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PIANO DI PREVENZIONE DANNI FAUNA SELVATICA 
 
 
 

CONTRATTO COMODATO D’USO RECINZIONE ELETTRAFICATA PER PREVENZIONE DANNI 
FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE 

 

 
TRA 

 

l’Ente Parco Naturale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane con sede in Località Palazzo snc,  

legalmente rappresentato da Dott. Marco Delorenzo – Direttore del su intestato Ente - quale 

Comodante 
E 

il Sig _________________________________ residente in _________________________ 

Via _______________________ codice fiscale ___________________________________ 

nato a _______________________ il __________________________, quale Beneficiario.  
 

PREMESSO CHE 
Con Delibera del Consiglio Direttivo dell’ente n° 20 del 16/03/2011, “approvazione gestione fauna 

selvatica avvio di un sistema sperimentale di controllo e prevenzione danni” si promuove una 

campagna di prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agrarie, mediante 

l’attuazione di misure efficaci, tra cui la fornitura e l’installazione, sulle aree agricole maggiormente 

danneggiate, di recinzioni elettrificate, secondo quanto specificato nello specifico bando di 

affidamento; 

Premesso che con Determina  n°___________ del__________ si concedeva in comodato d’uso in 

favore del Sig. ___________________ una recinzione elettrificata a tutela delle colture dalla fauna 

selvatica, da ubicare in località _______________ al foglio catastale n°_____ part. n° _______  

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 
Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante del presente contratto. 
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Art. 2 
Oggetto del contratto 
L’Ente Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane concede al Sig ____________________ 

in comodato d’uso gratuito, i materiali necessari per la realizzazione di una recinzione sotto 

elencati: 

1. _____________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

3. _____________________________________________ 

4. _____________________________________________ 

5. _____________________________________________ 

 
Art. 3 
Uso della recinzione 
La recinzione ed i relativi accessori dovranno essere utilizzati esclusivamente all'interno del 

territorio del Parco Naturale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane nelle località descritte nella 

richiesta ed esclusivamente per eliminare o ridurre le condizioni determinanti una vulnerabilità, 

rispetto alla fauna selvatica; 

 
Art. 4 
Restituzione dei beni 
Fatto salvo quanto previsto dallo specifico avviso pubblico per la fornitura di recinzioni elettrificate 

per la prevenzione dei danni da fauna selvatica alle colture agricole, il materiale concesso dovrà 

essere restituito all’Ente Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, in caso di mancato 

adempimento degli obblighi assunti dal beneficiario, l’Ente Parco ha facoltà di richiedere 

l’immediata restituzione delle attrezzature concesse. 

 
Art. 6 
Obblighi del beneficiario 
Il beneficiario è tenuto a custodire e a conservare i beni oggetto del presente contratto 

diligentemente, assicurandone il funzionamento, nonché a provvedere al corretto smaltimento 

della batteria esausta della recinzione elettrificata affidata. 

Il beneficiario è responsabile di eventuali usi difformi da quelli previsti nel precedente articolo 3 ed 

è altresì responsabile dei danni subiti da cose o da persone derivanti da un uso improprio. 
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Art. 7 
Spese di manutenzione, perimento e deperimento 
Tutte le clausole di cui ai punti che precedono, discusse anteriormente alla sottoscrizione del 

contratto, sono valide ed efficaci tra le parti. 

Le parti dichiarano di avere attentamente preso visione della presente scrittura che accettano 

integralmente. 

Per quanto non espressamente previsto, le parti fanno espresso riferimento alle norme vigenti in 

materia. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Accettura lì _____________________ 

 

Il Beneficiario_______________________ Per l’Ente Parco________________ 


