
 Allegato C schema di convenzione 

  

 ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' – EMILIA ORIENTALE 

 P.zza XX Settembre 1 – 40043 Marzabotto (BO) 

 ****** 

Rep. n.  

 

Convenzione amministrativa per la concessione in uso di aree pascolabili, del 

Caseificio e degli ovili siti in località Le Malghe di Baggioledo all’interno del Parco 

regionale del Corno alle Scale e dello ZSC - ZPS "IT 4050002 CORNO ALLE SCALE" in 

comune di Lizzano in Belvedere (BO). 

 

L’anno duemilaventidue addì     , con il presente atto, valido tra le parti ad ogni effetto di 

legge, fra L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale (Codice Fiscale - 

Partita Iva 03171551207), assegnatario dei beni più avanti descritti come da deliberazione 

della Regione Emilia Romagna 877 in data 28/06/2010, rappresentato dal Responsabile 

dell’Area Servizi Tecnici, geom. Enrico Angelini 

E 

il         nato a           il            residente a    in Via  , si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale, in seguito denominato 

concedente, concede a in seguito denominato concessionario l’uso dei seguenti beni di 

proprietà o in gestione all’Ente Parco: 

·      n. 1 fabbricato denominato Caseificio sito in Loc. Le Malghe e distinto al N.C.T. di Lizzano 

in Belvedere (BO) al Foglio n. 55 Mappali n. 119; 

·      n. 2 fabbricati adibiti a ricovero bestiame siti in Loc. Le Malghe e distinto al N.C.T. di 

Lizzano in Belvedere (BO) al Foglio n. 55 Mappale n. 119; 

·      terreni pascolabili distinti al N.C.T. di Lizzano in Belvedere al Foglio n. 55 Mappale n. 19 – 

41 – 42 – 46 - 49 – 50 –51 - 52 - 53 – 54 – 55 – 56 – 58 – 75 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 

85 – 87 – 107 – 113 - 115 e 116; 

Il concessionario, sottoscrivendo la presente convenzione, accetta gli immobili nello stato di 

fatto e di diritto in cui si trovano e si impegna altresì di destinarli a:  

1) gli ovili: a ricovero bestiame; 

2) il caseificio per il pastore: da destinare ad usi non in contrasto con le normative previste 

dal vigente P.R.G. e regolamenti comunali e sanitari vigenti;  

Il concessionario si impegna inoltre a rispettare le seguenti prescrizioni relative all’attività di 

pascolo: 

1) tutti gli animali immessi sul pascolo dovranno essere accompagnati dai certificati 

sanitari previsti dalle normative e rilasciati dai servizi veterinari dell’AUSL competente 

e/o dall’Autorità sanitaria; 



2) l’attività di pascolo dovrà essere condotta in modo tale da garantire la custodia ed il 

controllo continuo del bestiame, pertanto gli animali non potranno essere condotti nella 

modalità di gestione del pascolo brado, il concessionario dovrà assicurare che il 

bestiame non possa disperdersi, introdursi in aree non adibite a pascolo o disturbare 

turisti e utenti delle strutture ricettive (Rif. Le Malghe, Rif. Le Rocce, Baita del Sole e 

Tavola del Cardinale) e ciclisti fruitori della pista da down-hill, ricadenti in area di Pre-

Parco sciistico; 

3) garantire un carico di bestiame non superiore a 1,0 UBA ad ettaro di superficie; 

4) seguire le norme previste nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti. 

Art. 2 

La presente concessione avrà decorrenza dal       2022 al      2022. 

Art. 3 

Il canone annuo, è stato determinato in €            da corrispondersi in unica soluzione entro la 

fine del mese di Agosto 2022. 

Art. 4 

Il concessionario è obbligato ad eseguire a sua cura le opere di manutenzione ordinaria. Le 

relative spese saranno totalmente a suo carico per la manutenzione ordinaria, mentre per la 

manutenzione straordinaria e per eventuali lavori di trasformazione o ampliamento, che 

dovranno comunque essere preventivamente autorizzati dall’Ente concedente e, se necessario 

debitamente licenziati dalla competente autorità comunale, potranno essere riconosciuti 

parzialmente o totalmente a carico della proprietà a suo insindacabile giudizio. 

Non sono consentite opere di recinzione nei tratti interessati dalla viabilità, anche pedonale, del 

Parco. 

