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Prot .n. 2156/2021          Data 19/02/2021 

AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AD UN’INDAGINE 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PER LA GESTIONE DELL’AREA 

SGAMBAMENTO CANI ISTITUITA IN VIA II GIUGNO 
 

Il Comune di Fiesso d’Artico - Settore Lavori Pubblici rende noto quanto segue: 

Il Consiglio Comunale con deliberazione n.28 del 28/07/2020 ha approvato il “Regolamento comunale per la 
fruizione delle aree di sgambamento cani” e individuato l’area verde attrezzata sita in Via II Giugno catastalmente 
individuata al Fg. 4. mapp.li nn. 1349, 1351 da destinare a socializzazione e sgambamento cani di 
proprietari/detentori (vedi grafico All.n. 1). 

Il Regolamento prevede che l’Amministrazione si rende disponibile a dare attuazione ad accordi di collaborazione 
con Associazioni di Volontariato o privati cittadini per la gestione delle aree e che il rapporto tra questi venga 
regolato da apposita Convenzione. 

L’Amministrazione Comunale intende effettuare un’indagine finalizzata alla verifica ai sensi dell’art. 7 comma 2 del 
vigente Regolamento comunale, della presenza sul territorio di Soggetti (Associazioni cinofile e/o animaliste e 
privati cittadini) che promuovano le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali, quale mezzo per lo 
sviluppo della personalità e della socializzazione, incoraggiando ogni intervento che attiene al rispetto delle 
persone, degli animali e del patrimonio pubblico, praticabili nell’area verde attrezzata sita in Via II Giugno e 
interessati all’affidamento in gestione della stessa. 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo 
l’Amministrazione in quanto non costituiscono instaurazione di alcuna posizione giuridica od obbligazione 
negoziale nei confronti del Comune di Fiesso d’Artico, che si riserva la volontà di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 

CARATTERISTICHE DELLA GESTIONE  

La Convenzione per l’affidamento della gestione dell’area di sgambamento cani, nel rispetto dei principi del 
Regolamento comunale, prevede a carico del Soggetto affidatario la conduzione ottimale dell’impianto. In 
particolare comporta principalmente:  

 il Soggetto affidatario, a titolo di preferenza, sarà ricercato tra le Associazioni cinofile e/o animaliste; 

 l’affidamento dell’area è stabilito temporaneamente per la durata di anni 3 (tre); alla scadenza 
l’Amministrazione, valutata l’opportunità, procederà a nuovo affidamento pluriennale della gestione a soggetti 
interessati che ne facciano richiesta; 

 il Soggetto affidatario dovrà garantire: 
a) la manutenzione ordinaria dell’area (sfalcio erba, recinzioni, arredi, cartellonistica, pulizia, svuotamento 

cestini portarifiuti) e l’eventuale esecuzione di lavori di ripristino per danneggiamenti causati da uno 
scorretto utilizzo dell’area; 

b) l’apertura/chiusura degli ingressi nel rispetto degli orari stabiliti da apposita ordinanza sindacale; 
c) l’informazione e la vigilanza verso tutti i fruitori dell’area circa l’obbligo di rispetto delle norme di accesso 

e utilizzo, igieniche e comportamentali, stabilite all’art.8 del Regolamento comunale, con particolare 
evidenza per la responsabilità civile e penale verso terzi per danni a persone, animali o cose derivanti 
dall’azione del cane in custodia; 

d) l’accesso e la restituzione dell’area al Comune ogni qualvolta l’Ente manifesti la necessità di disporre 
dell’area per svolgere attività ed iniziative di interesse pubblico e/o per consentire l’effettuazione di 
interventi di manutenzione di impianti o servizi a cura del comune o di altri enti pubblici; 

 il Soggetto affidatario potrà svolgere momenti di addestramento sociale del cane solo negli orari di non apertura 
al pubblico e richiedere al comune di utilizzare in modo esclusivo l’area facendone richiesta preventiva per un 
massimo di 40 (quaranta) ore mensili; 
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 è facoltà del Soggetto affidatario organizzare, secondo principi di liberalità, attività didattico/educative, 
riguardanti comunque i cani, per massimo di 15 (quindici) ore mensili, dandone preventiva comunicazione al 
Comune. Tali attività dovranno essere organizzate sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, 
civile e penale dell’affidatario e non dovranno costituire in alcun modo evento a titolo oneroso con ingresso a 
pagamento. 

