
 

  COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 

Provincia di Arezzo 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 

 
P.zza Fanfulla  n. 4-52047 Marciano della Chiana (AR)-tel. 05758408212-18 fax 0575 845432 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

 

In esecuzione della Determinazione del responsabile n. 47 del 06.11.2020 dell’Area Tecnica, ai sensi 

della deliberazione della Giunta Comunale n.106 del 30.10.2020;  

 
Premesso  

- che il Comune di Marciano della Chiana è proprietaria d un Oliveto collocato nell’area urbana di 

Cese, frazione di Marciano della Chiana, identificato al F. 9 p.lle 903 e 902 in parte; 

- che il numero della piante da assegnare è di 26 Olivi; 

 

EMANA  
Il SEGUENTE:  

 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONI IN COMODATO GRATUITO 

DELL’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE COLTIVATA AD 

OLIVETO, IN LOC. CESA. 

 
Art. 1  

Oggetto dell’Avviso 

Il presente Avviso Pubblico ha per oggetto l’affidamento per la gestione dell’Oliveto  sotto indicato, 

nonché della raccolta delle olive prodotte e nella manutenzione delle aree limitrofe nel rispetto dei patti 

e condizioni sotto riportate; 

 
Art. 2 

Area interessata 
Il Comune di Marciano della Chiana in qualità di proprietario intende assegnare in comodato d’uso 

gratuito un appezzamento di terreno, ubicato in Via Pascoli nella frazione di Cesa, ed identificato 

catastalmente al Foglio. n. 9 p.lla 903 e p.lla 902 in parte; 

L’area oggetto del presente AVVISO è costituita da un area a verde pubblico sulla quale sono presenti 

n. 26 olivi, come da planimetria allegata e da un area a parcheggio sterrato con aiuola, quest’ultima 

identificata al F. 9 p.lla 666; 

 

Art. 3 

Requisiti di partecipazione all’avviso 
Possono presentare la domanda, allegata al presente avviso, persone fisiche residenti nel Comune 

Marciano della Chiana, che siano iscritte alle liste elettorali del Comune, che non abbiano conseguito 

condanne che interdicono la sottoscrizione di atti con la pubblica amministrazione e che intendono 

operare ai fini amatoriali e non a fini di lucro. 

Possono inoltre partecipare anche coloro che, avendo le caratteristiche di cui sopra, posseggono o hanno 

in affitto un oliveto posto anche in altri comuni. 

 

Art. 4 

Titoli utili alla formazione della graduatoria  

I criteri di seguito riportati saranno utilizzati unicamente per la formazione della graduatoria 
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 CRITERIO  PUNTI  

Possesso attrezzatura 

Abbacchiatori olive elettrico 2 

Trattore taglia erba 8 

Taglia erba 5 

Decespugliatore 5 

Cesoie e/o attrezzature per la potatura  5 

Teli per raccolta olive 4 

Numero olivi già di proprietà o in affitto 

da 0 a 10 5 

Da 11 olivi a 25 olivi 10 

da 26 olivi a 50 olivi 8 

Oltre50 olivi 2 
 

 

Il punteggio individuale sarà ottenuto dalla somma dei singoli punteggi. Sarà poi, sulla base del valore 

ottenuto, in ordine decrescente, formata una graduatoria in base alla quale verrà assegnato in comodato 

gratuito l’area a verde con n. 26 piante di olivo. 

In fase di assegnazione, in caso di parità di punteggio tra i concorrenti si procederà a sorteggio in seduta 

pubblica.  

 

Art. 5 

Modalità di presentazione della domanda  
Le domande devono essere presentate: 

- a mezzo raccomandata direttamente al Comune di Marciano della Chiana, Piazza Fanfulla 4, - 

52047 Marciano della Chiana (AR); 

-portate all’Ufficio protocollo;  

- trasmesse tramite PEC all’indirizzo comune.marcainodellachiana@pec.it, specificando 

nell’oggetto: “AVVISO PER L’ASSEGNAZIONI IN COMODATO GRATUITO 

DELL’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE COLTIVATA AD OLIVETO, IN LOC. CESA” 

entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 21.11.2020.  

 

Il modulo della domanda, allegato al presente Bando, è reperibile:  

- sul sito  e  

- all’Ufficio Protocollo del Comune di Marciano della Chiana. 

Saranno prese in considerazione solo le richieste pervenute, come sopra specificato, nel periodo 

sopraindicato. Non saranno ammesse le domande presentate oltre tale termine. Per quelle inviate tramite 

raccomandata NON farà fede il timbro postale.  

 

Nella domanda di partecipazione la persona fisica dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:  

- cognome e nome del richiedente;  

- data, luogo di nascita, residenza;  

- codice fiscale  

- indirizzo presso il quale inviare eventuali comunicazioni  
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In caso di presentazione di domanda non corredata da dichiarazioni o documentazione (ove richiesta) 

attestante i requisiti necessari per partecipare alla procedura, la domanda stessa non verrà presa in 

considerazione.  

Le dichiarazioni del concorrente sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445.  

