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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
INTERESSATI ALLA GESTIONE DELL’AREA CANI DI VIA RIMEMBRANZE. 
  

Si rende noto, ai sensi della D.G.C. n. 13 del 14/02/2017, che questa Amministrazione intende procedere 

all’individuazione di  operatori, che operano nel campo della cinofilia, che siano interessati alla gestione 

dell’area comunale per la sgambatura  di cani sita in   via Rimembranze di circa 500 mq.  

Il contratto di concessione che si andrà a stipulare avrà una durata di anni sei e dovrà prevedere: 

-  pagamento di un canone minimo concessorio pari a € 1000,00 annui; 

- gestione e manutenzione dell’area cani come individuata nell’allegato grafico; (taglio erba periodico, 

manutenzione della recinzione, ampliamento del sito esistente); 

- allestimento di un servizio per tutta la cittadinanza destinato all’addestramento e sgambatura  dei cani; 

- posizionamento  di pedane il legno con copertura a vela, giochi di agility, bacheca informativa e 

impianto di video- sorveglianza. 

 

Tutti  i costi per l’avvio e l’esercizio delle attività connesse al progetto di gestione sono ad esclusivo onere 

dell’Assegnatario. 

L’Amministrazione Comunale, a fronte dei costi sostenuti dall’operatore, consentirà all’assegnatario di 

posizionare un numero massimo di 3 pannelli pubblicitari di dimensioni massime 120x70. 

 Sulla base delle predette informazioni essenziali, gli operatori che fossero interessati alla gestione in oggetto,  

possono formulare richiesta entro le ore 12:30 del giorno 03/04/2017 mediante: 

 

- spedizione con posta ordinaria al seguente indirizzo: Comune di Novate Milanese – Via Vittorio 

Veneto 18 – 20026 Novate Milanese; 
- spedizione a mezzo telefax al n. 02/33240000; 

- consegna  a mano presso l’Ufficio protocollo dell’Ente nei seguenti giorni ed orari: da lunedì a 

venerdì dalle ore 8:45 alle ore 12:30 e martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00; 
- spedizione tramite PEC al seguente indirizzo e-mail: comune.novatemilanese@legalmail.it  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che i dati personali forniti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, dal Comune di Novate Milanese – unico titolare del trattamento dei dati in 

questione – esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del 

contratto; si informa altresì che, in ordine al procedimento instaurato, gli operatori  che forniscono i propri dati 

godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/03. 

 

Il responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore Servizi Amministrativi Patrimonio e Catasto – 

Arch. Raffaella Grimoldi. 

  
 

 
F.TO IL DIRIGENTE DELL’AREA 

GESTIONE  E SVILUPPO DEL TERRITORIO  
Arch.  Giancarlo Scaramozzino 

 

 


