
                                                                                                             ALLEGATO A) 

COMUNE  DI  SERDIANA 

Provincia del Sud Sardegna 

 
AVVISO PUBBLICO  

 

PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA GRATUITA DELLA RACCOLTA DELLE OLIVE PRODOTTE DALLE 
PIANTE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITE NELL’AREA DEL PARCO DI SANTA MARIA DI SIBIOLA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

Premesso che il Comune di Serdiana è proprietario del Parco di Santa Maria di Sibiola in cui  sono presenti alberi di 

olivo, i cui frutti possono essere destinati al consumo umano; 

Considerato che da diversi anni, questo Comune autorizza la raccolta delle olive prodotte dalle suddette piante, 

sostanzialmente per scopi sociali, in favore dei cittadini residenti che ne facciano richiesta per i bisogni del proprio 

nucleo familiare; 

Vista la propria determinazione n. 87 del  09/09/2022  con la quale si approva l’avviso pubblico e la modulistica; 

 

RENDE NOTO 

 

CHE anche per l’anno in corso si intende concedere i cittadini residenti e le Associazioni locali che operano senza 

scopo di lucro, alla raccolta gratuita delle olive prodotte dalle piante presenti nel Parco di Santa Maria di Sibiola con le 

seguenti modalità e criteri; 

- Requisiti necessari per accedere alla concessione è essere maggiorenni e residenti nel Comune di Serdiana; 

- le attività consentite dalla concessione sono strettamente finalizzate alla raccolta delle olive presenti sulle 

piante oggetto di concessione.  

- quanto raccolto può essere destinato al solo consumo personale ed è escluso qualunque utilizzo commerciale 

del prodotto della raccolta; 

- ad ogni domanda corrisponderà l’assegnazione di un unico lotto dalla quale comprenderà un certo numero di 

alberi, che successivamente verrà predisposta una planimetria che individuerà i lotti da concedere; 

- i lotti verranno assegnati fino ad esaurimento (solo nel caso in cui il numero delle domande presentate consenta 

la possibilità dell’assegnazione di un numero maggiore di piante, verrà considerata tale evenienza); 

- è vietata la presentazione di più istanze da parte di componenti dello stesso nucleo familiare; 

- le operazioni di raccolta devono essere effettuate utilizzando modalità che non arrechino alcun danno alla 

pianta; 

- ad attuare tutti gli accorgimenti necessari ed atti al fine di eliminare ogni rischio di infortunio alla propria ed 

altrui persona adottando tutte le precauzioni prevista dalla legge in materia di sicurezza (D.Lgs 81/2008); 

- a lasciare, finita la raccolta, l’area occupata perfettamente pulita e sgombra da residui vegetali; 

- di rispettare l’Ordinanza del Sindaco n. 23 del 29/07/2022, relativa all’istituzione del divieto di accesso a tutte 

le categorie di veicoli a motore e/o elettrici all’interno del Parco di Santa Maria di Sibiola; 

- il concessionario si assume la responsabilità dei rischi diretti o indiretti derivanti dall’attività oggetto della 

concessione, esonera espressamente il Comune di Serdiana da ogni responsabilità per eventuali incidenti o 

infortuni connessi all’espletamento di tale attività e per le conseguenze che dovessero derivare da suddette 

azioni, sia civilmente sia penalmente; 

- a dare immediata comunicazione all’ufficio agricoltura del Comune di Serdiana della conclusione della 

raccolta; 

- la concessione avrà validità dalla data del suo rilascio per 30 giorni. E’ possibile una proroga della concessione 

solo nel caso la raccolta non si sia potuta effettuare, o concludere, a motivo di avverse condizioni 

metereologiche; 

- l’attività di raccolta sarà oggetto di verifiche o controlli da parte del concedente e, ove si riscontrasse la 

violazione di quanto stabilito dal presente Avviso, la concessione potrà essere immediatamente revocata. 

 

L’istanza di partecipazione, compilata come da modello allegato, deve essere presentata al protocollo dell’Ente entro le 

ore 13:00 del 19 SETTEMBRE 2022, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

Successivamente ai richiedenti verrà comunicato il giorno in cui si procederà alla loro assegnazione mediante sorteggio; 

 

Le istanze presentate saranno disposte in ordine di arrivo al Protocollo, con la quale verrà attribuito il primo lotto 

estratto, sino ad esaurimento dei lotti disponibili. 



Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni si informa che i dati 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in argomento. 

 

Per informazioni rivolgersi all’ufficio agricoltura: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.  

 

 

Serdiana,_09/09/2022                                                                          Il Responsabile del Servizio 

          F.to Avv. Maurizio Cuccu 