e prevede inoltre i seguenti oneri a carico del Comune: 

 Allestimento dell’area: fornitura arredi, cestini, cartellonistica, impianto illuminazione e l’asporto/smaltimento 
dei rifiuti (escluso svuotamento cestini portarifiuti); 

 

Le caratteristiche dell’affidamento sono meglio specificate nello schema di convenzione/accordo di collaborazione 
allegato al presente avviso (All.n. 2); 

Le Associazioni cinofile e/o animaliste interessate alla conduzione dell’area sgambamento cani sita in Via II 
Giugno sono invitate a comunicare a codesto Comune il proprio interesse, mediante presentazione della domanda di 
cui al modello allegato (All.n. 3) corredata da: 

1) copia Atto Costitutivo e Statuto dell’Associazione; 

2) relazione sulla esperienza acquisita nello svolgimento dell’attività cinofila/animalista (max 2 fogli f.to A4). 

3) Copia del “Regolamento comunale per la fruizione delle aree di sgambamento cani” firmata su ogni singola 
pagina a titolo di presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto;  

4) Copia documento d’identità, in corso di validità, del soggetto che sottoscrive l’istanza; 

 

La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere presentata al Protocollo del Comune o 
pervenire a mezzo PEC all’indirizzo: comunefiessodartico.ve@legalmail.it entro le ore 12:00 del giorno 
15/03/2021; 
 

IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE DUE - LAVORI PUBBLICI 

Arch. Marco Pretin 
(documento firmato digitalmente) 

In allegato: 
1. planimetria 
2. bozza di convenzione 
3. modello presentazione istanza 
 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR n. 279/2016 (Regolamento Europeo sulla Privacy), i dati personali dallo stesso comunicati dai concorrenti alla 
presente procedura sono raccolti e trattati dal Comune, quale Titolare del trattamento nella persona del Sindaco pro tempore, esclusivamente per 
tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), 
attraverso il personale interno appositamente incaricato ed, eventualmente, tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati 
del trattamento. Relativamente a tali dati, di cui il concorrente ha l’onere di garantire la lecita utilizzabilità ed, in particolare, il corretto 
adempimento degli oneri di informativa e di raccolta del consenso, la persona fisica cui si riferiscono (cd. interessato) gode del diritto di accesso, 
rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione, ai sensi degli artt. 15 - 22 del GDPR, nonché del diritto di reclamo al Garante 
Privacy. Ai fini della presente procedura, nel trattamento dei dati personali relativi agli interessati destinatari del servizio, il concorrente opera in 
qualità di Titolare autonomo, restando pertanto a suo carico tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste sia dal GDPR n. 279/2016 
(Regolamento Europeo sulla Privacy) che dal vigente Codice in materia di privacy D.Lgs. 196/2003. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento è l’Arch. Marco Pretin, Responsabile del Settore LL.PP.. 
 
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
per ulteriori informazioni e chiarimenti, oltre che per concordare un eventuale sopralluogo, è possibile contattare o inviare una richiesta via e-
mail all’Ufficio LL.PP. – mail: lavoripubblici@comune.fiessodartico.ve.it  - tel.041.5137123/128, Pec: comunefiessodartico.ve@legalmail.it.  

 
 

Responsabile Settore 
Arch. Marco Pretin tel. 041.5137139 

Istruttore Tecnico Arch. Alberto Cinquepalmi tel. 041.5137123  
Istruttore Amministrativo Sabina Ferrotti tel. 041.5137128  

 lavoripubblici@comune.fiessodartico.ve.it 
 

 Orario di ricevimento: 
Martedì: 15.00 - 17.45 - Giovedì: 10.00 - 13.00 
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1 - INDIVIDUAZIONE DELL’AREA 
 

SU FOTO SATELLITARE 

 

 

SU ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE 
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Rep.n. .…….… Data ……………. 
 

