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Avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse, 
da parte dei Comuni del Parco, a concedere in comodato d'uso un locale 
idoneo da adibire a Centro di Raccolta delle Carcasse dei Cinghiali 
abbattuti nell’ambito dell’Attività di Selecontrollo. 
 
 

IL DIRETTORE 
 
PREMESSO che: 
• con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 40 del 20 luglio 2017 è stato 

approvato il Piano di Azione per la Gestione del Cinghiale (Sus Scrofa) nel Parco 
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; 

• tale piano prevede, tra le misure contenitive e di controllo numerico degli 
ungulati, l’attività di selecontrollo realizzata mediante diverse tecniche di 
abbattimento selettivo;  

• attualmente circa 300 selecontrollori effettuano operazioni di controllo selettivo 
su tutto il territorio del Parco; 

• gli animali abbattuti, nel rispetto delle norme regionali, nazionali e comunitarie 
vigenti in materia, possono essere avviati alla commercializzazione presso un 
Centro di Lavorazione della Selvaggina Selvatica riconosciuto ai sensi del Reg. 
(CE) n. 853/2004, che è stato individuato attraverso un procedimento ad 
evidenza pubblica; 

• per rendere logisticamente possibile il ritiro degli animali abbattuti da parte dei 
selecontrollori è necessario individuare e attrezzare una Rete di Centri di Raccolta 
delle Carcasse dei Cinghiali Abbattuti, equamente distribuita sul territorio del 
Parco;  

• i locali messi a disposizione dai comuni del territorio ed idonei allo scopo 
saranno adeguati funzionalmente dall’Ente Parco ed attrezzati con idonea cella 
frigorifero; 

•  Una volta ottenute le autorizzazioni di legge i locali saranno concessi in 
comodato gratuito all’associazione di selecontrollori operante nel territorio di 
riferimento sulla base delle regole stabilite da appositi Accordi che l’Ente Parco, 
il Comune proprietario e l’Associazione dei selecontrollori dovranno sottoscrivere;  

TANTO PREMESSO 

SI INVITANO 
I Comuni del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni che dispongono di 
locali di proprietà ubicati nel proprio territorio a manifestare il proprio interesse alla 
concessione di detti locali in comodato d’uso, per la durata di 5 anni, rinnovabili, al 
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fine di attrezzare un Centro di Raccolta delle carcasse di cinghiali abbattuti 
nell’ambito del selecontrollo.  
I locali dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

1. Una dimensione non inferiore a 15 mq e non superiore a 40 mq, un’altezza 
non inferiore a m. 2,70; 

2. essere ubicato in posizione non centrale rispetto al centro abitato, 
preferibilmente in zona periferica, al pianterreno di un immobile la cui 
principale destinazione d’uso è compatibile con le finalità di cui al presente 
Avviso Pubblico.  

3. l’immobile in cui è ubicato dovrà essere già servito da corrente elettrica e 
acqua corrente, allaccio alla fognatura o vasca settica. 

4. deve essere necessariamente servito da strada carrabile anche da autocarri 
per il trasporto specifico di massa complessiva fino a 3,5 t. 

 
Il locale dovrà essere concesso in comodato gratuito alle Associazioni di 
Selecontrollo riconosciute, per la realizzazione di un Centro di Raccolta dei Capi di 
Cinghiale Abbattuti nell’ambito dell’Attività di Selecontrollo e destinati alla 
macellazione presso il Centro di Lavorazione della Carne di Selvaggina Selvatica 
individuato dall’Ente Parco.  
Il comodato avrà la durata di 5 anni rinnovabili, mediante la stipulazione di 
apposito contratto; 
 
I lavori di adeguamento funzionale del locale nonché gli oneri relativi all’acquisto ed 
installazione della cella frigorifera e di quant’altro ritenuto necessario al fine della 
acquisizione dell’autorizzazione sanitaria necessaria saranno a totale carico 
dell’Ente Parco. 
 
Si precisa che il presente avviso ha carattere di indagine conoscitiva finalizzata alla 
raccolta di manifestazioni d'interesse da consultare nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, non 
comportante quindi diritti di prelazione né impegni o vincoli per le parti interessate. 
L’Ente Parco si riserva di valutare le istanze pervenute, verificare le caratteristiche 
fisiche e funzionali dei locali proposti ed individuare quelli che comportano meno 
spese ai fini dell’adeguamento funzionale e meglio si armonizzano alle esigenze 
logistiche ed organizzative della Filiera e alla reale distribuzione degli operatori di 
selecontrollo sul territorio dell’area protetta.  
 