Art. 5 

Al concessionario è vietato il taglio e qualsiasi danneggiamento alle piante esistenti ed ogni 

tipo di intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Ente gestore del vincolo 

forestale. 

Art. 6 

Il concessionario è costituito custode del bene, ed è responsabile civilmente e penalmente di 

qualsiasi danno arrecato a persone, animali, cose, colture o immobili causati, sia all’interno che 

all’esterno dei beni in concessione, in conseguenza del loro uso o dall’esecuzione di qualsiasi 

opera manutentiva o innovativa sugli stessi e a fronte di quanto sopra, si impegna a 

consegnare all’Ente copia della polizza d’assicurazione RC. 

Art. 7 

Il concedente provvederà a stipulare polizza d’assicurazione “RCT” sul bene in argomento per 

un congruo importo, il concessionario si impegna a corrispondere all’Ente Parco, a titolo di 

rimborso forfettario della spesa, € 250,00. 

Art. 8 

Il concessionario dovrà provvedere al pagamento dei consumi relativi alla fornitura di energia 

elettrica, per il periodo della concessione.  



Art. 9 

Il concessionario ai sensi dell’art. 118 del R.D. L. 30 dicembre 1923 n. 3267 resta obbligato a 

pagare qualsiasi tassa imposta, sovrimposta o tributo che venisse accertato dagli organi fiscali 

in dipendenza della presente concessione. 

Art. 10 

Il concessionario dovrà consentire il libero accesso alla proprietà ai collaboratori regionali e 

dell'Ente addetti alla gestione, per i sopralluoghi che riterranno opportuno effettuare. 

Art. 11 

Il concessionario non potrà cedere la concessione, nè sub-concedere o sub-affittare in tutto o 

in parte il bene concessogli. 

In caso di decesso del titolare della presente è consentito il subentro, previo nulla osta del 

proprietario dei beni, ai suoi eredi sino alla naturale scadenza del presente atto. 

Il subentro è inoltre consentito agli acquirenti dell’attività commerciale svolta sul bene. 

Art. 12 

 Il concessionario si impegna a munirsi delle autorizzazioni e licenze necessarie per l ’uso del 

bene, in osservanza delle norme e leggi vigenti sollevando l’Ente concedente da ogni e 

qualsiasi responsabilità civile e penale. Il concessionario inoltre ha l’obbligo dell’adeguamento 

alle vigenti norme di sicurezza ed igiene degli impianti provvedendo a propria cura e spese a 

tutti gli oneri conseguenti. 

Art. 13 

La presente potrà essere risolta ad insindacabile giudizio dell’Ente concedente con obbligo di 

liberare il bene entro 15 giorni nei casi seguenti: 

a) inosservanza di anche una sola clausola del presente atto; 

b) accertato pericolo di stabilità dei fabbricati. 

Fermo restando ogni diritto di rivalsa per il risarcimento di eventuali maggiori danni. In caso di 

mancato pagamento del canone previsto per il periodo considerato, la convenzione non potrà 

essere rinnovata per la stagione successiva.  

Art. 14 

L’Ente concedente può revocare a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento la 

presente concessione, fatto salvo un preavviso entro la data di scadenza, senza che il 

concessionario possa avanzare pretese di indennizzo o risarcimento danni. 

Art. 15 

Al termine della presente concessione il fabbricato e le eventuali pertinenze dovranno essere 

restituiti in buono stato di conservazione fermo restando che eventuali miglioramenti, 

ampliamenti o trasformazioni resteranno acquisiti a titolo gratuito dall’Ente concedente che si 

riserva altresì il diritto di esigere il ripristino, a cura e spese del concessionario, della situazione 

esistente alla data d’inizio della presente. 

Art. 16 

 Le spese di bollo e registrazione sono a carico del concessionario. 

Art. 17 



Le parti, sottoscrivendo la presente, dichiarano di accettare senza eccezione o riserva alcuna le 

condizioni di cui sopra richiamandosi alle norme e leggi in materia per quanto non previsto. 

 

    IL CONCEDENTE                                          IL CONCESSIONARIO 

                  Il Responsabile Area Servi Tecnici       

                                                           _________________    

          _____________________                                   

 

Il concessionario dichiara di aver attentamente esaminato le condizioni di cui agli artt. 2 - 3 - 4 

- 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 della presente convenzione e di 

approvarle specificatamente per iscritto. 

                                                                                                                                                         

       IL CONCESSIONARIO                                                                                                           

          

        ___________________ 

 


