

altresì ad attivare polizza per la copertura del rischio di danni causati agli 

immobili con massimale non inferiore a € 100.000,00 (centomila/00). Il 

concessionario, nella polizza di assicurazione, oltre alle condizioni generali 

previste dalle vigenti leggi, dovrà inserire specificatamente la condizione di 

cedere al Reparto Carabinieri Biodiversità di Martina Franca (Ta) ogni 

diritto di nomina di periti, di discutere con la Compagnia di Assicurazione e 

incassare gli eventuali indennizzi relativi ai danni provocati da incendi, 

caduta di fulmini od altro sofferti dai beni in concessione. Nella polizza 

deve essere inserita la clausola della rinuncia da parte del concessionario del 

beneficio della preventiva escussione del debito principale e della rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 c.c., nonché l’operatività della 

stessa entro 15 gg. a semplice richiesta del Reparto Carabinieri Biodiversità 

di Martina Franca (Ta). La polizza di assicurazione sarà custodita presso il 

Reparto Carabinieri Biodiversità di Martina Franca (Ta) e restituita allo 
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scadere del presente atto; 

   Art.31 – Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Martina Franca (Ta) si 

riserva il diritto di revocare la presente convenzione in qualsiasi momento, a  

suo insindacabile giudizio ed in particolare per proprie sopravvenute 

esigenze. La revoca della concessione sarà comunicata mediante preavviso 

di gg. 30, senza che per questo il concessionario possa avanzare pretese o 

diritto di sorta, fatto salvo il diritto al rimborso della parte del canone 

corrisposto per il periodo di mancata utilizzazione del bene; 

   Art.32 – Il concessionario ha l’obbligo di trasferire la propria residenza 

presso la Masseria Trasconi e di provvedere, a norma di legge, agli 

adeguamenti impiantistici ed infrastrutturali degli immobili nonché alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, necessari per rendere gli 

stessi funzionali alle attività aziendali, nonché fruibili a fini abitativi. Per 

questo, non potrà richiedere, indennizzi, sconti o altri benefici. 

In virtù degli interventi manutentivi necessari posti a carico del 

concessionario, la durata della concessione è fissata in anni 9 (nove). 

Tutti i locali dati in concessione dovranno essere mantenuti puliti ed in 

ordine; è fatto obbligo al concessionario di imbianchire con latte di calce sia 

all’interno che all’esterno tutti i fabbricati almeno una volta l’anno. E’ 

parimenti fatto obbligo di provvedere annualmente alla tinteggiatura degli 

infissi esterni mentre per gli infissi interni tale operazione dovrà essere 

eseguita ad anni alterni. Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Martina 

Franca (Ta) si riserva la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di obbligare il 

concessionario ad eseguire ad intervalli più brevi gli interventi manutentori 

indicati; 
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   Art.33 – Il concessionario è tenuto a mantenere costantemente puliti da 

erbe, cespugli, ed altra vegetazione infestante tutti i viali e gli spiazzali 

facenti parte dell’azienda data in concessione. E’ parimenti obbligato ad 

eseguire annualmente il ricarico delle strade di servizio; 

   Art.34 – Qualora il concessionario intenda apportare ai beni in 

concessione eventuali modifiche di tipo strutturale o a carattere fisso dovrà 

richiedere l’autorizzazione al Reparto Carabinieri Biodiversità di Martina 

Franca (Ta); 

   Art.35 – In caso di rinuncia o cessazione dell’attività, la concessione non 

potrà essere oggetto di cessione a terzi. E’ inoltre vietata la sub-concessione 

totale o parziale a qualsiasi titolo. Tale infrazione comporta la revoca della 

concessione e l’incameramento del deposito cauzionale; 

   Art.36 – E’ vietato nel modo più assoluto il pascolo e il taglio dei boschi 

cedui o di alto fusto facenti parte dell’Azienda data in concessione; 

   Art.37 – Tutte le spese inerenti l’esecuzione del presente atto sono a totale 

carico del concessionario e saranno sostenute secondo la procedura prevista 

dalla legge 27/12/1975,  n. 790 e  successive integrazioni e modificazioni; 

   Art.38 – Il presente atto è soggetto alla registrazione fiscale ai sensi del 2° 

comma lettera B, art.5 parte prima della tariffa allegata al D.P.R. del 

26/04/1986 n. 131 a spese e cura del concessionario; 

   Art.39 – Una sola inadempienza agli articoli della presente convenzione 

ne comporta l’immediata revoca oltre l’incameramento del deposito 

cauzionale; 

   Art.40 – Al termine della concessione la proprietà demaniale verrà ripresa 

in consegna dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Martina Franca (Ta), 



12 
 

previa redazione di apposito verbale; 

   Art.41 – Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Martina Franca (Ta) 

declina ogni responsabilità sotto il profilo civile e penale per eventuali danni 

alle persone ed alle cose che si potrebbero verificare in dipendenza della 

presente concessione; 

   Art.42 – Il presente atto, fin d’ora vincolante per il concessionario, 

vincolerà il Reparto Carabinieri Biodiversità di Martina Franca (Ta) solo 

dopo l’approvazione da parte del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità; 

   Art.43 – Il concessionario dichiara di accettare, come accetta, e di 

osservare, senza eccezione alcuna, tutte le condizioni della presente 

convenzione;  

   Art.44 – Per tutte le controversie che potessero sorgere relativamente 

all’applicazione e all’interpretazione delle disposizioni della presente 

convenzione, il concessionario riconosce come autorità a stabilire su ogni 

diritto il Reparto Carabinieri Biodiversità di Martina Franca (Ta); 

   Art.45 – Per quanto non espressamente previsto nella presente 

convenzione, le parti si rimettono alle leggi vigenti. 

Il presente atto, previa lettura, viene sottoscritto. 

       

IL CONCESSIONARIO                               Per il Reparto CC Biodiversità 

___________________________              (Ten. Col. Antonia LOMBARDI)                

PER L’ AGENZIA DEL DEMANIO                           

___________________________                       

                                                                    




