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Prot. n.
del 10791.10.2014

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DEI FRUTTI
PENDENTI RELATIVI AGLI ULIVI COMUNALI PRESENTI NELL’AREA
DENOMINATA SA TERRA DE SA CRESIA (CIRCA 40), NELL’AREA DI PERTINENZA
DEL CANTIERE DELLA STRUTTURA DENOMINATA SUPERHANDO (N.2), NEL
VIALE BERLINGUER (N.5), NELL’AREA DI PERTINENZA DELLA CHIESA
CAMPESTRE DI SAN GIOVANNI ( CIRCA 65) E NELL’AREA DI PERTINENZA DELLA
CHIESA CAMPESTRE DI SAN PIETRO (N.13).

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
vista la deliberazione della Giunta comunale n.103 del 13 ottobre 2014 ed in conformità ad
essa,
RENDE NOTO QUANTO SEGUE:
1)
il Comune di Settimo San Pietro intende assegnare in concessione i frutti pendenti
derivanti dagli ulivi comunali presenti nell’area denominata Sa terra de sa cresia (circa 40),
nell’area di pertinenza del cantiere della struttura denominata Superhando (n.2), nel viale
Berlinguer (n.5), nell’area di pertinenza della chiesa campestre di San Giovanni ( circa 65) e
nell’area di pertinenza della chiesa campestre di San Pietro (n.13);
2)
la concessione riguarda la campagna di raccolta 2014 ed è rivolta esclusivamente ai
singoli cittadini residenti in questo Comune;
3)

i concessionari potranno essere al massimo tre;

4)
qualora pervengano più richieste si procederà all’affidamento ai due concessionari
mediante sorteggio e in tal caso i frutti pendenti saranno assegnati garantendo, con la
migliore approssimazione possibile, una eguale capacità produttiva ad entrambi i
sorteggiati;
5)
la raccolta dovrà avvenire rispettando tassativamente le norme di sicurezza impartite
dall’Ufficio tecnico comunale, a pena di revoca;
6)
la concessione è subordinata alla cessione al Comune di Settimo San Pietro, da parte
di ciascun assegnatario, di 1/4 (un quarto) del quantitativo d’olio prodotto al termine della
lavorazione;
7)
le domande, redatte in carta semplice preferibilmente secondo l’allegato modello A,
dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo di questo Comune entro il termine
perentorio delle ore 13:00 del giorno 3 novembre 2014, con, a pena esclusione, allegata
fotocopia non autenticata di un documento d’identità dell’interessato, in corso di validità.

8)
alle ore 12:00 del giorno 4 novembre 2014, presso la sala consiliare, sarà effettuato il
sorteggio delle richieste pervenute nei termini e si procederà alla redazione della graduatoria
dei richiedenti ed alla nomina dei concessionari.
SETTIMO SAN PIETRO, 28.10.2014

Il Responsabile dell’Area Tecnica
ing. Marco Monni

