COMUNE DI OSTELLATO
Area Uso e Assetto del Territorio

ALLEGATO 2

Oggetto:

Concessione ai sensi di art. 30 del DLgs 163/06 del servizio di manutenzione del
comprensorio denominato “Vallette di Ostellato” e delle connesse attività
economiche per la sua valorizzazione turistica

NTERNE ALL’ EDIFICIO LOCATO
MANUTENZIONE e GESTIONE AMBIENTALE
Il concessionario dovrà gestire le attività in modo da assicurare la migliore fruizione pubblica del
comprensorio e da garantire il pieno rispetto e conservazione dello stesso, assicurando in
particolare le seguenti attività:
-- custodia, vigilanza e sorveglianza delle aree, volte ad impedire atti di furto, bracconaggio,
vandalismo, discarica di rifiuti, incendi o altri atti dolosi o colposi di danneggiamento ambientale,
della flora e della fauna selvatiche;
-- segnalazione tempestiva al Comune di episodi di incendi, abbandono di rifiuti ed altre situazioni
che possano danneggiare lo stato dei luoghi;
-- gestione e controllo dei livelli dell'acqua nelle zone umide, manovra e manutenzione ordinaria
dei sifoni, delle chiaviche e delle altre attrezzature esistenti per la corretta regimazione delle acque
in funzione della sosta, riproduzione e alimentazione della fauna selvatica ed ittica, anche in
esecuzione di eventuali direttive impartite dal competente Servizio Protezione Flora e Fauna
Provinciale;
-- manutenzione ordinaria e gestione operativa delle aree al fine di garantire le migliori condizioni
ambientali, la tutela e l’incremento della fauna selvatica;
-- manutenzione ordinaria dei percorsi naturalistici attrezzati;
-- manutenzione ordinaria dei camminamenti, passerelle, osservatori, ponticelli, presidi di sponda,
tabelle, segnaletica ambientale e naturalistica, recinzioni, ivi compreso il controllo e guida degli
accessi autorizzati per la fruizione corretta e in condizioni di sicurezza del percorso stesso;
-- sfalcio dell'erba e della vegetazione lungo i percorsi naturalistici e nelle zona di fruizione
pubblica (da eseguirsi almeno tre volte l’anno e comunque quando si renda necessario per
consentire una pulita e salubre fruizione), potatura degli alberi e arbusti;
-- asporto e pulizia dei rifiuti e dei cestini portarifiuti, da eseguirsi con frequenza tale da non
permettere accumulo di rifiuti fuori da essi né la proliferazione di cattivi odori e di insetti;
-- esecuzione, cura e manutenzione in buono stato delle tabelle;
-- manutenzione e pulizia periodica dei servizi igienici ove presenti;
-- ripopolamento e allevamento del pesce negli specchi d'acqua interni alle valli;
-- alimentazione di soccorso della fauna ornitica nei periodi di particolari avversità atmosferiche, in
esecuzione di eventuali direttive impartite dal competente Servizio Protezione Flora e Fauna
Provinciale;
-- attività di controllo delle specie infestanti, alloctone ed invasive costituenti pericolo di
danneggiamento delle comunità vegetali e animali autoctone presenti;
-- collaborazione con il competente Servizio Protezione Flora e Fauna Provinciale per eventuali
progetti di realizzazione di interventi sperimentali di reintroduzione e ambientamento di specie
floristiche e faunistiche autoctone;

-- controllo degli accessi affinché la fruizione naturalistica delle aree avvenga in condizioni di
sicurezza per i visitatori e nel rispetto di tutte le norme di tutela ambientale vigenti;
-- fornitura e posa di misto granulometrico stabilizzato per il mantenimento in buone condizioni dei
percorsi naturalistici che si presentano con finitura superficiale in stabilizzato, e comunque in
condizioni tali da non creare pericolo per i fruitori a piedi o in bicicletta;
-- manutenzione ordinaria dei manufatti in legno (infissi, ponticelli, moli d'attracco, porte,
osservatori, ecc.) consistente nella pitturazione periodica (frequenza almeno triennale) con
pulitura, impregnante e verniciatura delle parti esposte agli agenti atmosferici e nella sostituzione
di piccole parti (per es. assi e tavole) degradate che siano fonte di pericolo per i fruitori;
-- controllo della pesca nelle acque interne che dovrà essere condotta anche in accordo con
eventuali prescrizioni della Provincia di Ferrara Servizio Protezione Flora e Fauna provinciale.
Oltre alle suddette attività il concessionario sarà tenuto in ogni caso ad eseguire lavori e
prestazioni di ordinaria manutenzione e gestione ambientale che si rendano necessari per
mantenere in condizioni di sicurezza la fruizione complessiva del comprensorio.

