
 

 

 

MANUTENZIONE OLIVETI E/O ORTI DI PROPRIETA’ COMUNALE - AFFIDAMENTO 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO-MANUTENTIVA 

 

Facendo seguito alla deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 31/01/2017 e alla propria 
determinazione n.256 del 15/03/2017 

Considerato che, a seguito di rinuncia, si sono rese disponibili le seguenti aree: 

DENOMINAZIONE Foglio Particella 

Oliveto Via Dante Alighieri (Cantieri Carnevale) 19 992 

 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Foiano della Chiana intende affidare a privati cittadini la manutenzione 
dell’area di proprietà comunale sopra elencata,  attualmente impiantata ad olivocoltura: 

L’autorizzazione all’uso dell’ area suddetta è subordinata all’accettazione delle seguenti 
condizioni: 

1. non eseguire alcuna opera che modifichi l’attuale stato dei luoghi; 
2. effettuare le necessarie opere di manutenzione quali potatura di alberi, taglio dell’erba, 

della vegetazione spontanea, pulitura dei fossi e delle scarpate, fermo restando che 
nell’esecuzione di dette manutenzioni è fatto divieto di utilizzare diserbanti o disseccanti 
allo scopo di prevenire la crescita della vegetazione spontanea; 

3. in cambio delle opere di manutenzione effettuate, il titolare dell’autorizzazione ha diritto 
a raccogliere i frutti delle piante presenti nel terreno e coltivare il medesimo come orto ad 
uso familiare; 

4. non potrà in ogni caso ed in alcun modo essere impedito l’uso pubblico dell’area, restando 
inteso che la raccolta dei frutti rimane in capo al titolare dell’autorizzazione; 

5. di impegnarsi a restituire l’area al Comune in qualsiasi momento, a seguito di semplice 
richiesta motivata, senza pretendere risarcimento alcuno, ne indennizzi per eventuali 
frutti pendenti all’atto dell’interruzione dell’efficacia dell’autorizzazione; 

6. costituirà altresì causa di interruzione della validità dell’autorizzazione l’accertata non ef-
fettuazione delle opere di manutenzione di cui al precedente punto 2); 

7. la predetta manutenzione delle aree non potrà essere ceduta a terzi ed in caso di impos-
sibilità sopravvenuta del titolare dell’autorizzazione, l’area verrà restituita al Comune; 

8. il Comune rimane sollevato da qualsiasi responsabilità per danni arrecati a persone o cose 
conseguentemente alle attività di manutenzione dell’area oggetto dell’autorizzazione; 

9. validità dell’autorizzazione anni 5, fermo restando l’applicazione della clausola di cui ai 
precedenti punti 5-6-7, in qualsiasi momento. 

 

OGNI SINGOLO CITTADINO (NUCLEO FAMILIARE) PUO’ PRESENTARE NON PIU’ DI 
UNA DOMANDA.  



 

 

QUALORA VI SIANO PIU’ RICHIESTE SI PROCEDERA’ AD ESTRAZIONE. 

NON SONO AMMESSE DOMANDE DA PARTE DI CITTADINI GIÀ ASSEGNATARI DI 
ALTRE AREE DESTINATE AD OLIVOCOLTURA E/O ORTI, DI PROPRIETÀ COMUNALE. 

GLI INTERESSATI DEVONO PRESENTARE DOMANDA, REDATTA SECONDO IL 
MODELLO ALLEGATO, TASSATIVAMENTE ENTRO LE ORE 12 DEL GIORNO 
Lunedì 29 Giugno 2020, MEDIANTE CONSEGNA A MANO ALL’UFFICIO TECNICO 
DEL COMUNE (Piazza Cavour, 1 – 52045 Foiano della Chiana) OPPURE TRAMITE POSTA 
ELETTRONICA CERTIFICATA ALL’INDIRIZZO comunefoiano@legalmail.it. 

L’ESAME DELLE DOMANDE PERVENUTE E L’EVENTUALE SORTEGGIO AVVERRA’ 
PRESSO L’UFFICIO TECNICO COMUNALE IL GIORNO MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020 
ALLE ORE 12,00. 

 

Per qualunque informazione rivolgersi all’Ufficio tecnico comunale  

(telef. 0575 643220). 

Foiano della Chiana, 11/06/2020 

 

 

 

                                                                                                                           Il Responsabile d’Area 

Geom. Giovanni De Corso 

  



 

 

MODULO DI DOMANDA           

 

                                                      AL       SIG. SINDACO DEL COMUNE  
                                                                  DI FOIANO DELLA CHIANA 
                                                                  Piazza Cavour, 1 - 52045  
                                                                  FOIANO DELLA CHIANA(AR) 

 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA ASSEGNAZIONE AREA  DI PROPRIETÀ COMUNALE 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………. 

nato a…………………………………………………………………………………………………………………………. 

il…………………………………………………... 

residente in ……………………………………………………………………………………………………………….. 

via………………………………………………………………………………………………………………. n…………. 

codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………. 

telefono …………………………………………………………………………………………………………………….; 

 

presa visione del bando per l’assegnazione di oliveti e/o orti pubblicato in data 11/06/2020 
delle condizioni ivi contenute; 

 

CHIEDE 

 

L’assegnazione dell’ area di proprietà comunale come indicato da bando 

 

Data,___________________ 

 

                                                                                  Firma 

 

………………………………………………………………………. 

                                                                               Allega copia di documento di identità 