SCHEMA DI CONVENZIONE 
 

TRA 
COMUNE DI FIESSO D’ARTICO   E   “……………………….……………………”  

PER PER LA GESTIONE DELL’AREA SGAMBAMENTO CANI IN VIA II GIUGNO 
 
 

L'anno 2021, addì ….. (……………) del mese di ……………., nella sede Municipale, sita in Piazza Marconi 16, 
del Comune di Fiesso d'Artico,  

tra i Signori: 

- …………………………, nato a …………… (….) il …/…/…., che agisce nel presente atto in nome e per conto 
del Comune di Fiesso D’Artico (VE) - c.f.  82002190278 -- in seguito denominato per brevità Comune; 

- ……………………….…………….….., nato a ………….. (…) il …/…/…, in qualità di legale rappresentante di 

 …………………………….…………. con sede in …………………………., C. F. e P.IVA  ……………………, 
in seguito denominato per brevità Associazione, 

premesso che: 

 Il Consiglio Comunale con deliberazione n.28 del 28/07/2020 ha approvato il “Regolamento comunale per la 
fruizione delle aree di sgambamento cani” e individuato l’area verde attrezzata sita in Via II Giugno 
catastalmente individuata al Fg. 4. mapp.li nn. 1349, 1351 da destinare a socializzazione e sgambamento cani di 
proprietari/detentori (vdi grafico All.n. 1); 

 Il Regolamento prevede che l’Amministrazione si rende disponibile a dare attuazione ad accordi di 
collaborazione con Associazioni di Volontariato o privati cittadini per la gestione delle aree e che il rapporto 
tra questi venga regolato da apposita Convenzione; 

 Con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n. ......... del............ è stata adottata apposita determina 
a contrarre al fine dell'espletamento di una procedura per l'affidamento in gestione dell'area sgambamento cani e  
approvato lo schema della presente convenzione; 

 Con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n. ...... del ............. è stata affidata all'Associazione 
“………………………“ la gestione dell'area di sgambamento cani; 

si conviene e stipula quanto segue: 

ART.1: OGGETTO 
La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune e l'Associazione in relazione alla gestione dell'area di 
sgambamento dei cani, il cui utilizzo è disciplinato da apposito Regolamento Comunale. 
 
ART.2: INDIVIDUAZIONE DELL'AREA 
L'area sgambamento cani è sita in Via II Giugno, catastalmente individuata al Fg. 4. mapp.li nn. 1349, 1351; 
L'area risulta delimitata da una recinzione in pali di metallo e rete a maglia sciolta. L’Associazione dichiara di aver 
esaminato in fase di sopralluogo l’area come sopra individuata e di accettarla nello stato in cui si trova. L’area e di 
piena ed esclusiva proprietà del Comune, così come lo diverrà ogni altra eventuale opera/installazione di carattere 
permanente che venga realizzata dall’Associazione e autorizzata dal Comune. Alla scadenza della concessione, 
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l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere alla Concessionaria il ripristino dei manufatti e dei 
luoghi della situazione originaria.  
ART.3: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 
Il Comune procede all'affidamento, in via temporanea, all’Associazione “………………….” delle attività di cura e 
tutela dell'area destinata alla sgambamento dei cani, di cui all'art. 2, secondo le modalità indicate negli articoli 
seguenti. Valgono inoltre ed in particolare le norme stabilite nel Regolamento Comunale per l'accesso all'area di 
sgambamento cani.  
 
ART.4: ONERI DEL COMUNE  
È a carico del Comune, che ha già provveduto all'allestimento dell'area, la realizzazione della recinzione, 
dell’installazione di arredi e della cartellonistica, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di 
illuminazione pubblica e l’asporto rifiuti. 
 
