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COMUNE DI LODRINO 

Provincia di Brescia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE - TECNICO MANUTENTIVA 
 

 
 

Oggetto: Procedura negoziata preceduta da manifestazione di interese per l’affidamento in 

gestione del laghetto in località Fravango. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 16.02.1999, esecutiva 

ai sensi di legge, avente per oggetto “Esame ed approvazione Regolamento di 

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23.04.2013, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio 

di previsione dell’esercizio finanziario 2013; 

 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. D), del D.L. 444/95, 

convertito in Legge 20.12.1995, n. 539, con deliberazione della Giunta Comunale n. 

28 del 26.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad individuare il 

budget di spesa dei Responsabili; 

 

Visto il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

Premesso: 

- che al confine della particella catastale numero 360 (foglio 13) con la 

particella 4 (foglio 16), vi è  un PICCOLO invaso semiartificiale (di seguito 

Laghetto) che grava sul corso d’acqua Rio Re; 

- Che la zona interessata viene gestita come  parco pubblico utilizzato sia dalle 

persone  residenti che da turisti che utilizzano l’area stessa per sosta 

durante  il percorso lungo i sentieri turistici del territorio comunale; 

- Che la gestione dell’area parco e del laghetto comporta  frequenti lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- Che l’ l’amministrazione comunale, risultando  oneroso provvedere con mezzi 

e personale proprio all’esecuzione dei lavori di cui sopra,  aveva affidato 

con convenzione in data 18.10.2008, alla “ASD Dimensione Pesca Lodrino” la 

gestione dell’area interessata; 

- Che in data  04.02.2013 prot. n° 0000498/2013 l’associazione sopra richiamata 

ha comunicato la recessione della convenzione stipulata, causa lo scioglimento 

dell’associazione stessa; 

- Che risulta pertanto necessario affidare ad un nuovo gestore l’utilizzo 

dell’area del laghetto in loc. Fravango;  
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- Che l’area interessata ben si presta a pratiche sportive compreso quello della 

pesca; 

  

Ritenuto la pratica sportiva un’attività di rilievo sociale, finalizzata alla 

valorizzazione della persona e migliorativa della qualità della vita dell’individuo 

e, di conseguenza, della collettività;  

 

Che  a tal fine il l’ Amministrazione Comunale di Lodrino valuta positivamente 

l’affidamento della gestione dell’area per  pratiche sportive,  ad associazioni  

senza scopo di lucro , a soggetti iscritti alla CCIAA-imprese agricole, imprese 

individuali. 

 

che  l’amministrazione comunale di Lodrino intende pertanto  procedere 

all’individuazione di un nuovo gestore stabilendone i criteri di  affidamento ; 

 

  Tutto ciò premesso e considerato, 

 

 Dato atto che con la sottoscrizione della presente si esprime parere  

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione a norma 

dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; 

 

 Acquisito in proposito il sottoriportato parere favorevole del Responsabile 

Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis del Testo unico, 

approvato con D.Lgs 267/2000; 

 

 

DETERMINA 

  

1. Di procedere, per l’affidamento in gestione del laghetto in localitò Fravango, 
alla procedura negoziata previa  pubblicazione della manifestazione di 

interesse inerente; 

 

2. Di stabilire i criteri di gestione descritti nell’ allegato A della  presente 
determina; 

 

3. Di approvare l’avviso di “manifestazione di interesse “ necessario all’iter 
per  la procedura di affidamento; 

 

4. Di pubblicare “l’avviso di interesse” all’ albo pretorio comunale e sul sito 
istituzionale dell’ ente all’indirizzo www.comune.lodrino.bs.it ; 

 

5. DI COMUNICARE il presente atto alla Giunta Comunale; 
 

6. DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento 

amministrativo che qualunque soggetto ritenga l'atto amministrativo 

illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al 

T.A.R. - Sezione di Brescia - al quale è possibile rappresentare i propri 

rilievi in ordine alla legittimità del presente entro e non oltre 60 giorni 

dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio 

 

7. Di dare atto che la presente determinazione: 
 

 Va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 

 

 Va pubblicata sul sito istituzionale dell’ Ente ai sensi del D.Lgs n. 

