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DECRETO N. 000006        Lì: 07.03.2019  
    
OGGETTO: NOMINA  SEGGIO  DI  GARA  PER  LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE  ALLA  

CONCESSIONE  DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA NELLE  ACQUE  DEL  FIUME  TICINO 

LANCHE E MORTIZZI (ART. 82 R.D. 23-5-1924, N. 827)         
 
 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE/RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
  
PREMESSO -  che, con Determinazione a Contrattare n° 204 - Settore Amministrativo n° 42 

del 18.2.2019, si stabiliva quanto segue: 
- di  procedere alla stipulazione di una nuova  concessione dei diritti esclusivi di 
pesca nelle acque del fiume Ticino, lanche e mortizze, entro i confini del 
territorio del Comune di Trecate, di cui l’ente stesso è titolare,  nel rispetto dei 
principi di tutela e salvaguardia degli ecosistemi acquatici, mediante gara ad 
evidenza pubblica con il metodo delle offerte segrete di cui all’art. 73, lett. c, del 
R.D. 23.5.1924, n. 827, mediante la presentazione di offerte espresse in rialzo 
sul canone annuo posto a base di gara; 
- di stabilire che la nuova concessione avrà durata di anni cinque, dall’1.04.2019 
al 31.03.2024; 
- di  fissare come importo a base di gara per la concessione  dei diritti di pesca la 
somma di annui Euro 1.431,00= assoggettati ad adeguamento ISTAT annuale, 
- che il termine per la presentazione delle offerte è decorso alle ore 12,00 del 
giorno 7.3.2019 ed entro tale termine è pervenuta n. 1 offerta;  
- che la gara sarà esperita il 11.03.2019 alle ore 09.00 in seduta pubblica presso 
la sala di rappresentanza del palazzo municipale; 
 

VISTO il bando di gara approvato con la suddetta determinazione, il regolamento dei 
contratti del Comune e l’art. 82 del R.D. n. 827/1924 disciplinanti la 
composizione del seggio di gara; 

 
STANTE la necessità di  procedere alla costituzione del seggio di gara nominandone i 

componenti ed il segretario verbalizzante attingendo tra il personale del Comune 
di Trecate in possesso di specifiche competenze; 

 
DATO ATTO che le prestazioni richieste a tutti i componenti il seggio di gara risultano 

riconducibili agli ordinari compiti di ufficio e da espletare nell’ambito del 
normale orario di lavoro; 

 
VISTO il Testo Unico delle Leggi  sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con 

D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 
 
VISTO l’art. 84 dello Statuto Comunale; 
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VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti; 
 
VISTO                  il vigente regolamento di contabilità e dei controlli interni; 
 
DATO ATTO della legittimità, opportunità e congruità del presente provvedimento dal punto 

di vista della regolarità tecnica; 
 
 

DECRETA 
 

 
1. di  costituire, come di seguito indicato, per i motivi in premessa illustrati, il 

seggio di gara  per la procedura  ad evidenza pubblica di cui all’art. 73, lett. c,  
del R.D. 23.5.1924, n. 827 per la concessione dei diritti esclusivi di pesca nelle 
acque del fiume Ticino, lanche e mortizze, entro i confini del territorio del 
Comune di Trecate, mediante la presentazione di offerte segrete espresse in 
aumento sul canone  posto a base di gara di euro 1.431,00/anno come da 
determinazione n. 204 – Settore Amministrativo 42 in data 18.2.2019:  
- Dott.ssa Tiziana PAGANI – Vice Segretario Generale/Responsabile del Settore    
Amministrativo – Presidente;  

 -  Geom. Massimo SALMISTRARO – Responsabile del Settore LL.PP. – 
membro;   

 -  Dott.ssa Marta SOGNI  –  Istruttore Direttivo Settore Amministrativo -  
membro;  
Segretario verbalizzante : Sig. Vittorio FERRERO del Settore Amministrativo – 
Ufficio Contratti del Comune di Trecate; 

 
2. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio 

comunale. 
 

       
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

     RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
         (Dott.ssa Tiziana PAGANI)  
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Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