I Comuni interessati devono far pervenire alla PEC istituzionale dell’Ente Parco, 
parco.cilentodianoealburni@pec.it, l’allegata Domanda di Manifestazione di 
interesse, tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 30 maggio 2020. L’Email 
dovrà avere come oggetto "Manifestazione d'interesse a concedere, in comodato 
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d'uso, all’Ente Parco un locale da destinare a un Centro di Raccolta dei Capi di 
Cinghiale Abbattuti nell’ambito dell’Attività di Selecontrollo". 
I documenti da allegare alla domanda sono i seguenti: 
1) l'istanza di partecipazione (utilizzando l'allegato modulo A); 
2) planimetria in scala 1: 100 dei locali; 
6) documentazione fotografica (almeno tre foto); 
7) relazione nella quale vengono riportate le caratteristiche del locale che si 
intende concedere in comodato e della sua rispondenza ai requisiti richiesti e alle 
finalità descritte. In particolare  
- l'ubicazione del fabbricato; 
- la destinazione d'uso dell'immobile; 
- la certificazione degli impianti; 
- la conformità catastale; 
- l'agibilità; 
- quant’altro ritenuto utile al fine di descrivere compiutamente il locale. 
L'Ente Parco si riserva di richiedere ogni ulteriore notizia o documentazione ritenuta 
necessaria ai fini della valutazione cui seguirà sopralluogo da parte di personale 
incaricato.  
Il presente avviso ed il relativo modello di domanda di partecipazione, sono 
pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente Parco al seguente indirizzo: 
www.cilentoediano.it.  
 
Per informazioni inerenti il presente avviso si può far riferimento a: 

-  Direttore dell’Ente Parco, dott. Romano Gregorio, Telefono: 09747199209, 
indirizzo e-mail: direttore@cilentoediano.it; 

- Responsabile, dott. Piero Ferrara, telefono 09747199255, indirizzo email: 
p.ferrara@cilentoediano.it. 

 
 
 
 
 

Il Direttore 
Dott. Romano Gregorio 
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      Al Direttore dell’Ente Parco  
 
 

Oggetto: Manifestazione d'interesse a concedere, in comodato d'uso, all’Ente Parco un locale da destinare a un 
Centro di Raccolta dei Capi di Cinghiale Abbattuti nell’ambito dell’Attività di Selecontrollo 
 

___l__ sottoscritt__ _________________________________ nat__ a _______________________________ 

il _____________________ cittadinanza _______________ residente in ___________________________ 

via ______________________ n._____ C.F. ________________________ P. IVA 

_____________________ in qualità di 

_______________________________________________________________________________________ 

della struttura/immobile _________________________________________________ ubicata in 

_________________________, via________________________________ n. ___ 

  

presa visione dell’Avviso pubblico esplorativo  
 

manifesta il proprio interesse  
 

a concedere, in comodato d’uso all’Ente Parco, e per il suo tramite alle costituende Associazioni di 
Selecontrollo, il locale ubicato nel territorio comunale, da destinare Centro di Raccolta dei Capi di Cinghiale 
Abbattuti nell’ambito dell’Attività di Selecontrollo, come appresso individuato:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________  
(indicare dimensioni, e collocazione della porzione di immobile che si intende concedere in comodato ed 
allegare una planimetria e documentazione fotografica). 
 

Per le finalità di cui all’Avviso pubblico esplorativo, ed ai sensi per egli effetti di cui gli artt. 46 e ss. del 
DPR 445/2000  
 

D I C H I A R A  
 

1) il possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso pubblico esplorativo e di accettare tutte le condizioni previste 
nel medesimo;  
2) di impegnarsi a concedere l’uso del locale sopra specificato conformemente a quanto previsto dall’Avviso 
Pubblico di manifestazione di Interesse.  
 
 

Data ________________  

Timbro e Firma 

______________________________ 

Allegati:  

1) Planimetria del locale come da avviso;  

2) Documentazione fotografica;  

3) Relazione riportante, in dettaglio, i dati e le caratteristiche definite nell’avviso pubblico.  

Allegato A)- Domanda di 
partecipazione 
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