33/2013. 
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ALLEGATO A) 

 

CRITERI 

DI AFFIDAMENTO GESTIONE AREA LAGHETTO IN LOCALITA’ FRAVANGO 

 

Articolo 1 – OGGETTO 

Il Comune concede in comodato d’uso oneroso alla ditta la disponibilità del piccolo 

laghetto (invaso semiartificiale) lungo l’alveo del Torrente Re, reticolo idrico 

minore, al confine della particella catastale numero 360 (foglio 13) con la particella 

4 (foglio 16), per la pratica dell’acquacoltura e della pesca dilettantistica nel 

rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni Provinciali in materia (Acque 

di Tipo B). 

  

Articolo 2 – DIVIETI 

La presente non contempla, ma al contrario esclude e vieta, ogni intervento di 

deviazione, ovvero prelievo, delle acque del Laghetto ad opera dell’associazione per 

usi agricoli, commerciali, artigianali, industriali e, comunque, per ogni altro uso 

ed utilizzo dell’acqua che non sia a mero servizio della pesca e delle comuni e normali 

esigenze (come abbeverarsi, rinfrescarsi, lavare piccoli attrezzi o lavarsi, ecc.) 

di chiunque svolga attività non imprenditoriali o semplicemente lucrative in 

montagna.  

La presente non contempla, ma al contrario esclude e vieta, la balneazione e 

l’immersione di chiunque nelle acque del Laghetto. 

 

Articolo 3 – DURATA 

La concessione avrà durata di cinque anni decorrenti dall’efficacia 

dell’aggiudicazione . Le parti escludono qualsiasi forma o ipotesi di rinnovo tacito 

o proroga tacita della presente. 

 

Articolo 4 – DISCIPLINA 

La ditta  nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni Provinciali in 

materia, ha facoltà di disciplinare la pesca nel Laghetto: fissando orari, periodi 

in cui tale attività è vietata, modalità di accesso durante il periodo della pesca. 

Ogni adempimento inerente la salvaguardia della sicurezza inerente la gestione del 

laghetto sarà a carico della ditta . In particolare dovranno essere posizionati gli 

appositi segnali di pericolo e di comunicazione e informativa come previsto  dalla 

normativa vigente  

A tale fine si impegna a costituire una polizza fideiussoria a garanzia per eventuali 

danni a persone o cose che dovessero derivare dalla gestione del laghetto  

Ogni onere relativo alla pratica per la richiesta di autorizzazione per l’utilizzo 

del laghetto per la pratica sportiva e ogni adempimento necessario e conseguente è 

a esclusivo carico del concessionario . 

 

Articolo 5 – MANUTENZIONE 

La ditta , .si impegna , a fronte del  pagamento del canone di locazione ad assumersi 

tutti gli oneri derivanti dalla gestione e manutenzione ordinaria dell’invaso e 

dell’area pertinenziale per mantenere la pulizia e il decoro dell’area  e in 

particolare lo sfalcio e il mantenimento in ordine dell’area interessata . 

Si impegna inoltre a procedere alle opere di manutenzione straordinaria consistenti 

nella pulizia , una volta all’anno, del fondo dell’ alveo.  

Restano a carico del Comune tutti gli altri interventi di manutenzione straordinaria 

del sito. 

 

Articolo 6 - SPECIFICHE SULL’UTILIZZO 

L’utilizzo dell’area comunale pertinenziale al laghetto rimane pubblico  . 