ART.5: ONERI DELL'ASSOCIAZIONE 
L'Associazione assicura l'accesso all'area di sgambamento, a titolo gratuito, a tutti i possessori/accompagnatori di 
cani, anche non facenti parte dell'Associazione stessa.  
È a carico dell’Associazione la manutenzione ordinaria dell'area, compresa quella relativa allo sfalcio erba, alla 
recinzione, alle opere infrastrutturali e alla cartellonistica, secondo le modalità concordate con l’Ufficio Tecnico 
Comunale così da poterla riconsegnare al Comune, alla scadenza della presente convenzione, in buono stato di 
efficienza e funzionalità. In particolare la cartellonistica posta agli ingressi dovrà essere mantenuta in buone 
condizioni di manutenzione ed in maniera ben visibile per tutti coloro che intendono accedere all’area.  
L'Associazione dovrà provvedere, inoltre, alla pulizia da cartacce e rifiuti vari, ivi compreso lo svuotamento dei 
cestini portarifiuti.  
L'Associazione deve garantire l’apertura e chiusura dei cancelli di accesso nel rispetto degli orari stabiliti da 
apposita ordinanza sindacale e la vigilanza dell'area, secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale per 
l'accesso all'area di sgambamento cani.  
L’Associazione si assume la responsabilità di eventuali danni all’immobile e alle strutture provocati per colpa o dolo 
del proprio personale provvedendo ad ogni derivante risarcimento. 
E' fatto divieto all'Associazione di affidare a terzi le attività oggetto della presente convenzione, salvo espressa 
autorizzazione scritta del Comune.  
L'Associazione si impegna, altresì, a non ostacolare, modificare o alterare la fruibilità dell'area, nei limiti e con le 
modalità stabilite in materia dal Comune. 
Il Comune si riserva la facoltà di richiedere all’Associazione l'esecuzione dei lavori previsti e non eseguiti, 
compreso eventuali ripristini per danneggiamenti causati da uno scorretto utilizzo dell'area. 
L’Associazione dovrà segnalare al Comune ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, per guasti dovuti ad 
usura e a vandalismi e conseguenti necessità di riparazioni. 
All’Associazione non è consentito alcun intervento che modifichi l'area convenzionata, salvo espressa 
autorizzazione degli uffici competenti, previa richiesta scritta e motivata da parte dell’Associazione stessa.  
L’Associazione dovrà sempre e comunque consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di 
impianti o servizi a cura del Comune, di aziende comunali o di altri enti interessati a lavori di carattere pubblico.  
 
ART.6: OBBLIGHI 
La presente convenzione non esonera in alcun modo i cittadini che usufruiscono dell'area di sgambamento, aderenti 
o meno all’Associazione, dal rispetto della normativa vigente, in particolare quella contenuta nel Regolamento 
comunale per l'accesso all'area di sgambamento cani, con conseguente responsabilità civile e penale verso terzi per 
danni a persone, animali o cose derivanti dall'azione del cane in custodia.  
In particolare è fatto obbligo all'Associazione di mantenere pulita e leggibile, la cartellonistica esistente all’interno 
dell’area. 
L'Associazione ha l'obbligo di avvisare i cittadini che usufruiscono dell'area:  
- di prendere visione delle disposizioni stabilite nel Regolamento Comunale per l’accesso all’area sgambamento per 

cani, il cui testo sarà disponibile nel sito comunale;  
- di accettare incondizionatamente le norme e le regole di gestione contenute nel Regolamento comunale per 

l’accesso all’area sgambamento per cani;  
- di rispondere, sia civilmente che penalmente, di danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal cane.  
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ART. 7: USI DIVERSI DELL’AREA.  
L'Associazione si impegna a restituire l'area al Comune ogni qualvolta il Comune manifesti la necessità di disporre 
dell’area per svolgere eventuali iniziative od altro.  
L’Associazione potrà svolgere, momenti di addestramento sociale del cane solo negli orari di chiusura al pubblico, 
inoltre può richiedere al comune di utilizzare in modo esclusivo l’area facendone richiesta preventiva per un 
massimo di 40 (quaranta) ore mensili.  
L’Associazione potrà organizzare, secondo principi di liberalità, attività didattico/educative, riguardanti comunque i 
cani, per massimo 15 (quindici) ore mensili, dandone preventiva comunicazione al Comune. Tali attività dovranno 
essere organizzate sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale dell’Associazione e 
non dovranno costituire in alcun modo evento a titolo oneroso con ingresso a pagamento. 
 
ART. 8: DURATA 
La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) dalla data della relativa stipula. Nei novanta giorni precedenti 
alla scadenza dovrà essere fatta una valutazione da parte del Comune sulla effettiva 
opportunità/convenienza/adeguatezza di mantenere attiva l’area di sgambamento cani e la presente convenzione, per 
procedere poi all’affidamento pluriennale della gestione a soggetti interessati che ne facciano richiesta, previa 
verifica dei requisiti.  
 