Qualora dal controllo delle dichiarazioni emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il 

partecipante sarà escluso dalla graduatoria e/o decadrà dai benefici eventualmente conseguenti ai 

provvedimenti emanati sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 

28/12/2000 n° 445 e successive modificazioni, oltre a incorrere in sanzioni penali come previsto dall’art. 

76 del decreto sopra riportato.  

 

Art. 6  

Assegnazione  

L’assegnazione in comodato gratuito sarà attribuito a chi avrà ottenuto il maggior punteggio. 

La comunicazione dell’assegnazione in gestone delle piante ad olivo, terminate le procedure di 

formazione della graduatoria, sarà inviata al richiedente da parte del Responsabile dei LLPP del 

Comune di Marciano della Chiana; 

Al momento della stipula del comodato gratuito verrà redatto verbale di consegna delle piante ad olivo; 

 

Art. 7  

Obblighi del comodatario  

Il comodatario si impegna 

- ad eseguire gli sfalci di erba a mantenimento, con erba alta non più di 10 cm e di arbusti, con 

particolare attenzione alla ripulitura dei bordi del perimetro delle particelle sopra individuate, a garanzia 

delle strade, parcheggi e proprietà private limitrofe all’area dell’oliveto; 

- a provvedere alla ripulitura e tenuta in ordine del terreno posto a monte dell’oliveto e individuato nella 

planimetria allegata; 

- a lasciare libero l’accesso all’infrastruttura del serbatoio idrico e all’area pubblica in oggetto fatta 

eccezione durante le operazioni di potatura e sfalcio dell’erba, che per motivi di sicurezza potrà essere 

limitata all’accesso per le ore necessarie; 

- ad effettuare e garantire la normale potatura, l’idonea concimazione e la pulitura dell’oliveto dalle 

piante infestanti; 

-a risarcire il danno all’amministrazione Comunale qualora, nel periodo di affidamento, si verificassero 

essicamenti di piante di piante di olivo a causa di comprovata incuria e/o negligenza da parte del 

Comodatario; 

-a seguito dell’aggiudicazione dovrà presentare una dichiarazione con la quale “esonera 

l’Amministrazione Comunale da qualsiasi tipo di responsabilità per danni a cose, a persone, che si 

dovessero verificare durante i lavori di mantenimento, potatura, raccolta dei prodotti”; 

-dovrà uniformarsi a tutte le regole e disposizioni previste dalla normativa vigenti in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutto ciò che ne consegue 

 

Art. 8  

Obblighi del comodante  

L’amministrazione  concede la gestione delle piante di olivo di proprietà e la raccolta delle olive a titolo 

gratuito (comodato gratuito) ; 

 

Art. 9 

Durata dell’assegnazione 
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La durata dell’assegnazione è fissata in anni tre dalla data di sottoscrizione del Comodato che non potrà 

essere tacitamente rinnovato. Eventuali disdette dovranno essere comunicate almeno un mese prima. 

Le piante di olivo dovranno essere riconsegnate il 31.12.2023, la data di riconsegna delle piante è da 

considerarsi in deroga alle normali scadenze stagionali al solo fine di permettere l’effettiva raccolta 

stagionale delle olive; 

Alla riconsegna verrà effettuato sopralluogo e successivo verbale per verificare lo stato dell’oliveto. 

 

Art. 10 

Possibilità di revoca  
E’ prevista la possibilità di revoca nei seguenti casi:  

- in caso di inadempimento e ritardi o incurie da parte del comodatario l’amministrazione si riserva la 

facoltà di risolvere l’affidamento senza dover riconoscere  allo stesso nessun indennizzo; 

-in caso della cessione del comodato da parte del comodatario ad altro soggetto; 

-per motivi di interesse generale il Comodante si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, 

l’affidamento senza che il Comodatario possa vantare pretese economiche di risarcimento, compenso a 

qualsiasi titolo venga richiesto; 

 

Art. 8 

Perdita assegnazione 

La perdita dell’assegnazione si avrà nel caso di trasferimento della residenza del comodatario in altro 

comune e in caso, a seguito di eventuali controlli si dovessero accertare dichiarazioni prodotte non 

veritiere; 

 

Art. 9  

Valutazione delle istanze  
L’istruttoria delle domande pervenute, nonché la formazione della graduatoria sarà effettuata a cura 

della Responsabile dell’Ufficio Tecnico. Con determinazione dello stesso verrà approvata la graduatoria 

e determinata l’assegnazione. 

Potranno essere eseguite verifiche necessarie ad accertare la veridicità delle dichiarazioni prodotte dai 

concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445.  

 

Art. 10  

Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 – GDPR per il trattamento dei dati personali e 

sensibili  
Si informa che i dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati esclusivamente ai fini dello 

svolgimento dell’avviso per l’assegnazione dell’oliveto. 

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare o del Responsabile 

del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 – GDPR - rivolgendosi al titolare del 

trattamento dei dati personali mediante utilizzando i dati di contatto sopra indicati. 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) è stato individuato nel Comune di Marciano 

della Chiana, piazza Fanfulla n. 4 CAP 52047  

 

Marciano della Chiana lì 06.11.2020 
 

 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LLPP 

f.to Arch. Annalisa Cassioli 


