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Letto, confermato e sottoscritto: 
 

 
IL SINDACO 

 Bonvicini Dott. Paolo 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 Tarantino Dott. Salvatore 
 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
 [ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale alla sezione Albo Pretorio il  
________________________ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 Angoni Giovanna 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione: 
 
[ ] è divenuta esecutiva il ___________ ai sensi dell’art. 134, 3° Comma, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
[X] è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 Tarantino Dott. Salvatore 
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COMUNE DI SERLE 
Provincia di Brescia 

 

 
 
  Codice Ente 10429 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

Originale  

 
N. 41 del 20/04/2015 

 
 
Oggetto: INDIZIONE ASTA ASSEGNAZIONE APPOSTAMENTI FISSI DI C ACCIA DI 

PROPRIETA' COMUNALE STAGIONE VENATORIA 2015/2016 E NOMINA 
DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CAPANNI 

 
 
L'anno duemilaquindici, addì  venti del mese di aprile  a partire dalle ore 20,30, nella Sala 
delle Adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunita sotto la presidenza del Sindaco, Bonvicini Dott. Paolo, la Giunta Comunale. Partecipa 
all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale,  
Tarantino Dott. Salvatore. 
 
Intervengono i Signori: 
 

BONVICINI Paolo SINDACO Presente 
ZANOLA Gianluigi VICE-SINDACO Presente 
TONNI Eleonora ASSESSORE Presente 
BODEI Ambra ASSESSORE Presente 
ZAMBONI Luca ASSESSORE Presente 

 
Totale Presenti: 5                   Totale Assenti: 0 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare l’argomento indicato in oggetto. 
 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D. 
Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 
  
 

IL RESPONSABILE DEL  
                                             SETTORE  TECNICO 

                                       Lopedoto Arch. Massimiliano 

Si esprime  parere favorevole in riguardo alla regolarità 
contabile e si attesta la copertura finanziaria di cui 
sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D. 
Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 

 
IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE FINANZIARIO  
Nicolini Rag. Gianpietro 
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Oggetto: INDIZIONE ASTA ASSEGNAZIONE APPOSTAMENTI FISSI DI C ACCIA DI 

PROPRIETA' COMUNALE STAGIONE VENATORIA 2015/2016 E NOMINA 
DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CAPANNI 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
CONSIDERATO  che con la chiusura della stagione venatoria 2014/2015 sono scadute tutte le 
concessioni degli appostamenti fissi di caccia di proprietà comunale; 
 
RICHIAMATA  la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.2015 con la quale si 
approvava il regolamento comunale per l’assegnazione, l’uso e la manutenzione degli 
appostamenti fissi di caccia su terreni di proprietà comunale; 
 
DATO ATTO  che sono in corso accertamenti tecnici in merito ad un esposto presentato da una 
associazione ecologista per cui, sentito in merito il proprio legale, si ritiene in via eccezionale di 
limitare ad un anno venatorio l’assegnazione degli appostamenti fissi di caccia comunali; 
 
RITENUTO OPPORTUNO  

1. procedere all’assegnazione degli appostamenti fissi di caccia, siti su territorio di proprietà 
comunale, mediante asta pubblica col metodo del pubblico venditore, secondo il 
dispositivo degli artt. 63 e seguenti del R.D. 827/1924; 

2. fissare in € 140,00 annui il prezzo a base d’asta per ogni appostamento fisso di caccia, 
con aumento minimo a partire da € 10,00 per l’aggiudicazione; 

3. stabilire che i proprietari di capanni in suolo privato ma che utilizzano piante (c.d. 
“secchi”) di proprietà comunale, sono tenuti al versamento del 100% del valore a base 
d’asta dei capanni, per ciascun anno solare; 

4. procedere nella nomina della commissione di gara nelle persone di: 
- Rag. Gianpietro Nicolini, dipendente comunale, quale membro Presidente; 
- Sig. Botteri Carlo, dipendente comunale, quale membro con funzioni di Segretario; 
- Sig. Sorsoli Cristian, quale membro commissario; 

 
DATO ATTO  che l'assegnazione avrà durata annuale, con decorrenza dalla data di assegnazione 
e scadrà automaticamente, senza altre formalità, alla fine della stagione venatoria. Eventuali 
domande di rinuncia all’appostamento, per cause di forza maggiore, saranno valutate 
insindacabilmente dall’Amministrazione Comunale ed eventuali appostamenti fissi da caccia che 
si rendessero disponibili nell’anno saranno aggiudicati tramite asta pubblica; 
 
VISTO  il Piano della Riserva approvato ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 86 del 30/11/83 con 
deliberazione della Giunta Regionale del 2 Giugno 1992 n. 5/23201; 
 
VISTO  il Piano di Gestione del SIC IT2070018 Altopiano di Cariadeghe approvato con delibera 
dell’Assemblea n. 4 del 16/09/2010 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO  lo statuto comunale; 
 
ACQUISITO  il favorevole parere di regolarità tecnica dell’atto, reso dal competente 
Responsabile di settore, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
CON VOTI  unanimi, favorevoli ed espressi in forma palese per alzata di mano: 
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DELIBERA 

 
1. DI INDIRE  asta pubblica in data 10.05.2015 alle ore 10:00, per i motivi esposti in premessa, 
al fine dell’assegnazione degli appostamenti fissi di caccia di proprietà comunale per la stagione 
venatoria 2015/2016, col metodo del pubblico venditore, secondo il dispositivo degli artt. 63 e 
seguenti del R.D. 827/1924. 
 
2. DI STABILIRE  

1. che l’ordine di battitura di ogni capanno verrà effettuato di volta in volta mediante 
sorteggio. 

2. il prezzo a base d’asta in € 140,00 per ogni appostamento fisso con aumento minimo di € 
10,00 per l’aggiudicazione. 

3. che i proprietari di capanni in suolo privato ma che utilizzano piante (c.d. “secchi”) di 
proprietà comunale, sono tenuti al versamento del 100% del valore a base d’asta dei 
capanni, per ciascun anno solare. 
 

3. DI NOMINARE  la commissione per l’asta relativa all’assegnazione degli appostamenti fissi 
da caccia composta da:  

- Rag. Gianpietro Nicolini, dipendente comunale, quale membro Presidente; 
- Sig. Botteri Carlo, dipendente comunale, quale membro con funzioni di Segretario; 

Sig. Sorsoli Cristian, quale membro commissario; 
 
4. DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.        


