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Prot. 1796 del 27.06.2022 

 
BANDO DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA APERTA A TUTTI 
PER LA CONCESSIONE DI APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA DI 

PROPRIETA’ COMUNALE 
 

SECONDO ESPERIMENTO  
 

Il comune di Marmentino, in esecuzione della determinazione n. 67 del 25.06.2022 di indizione di 
gara ad evidenza pubblica per la locazione di appostamenti fissi di caccia di proprietà comunale e 
in ossequio alla deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 25.03.2022 di approvazione del 
“Regolamento per la locazione degli appostamenti fissi di caccia di proprietà comunale”, che si 
intende integralmente richiamato, porta a conoscenza che gli stessi di cui allegato elenco, 
verranno aggiudicati mediante secondo esperimento di asta pubblica, per il periodo di affittanza  
dal 01.08.2022 – 30.04.2026: 
 

N. NOME CAPANNO 
IMPORTO BASE D’ASTA 

CAPANNO + BARACCA € 

RICOVERO 

UCCELLI 

MQ. 

4 Poffelle 233 10 

6 Poffe 170  

12 Tenda 210  

14 Dosso Gaschi 413 36 

20 Dosso Singlasso 251 12 

22 Roccolino Lede 170  

24 Piazze - Vaghezza 214 8 

30 Coste Lovreti 176  

32 Pian del Mesce 170  

 
 
Le offerte dovranno pervenire, in busta chiusa, alla Segreteria del Comune entro le ore 10:30 di 
sabato 16  luglio 2022. 
Il plico dovrà contenere i dati del richiedente e l’offerta vera e propria con il prezzo in aumento per 
scaglioni di almeno € 10,00 e la fotocopia della licenza di caccia o attestato di abilitazione 
venatoria in attesa di licenza. 
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Si procederà all’aggiudicazione ai partecipanti che presenteranno la migliore offerta. 
E’ previsto il versamento della cauzione pari ad una annualità che verrà restituito al termine 
dell’affittanza. 
Il capanno dovrà essere utilizzato nel rispetto delle norme venatorie e avendo cura di eseguire la 
necessaria manutenzione, ai manufatti, al terreno e alle piante. 
Si sottolinea che solo il titolare dell’affittanza comunale dovrà intestare l’autorizzazione provinciale 
ed è fatto assoluto divieto di subaffittare il capanno.      
 

 
 Il Sindaco                                                                                         Il responsabile dell’area tecnica 
 f.to Medaglia Ilario                    f.to Arch. Saverio Valgiovio 


