
 1 

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 
Provincia di Cagliari 

 
Piazza Pertini n. 1 - 09040 Settimo S. Pietro (CA) - Tel. 070/76.911 - fax: 070/76.56.87 

 
Prot. 1229 del 31/01/2014 

 

AVVISO DI PRESENTAZIONE DOMANDE PER 
L’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (12 MESI) DI LOTTI 

AD USO AGRICOLO IN LOCALITA’ “SU PARDU” 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 21/1/2014 
 

RENDE NOTO CHE 
 

Il Comune di Settimo San Pietro intende assegnare i lotti indicati nella tabella allegata, ad uso 
esclusivamente agricolo, siti in località “Su Pardu” (fronte nuova zona artigianale). 

L’assegnazione sarà temporanea, della durata di 12 mesi eventualmente rinnovabili. Il canone 
annuo di ciascun lotto è stabilito nell’allegato 1 e dovrà essere corrisposto anticipatamente in caso 
di assegnazione. 

Potranno fare domanda sia imprese agricole che singoli cittadini, purché residenti (o aventi sede, 
nel caso di imprese agricole) nel Comune di Settimo San Pietro. I richiedenti potranno chiedere un 
solo lotto. Le imprese agricole potranno chiedere sino ad un massimo di tre lotti. I lotti potranno 
essere coltivati con grano “Cappelli” o avere destinazione orticola. 

Le domande, in carta semplice, redatte preferibilmente secondo il modello allegato 3, dovranno 
essere depositate al protocollo comunale - Piazza Pertini n.  09040 - Settimo S. Pietro (CA) - entro 
il termine perentorio del 17/2/2014 – ore 13:00 e  contenere le seguenti informazioni: 

- Dati anagrafici del richiedente; 
- Indicazione della coltura da impiantare. 

 

In data 18/2/2014 ore 10:30 sarà effettuato presso l’Ufficio Tecnico Comunale il sorteggio per 
stabilire la graduatoria dei richiedenti.  
 
La graduatoria finale sarà approvata dalla Giunta Comunale. La scelta dei lotti avverrà in ordine di 
graduatoria, previa convocazione degli interessati.  
Si porta a conoscenza degli interessati che: 

- nei terreni assegnati non sarà autorizzata alcuna opera di carattere permanente (es: 
costruzioni per attrezzi, vasche, recinzioni, opere in cemento e/o muratura ecc…); 

- è consentita solo la coltivazione del fondo, con esclusione di silvicoltura, allevamento di 
animali (bestiame, apicoltura ecc…) ed attività ad esse connesse; 
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- eventuali divisioni delle aree potranno essere realizzate solo mediante messa a dimora di 
arbusti o altre specie vegetali; 

- tutte le spese per eventuali prese idriche e/o impianti di irrigazione sono a carico 
dell’assegnatario. 

 

Contatti: Comune di Settimo San Pietro, Ufficio Tecnico Comunale, Piazza Pertini n. 1, tel: 
070.76.911, fax: 070.76.56.87, sito internet: www.comune.settimosanpietro.ca.it - email: 
comune.settimo@gmail.com - PEC: areatecnica@pec.comune.settimosanpietro.ca.it. 
 
 
Settimo San Pietro, li 31/1/2014 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
         Ing. Marco Monni 

 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato: 1 – tabella riepilogativa dati dei lotti e canone annuo; 

Allegato: 2 – planimetria delle aree; 

Allegato: 3 – modello per la domanda 

 
 
 