L’ amministrazione Comunale si riserva in accordo preventivo con il concessionario 

all’utilizzo del sito per attività legate a manifestazioni culturali e/o sportive  
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OGGETTO :   MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per la partecipazione alla procedura di affidamento della gestione area laghetto in 

località Fravango 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

L’Amministrazione Comunale, intende indire una procedura negoziata preceduta da 

pubblicazione del presente avviso esplorativo per acquisire manifestazione di 

interesse inerente l’affidamento della gestione area del piccolo laghetto laghetto 

semiartificiale sito in località Fravango  

 

1)Durata della concessione: anni 5  

2) Criteri di aggiudicazione: Impegno economico a sostenere i costi di manutenzione 

dell’area e di gestione dell’area stessa secondo i criteri stabiliti nell’allegato 

A- Nel caso di più offerte si procederà mediante  “offerta economica al massimo 

rialzo” 

3) Requisito di partecipazione: soggetti iscritti alla CCIAA-imprese 

agricole,imprese individuali, 

associazioni senza scopo di lucro.  

 

SI INVITANO 

gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura di concessione 

sopra descritta ad esprimere la propria manifestazione di interesse mediante la 

presentazione  entro e non oltre il termine perentorio del 25 Luglio  2013 ore 12,00, 

di apposita istanza (allegata al presente avviso-“allegato B”) redatta nella seguente 

forma: 

1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente le generalità 

dell’interessato ed attestante il possesso di tutti i requisiti di ordine morale per 

contrarre con la pubblica amministrazione; 

2) Dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A o di 

associazione senza scopo di lucro regolarmente  istituita ; 

L’istanza dovrà essere prodotta in busta chiusa al protocollo degli uffici comunali 

sito in via Roma n° 90. 

 

L’ Amministrazione si riserva quanto segue: 

 

• qualora pervengano più di 1 manifestazione d’interesse, avvierà apposita 

procedura negoziata mediante gara tra gli operatori interessati, onde 

garantire il medesimo trattamento, nonché individuare la migliore offerta .; 

• qualora non pervengano manifestazioni d’interesse, procederà senza ulteriori 

avvisi a trattativa diretta con eventuali soggetti interessati. 

• Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di 

prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al 

riguardo. 

 

Si comunica che il Responsabile del procedimento è l’ing. Ruffini Lorenzo . 

 

Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ ufficio tecnico 

del comune di Lodrino via Roma n° 90  tel 030.8950160 

 

 

Il Responsabile dell’ Ufficio tecnico  

Ing. Ruffini Lorenzo  
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______________________________________________________________________________________ 
 

 
REGOLARITA’ TECNICA 

 Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
della presente proposta di determina. 

 
Lì  

Il Responsabile del Servizio 
F.to Ing. Ruffini Lorenzo 

 
________________________________________________________________________________ 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 

 Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della presente proposta di determina. 

 
Lì  

Il Responsabile Finanziario  
F.to Marcello Pintossi  

 
________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI 
 

 Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 
Lì 

 
Il Responsabile Finanziario 

Marcello Pintossi  
 

________________________________________________________________________________ 
 
 

                 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il 
proprio  

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
 e, inoltre, costituisce 
 

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO, 
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa: 
 

NUMERO INTERVENTO / CAPITOLO IMPORTO 

   

   

   

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Marcello Pintossi  
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DETERMINAZIONE  N. 110  del   08 luglio 2013 

 

Lodrino, addì   08 luglio 2013 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Ing. Ruffini Lorenzo 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata 

pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data   09 luglio 2013  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 
 

          IL MESSO COMUNALE 

F.to Monica Mantegari 

 

 

 

 

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

 

Copia della presente determinazione viene inviata: 

  

 Al Segretario Comunale 

 All’Ufficio: Ragioneria 

 All’Assessore: _____________________________ 

 _________________________________________ 

 

 

 

La presente copia composta da n.______ facciate scritte è conforme all’originale ai sensi 
dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 

Municipio di Lodrino,    
                                                                                                     
IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

 

 

 
 

 

 