ART. 9: SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E RECESSO 
Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva di sospendere temporaneamente o dichiarare unilateralmente 
risolta la presente convenzione, qualora non fosse garantita la corretta gestione o cura, dovessero insorgere problemi 
inerenti al comportamento dei fruitori o al rapporto con altri utenti, per problemi di ordine igienico-sanitario 
evidenziati dalla Azienda U.S.L, di incolumità dei cittadini, per l'adozione e l'applicazione delle scelte urbanistiche o 
di pianificazione territoriale, o comunque di diversa destinazione dell'area, per motivi di pubblica utilità. 
Qualora L'Associazione intenda recedere dalla presente convenzione deve darne preavviso per iscritto con un 
anticipo di almeno due mesi rispetto alla data in cui intende interrompere le attività di cui alla presente convenzione.  
 
ART. 10: RINVII  
Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni regionali di legge e di 
regolamento in materia, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto.  
 
Art. 11:  SPESE 
Tutte le spese inerenti il presente atto in applicazione della normativa vigente in materia (eventuali imposta di bollo 
e registrazione, eventuali tasse e quant'altro occorra) nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti e future 
disposizioni restano a carico dell’Associazione; 

Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/86, e la registrazione sarà a 
carico della parte interessata. 

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti in duplice copia.  
 
Fiesso d'Artico, lì ..................................... 
 

Per il Comune       Per l'Associazione 
 

…………………………………    ……………………………… 
 
 

Responsabile Settore 
Arch. Marco Pretin tel. 041.5137139 

Istruttore Tecnico Arch. Alberto Cinquepalmi tel. 041.5137123  
Istruttore Amministrativo Sabina Ferrotti tel. 041.5137128  

 lavoripubblici@comune.fiessodartico.ve.it 
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 Orario di ricevimento: 

Martedì: 15.00 - 17.45 - Giovedì: 10.00 - 13.00 
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Prot .n. ……………… Data ……………… 

COMUNE DI FIESSO D’ARTICO 
SETTORE DUE – LAVORI PUBBLICI 

Piazza Marconi, 16 
30032 - FIESSO D’ARTICO (VE) 
comunefiessodartico.ve@legalmail.it 

 
OGGETTO: ISTANZA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AD 
UN’INDAGINE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PER LA GESTIONE DELL’AREA 
SGAMBAMENTO CANI ISTITUITA IN VIA II GIUGNO 

 
 

Il sottoscritto  …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nato/a il ……………………………… a …………………………………………………………….……....…. (….) 
 
Residente in …………………………………..…. (….) in via ………………………………………… n. ……...… 
 
In qualità di legale rappresentante di ………………………………………………………………………………… 
 
Con sede in ………….………………………………. (….) in via ……………………………………… n. ……..… 
 
C.F. ……………………………….. – P.IVA ………………..…………. Iscr. CCIAA ………..……….…………... 

CHIEDE 

Di partecipare alla procedura per l’individuazione di un soggetto per la gestione dell’area sgambamento 
cani istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 28/07/2020 in via II Giugno catastalmente 
individuata al Fg. 4. mapp.li nn. 1349, 1351; 

Allo scopo allega alla presente: 

1) copia Atto Costitutivo e Statuto dell’Associazione; 

2) Relazione sulla esperienza acquisita nello svolgimento dell’attività cinofila/animalista; 

3) Copia del “Regolamento comunale per la fruizione delle aree di sgambamento cani” firmata su ogni 
singola pagina a titolo di presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto;  

4) Copia documento d’identità, in corso di validità; 

Il Legale Rappresentante 

 

………………………………………….. 

 

 

 
Responsabile Settore 

Arch. Marco Pretin tel. 041.5137139 
Istruttore Tecnico Arch. Alberto Cinquepalmi tel. 041.5137123  

Istruttore Amministrativo Sabina Ferrotti tel. 041.5137128  
 lavoripubblici@comune.fiessodartico.ve.it 

 
 Orario di ricevimento: 

Martedì: 15.00 - 17.45 - Giovedì: 10.00 - 13.00 
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