
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. 169 dell’8/1/2014 

 

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

USO PASCOLO IN LOCALITA’ “LUDRAGUS” 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

- Vista la deliberazione G.M. n. 121 del 17/12/2013 
 

RENDE NOTO CHE 
 

Il Comune di Settimo San Pietro intende assegnare le aree indicate nella tabella allegata ad uso pascolo, siti 
in località “Ludragus”. 

L’assegnazione sarà temporanea, della durata di 12 (dodici) mesi a partire dalla data della stipula della 
convenzione, eventualmente rinnovabili. Il canone annuo è stabilito nell’allegato 1 e dovrà essere corrisposto 
anticipatamente. 

Potranno fare domanda esclusivamente gli allevatori e/o relative aziende di allevamento. 

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 27/1/2014 – ore 13,00 e  contenere le seguenti informazioni: 

- Dati anagrafici del richiedente; 
- Residenza 

 

A ciascuna domanda sarà attribuito un punteggio secondo i seguenti criteri: 

- Residenza a Settimo San Pietro del richiedente e/o del titolare dell’Azienda: 2 punti; 
- Aumento percentuale del canone annuo superiore al 30% rispetto a quello base 1 punto 
- Partecipazione a progetti di sviluppo locale con il Comune di Settimo S.P. 1 punto 

 
Il punteggio massimo conseguibile sarà di 4 punti.  
In caso di più richieste a pari punti sarà effettuato un sorteggio pubblico, la cui data e orario saranno 
comunicati ai partecipanti con congruo anticipo. 
 
La graduatoria finale sarà approvata dalla Giunta Comunale.  
 
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 8/1/2014 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
         Ing. Marco Monni 

Allegato: 1 – canone annuo base; 
Allegato: 2 – planimetria delle aree; 
Allegato: 3 – modello per la domanda 


