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AVVISO PUBBLICO 

BANDO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA GRATUITA DI PIANTE D’OLIVO DI PROPRIETÀ
COMUNALE FINALIZZATA ESCLUSIVAMENTE ALLA RACCOLTA DELLE OLIVE NELLA

STAGIONE 2022

_________________________________________________________________________________________

LA RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE

 RENDE NOTO

Che in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.3  del  17.01.2022  è  indetto
bando pubblico per la concessione temporanea e gratuita delle piante d’olivo di proprietà
comunale, finalizzata esclusivamente alla raccolta delle olive nella stagione 2022.

1. Oggetto della concessione sono le piante di ulivo localizzate nei siti “Parco San Giovanni”
e “Loc. Montiggiu Iglianu”;

2. I Requisiti necessari per accedere alla concessione sono:
a. residenza nel comune di Sennori;

3. L’ente provvederà a stilare apposita graduatoria tra le istanze pervenute sulla base dei
seguenti elementi:

a) ordine di arrivo al Protocollo dell’ente;
b) maggiore percentuale di conferimento olio sul ricavato;
c)  in  caso di  parità,  verrà data  precedenza ai  nuclei  familiari  con il  maggior
numero di figli minori a carico. Perdurando la parità, si procederà al sorteggio.

4. La richiesta di concessione può essere presentata da un unico componente per nucleo
familiare,  la  presentazione di  più  istanze da parte di  componenti dello stesso nucleo
familiare ne determina l’esclusione.

5. Il frutto della raccolta può essere destinato al solo consumo personale.
6. L’attività di raccolta deve essere effettuata personalmente dal titolare della concessione o

da altro componente del nucleo familiare.
7. I diritti e gli obblighi del concedente e del concessionario e le modalità di raccolta sono

dettagliati nell’atto di concessione e nel disciplinare tecnico comportamentale allegato
allo stesso.

8. L’istanza di partecipazione, compilata come da modello allegato, deve essere presentata,
a pena di irricevibilità, al protocollo dell’ente entro le ore 11:00 del giorno 28 gennaio
2022. All’istanza deve essere allegata fotocopia di un documento di identità del
richiedente in corso di validità.

9. La concessione sarà effettuata a favore di un numero max di n. 2 cittadini, assegnando un



sito ai primi due nuclei della graduatoria di cui al punto 3 del presente bando.
10. Qualora  le  concessioni  dovessero  superare  il  numero  dei  richiedenti,  entrambi  i  siti

verranno concessi al primo concorrente in graduatoria.
11. Le operazioni di raccolta dovranno terminare entro il giorno 28.02.2022.
12. Il presente bando e l’ulteriore documentazione relativa alla concessione sono reperibili

nel sito Internet del comune.


