Comune di Dualchi
Provincia di Nuoro

ASSEGNAZIONE IN USO DEL FONDO AGRICOLO IN LOCALITÀ SA CORTE
Il responsabile del servizio
rende noto
che, con deliberazione adottata in data 7 marzo 2018, la Giunta Comunale ha deliberato di procedere
all’assegnazione in uso temporaneo del fondo agricolo in località Sa Corte, adibito alla coltivazione dei
fichi d’India.

A tal proposito gli imprenditori agricoli interessati, residenti a Dualchi, sono invitati a manifestare il
proprio interesse ad assumere la concessione tenendo conto delle seguenti prescrizioni.

OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La concessione ha come oggetto la conduzione - per il periodo di un anno eventualmente prorogabile del fondo agricolo di proprietà comunale in località Sa Corte, con facoltà, per il concessionario, di
raccogliere i frutti; il concessionario, a fronte della mancanza di un canone di concessione, assume
l’onere dell’esecuzione di tutti gli interventi opportuni e necessari per la corretta manutenzione del
fondo, ivi comprese le operazioni di falciatura e di pulizia.

TERMINE E MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
-

termine di presentazione: entro le ore 14.00 del giorno 27 marzo 2019;

-

modalità di presentazione: - in busta chiusa, con indicazione del mittente e della dicitura

“RICHIESTA DI GESTIONE DEL FONDO AGRICOLO IN LOCALITÀ SA CORTE”;
-

modalità di consegna: a mano presso l’ufficio comunale di protocollo oppure per posta

all’indirizzo: Via Parini n°6, Dualchi.

CONDIZIONI
L’assegnazione è riservata esclusivamente agli imprenditori agricoli residenti nel Comune di Dualchi ed
è comunque subordinata alle seguenti condizioni:
a)

la raccolta dei frutti dovrà essere eseguita esclusivamente a mano, con l’eventuale ausilio di

piccole attrezzature, sempre manuali o elettriche;
b)

dovrà essere garantita costantemente la pulizia del fondo e la manutenzione degli spazi;

c)

prima dell’assegnazione sarà redatto apposito verbale sullo stato di consistenza del fondo;

d)

l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di operare controlli e verifiche sullo stato della

coltivazione. Tali controlli potranno essere effettuati, a seconda delle specifiche competenze, anche da
parte di enti esterni al Comune, senza necessità di preavviso. Dei sopralluoghi sarà redatto apposito
verbale.

MODALITÁ DI ASSEGNAZIONE
L’assegnazione sarà disposta, sulla base delle domande presentate, mediante sorteggio.
Le procedure di sorteggio avranno luogo in seduta pubblica, presso l’ufficio comunale di segreteria, in
data 28 marzo 2019 con inizio alle ore 16.00.

ALTRE INFORMAZIONI
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la concessione del fondo, per sopraggiunti
motivi di interesse pubblico.
L’istanza di assegnazione dovrà essere redatta su carta semplice e dovrà essere corredata delle
informazioni circa il possesso del requisito di imprenditore agricolo; dovrà essere allegata copia del
documento di identità del richiedente, in corso di validità.
L’assegnatario è personalmente responsabile di eventuali danni a persone e/o cose che dovessero essere
causati nell’esecuzione dell’attività di conduzione del fondo, restando l’Amministrazione Comunale
sollevata da qualsivoglia responsabilità.
Resta a carico dell’assegnatario la stipula di eventuali polizze assicurative per infortuni o altri
adempimenti derivanti da specifiche disposizioni normative.

Dualchi 7 marzo 2019
Il responsabile del servizio
Dott. Ignazio Piras

