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Oggetto: ASSEGNAZIONE  A TITOLO GRATUITO DI PIANTE D'OLIVO 

STAGIONI 2014-2015-2016 

 

                                                             A V V I S O  
 

 
PREMESSO che l’Amministrazione comunale, con D.G.M.n.51/14, intende concedere 
temporaneamente e gratuitamente a privati, residenti nel Comune di Monte San Vito, piante 
d’olivo di proprietà comunale e situate in vari lotti di terreno, al fine esclusivo del censimento, 
della pulizia del terreno circostante, della relativa potatura delle piante e della raccolta delle 
olive per le stagioni 2014, 2015 e 2016; 
PRESO ATTO che questo Ente è proprietario di diversi terreni, come da planimetria  allegata 
al presente atto, suddivisi, in buona parte, in due lotti presenti rispettivamente nel Capoluogo 
(Via F.lli Cervi, Via Cavour, Via La Croce) ed in Via Perello; 
RITENUTO di assegnare tale concessione ai cittadini interessati, residenti nel Comune di 
Monte San Vito, che ne faranno richiesta, declinando ogni responsabilità per eventuali danni 
ed infortuni per la conduzione di tali terreni, dopo aver stilato apposita graduatoria 
CONSIDERATO che l’apposita graduatoria verrà stilata sulla base dei seguenti criteri: 

per la raccolta delle olive  - punti 2 
per la raccolta delle olive e successiva potatura delle piante – punti 3 
per la raccolta delle olive, la potatura delle piante e la pulizia della porzione di area concessa – 
punti 5; 
Requisiti generali per la partecipazione al bando: 

 residenza nel Comune di Monte San Vito; 

 non disporre di fondi di proprietà, o appartenenti a famigliari conviventi, destinati alla 
coltivazione; 

 disoccupato o cassintegrato; 

 di essere in grado di provvedere personalmente alla coltivazione dell’appezzamento  
assegnato e comunque  impegnarsi in tal senso. 

I requisiti dei punti precedenti devo essere comprovati  da autocertificazione in allegato alla 
domanda; 
PRESO ATTO  che tale adempimento, per l’assegnazione a titolo gratuito di piante d’olivo non 
comporta spese in uscita per questo Ente; 
RITENUTO, quindi, di dover procedere ad approvare il relativo Bando per la predisposizione 
della graduatoria degli aspiranti alla concessione temporanea gratuita di piante d’olivo di 
proprietà comunale, finalizzata alla raccolta delle olive nelle stagioni 2014-2015-2016, come 
da schema allegato; 
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D E T E R M I N A  
 
 
 

-  di approvare, con il presente atto, l’allegato schema di bando di concorso per la 

formazione della graduatoria degli aspiranti alla concessione temporanea gratuita di piante 

d’olivo di proprietà comunale finalizzata alla raccolta delle olive nelle stagioni 

2014-2015-2016; 

-  

-  di provvedere all’affissione dello stesso all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni, nonché nei luoghi pubblici del territorio comunale; 

-  

- di formulare tale graduatoria con assegnazione dei vari lotti, senza ulteriore spesa per 

questo Ente; 

-  

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.M. ed ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Dott. Massimo Marinangeli 
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BANDO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA GRATUITA DI PIANTE D’OLIVO 
DI PROPRIETA’ COMUNALE FINALIZZATA ALLA RACCOLTA DELLE OLIVE 

NELLE STAGIONI 2014-2015-2016  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 Visto che, con D.G.M.n.51/14, l’Amministrazione comunale intende concedere 
temporaneamente e gratuitamente a privati, residenti nel Comune di Monte San Vito, 
piante d’olivo di proprietà comunale e situate in vari lotti di terreno, al fine esclusivo 
della potatura delle piante e della raccolta delle olive, nonché della manutenzione del 
terreno circostante, per le stagioni 2014, 2015 e 2016; 
 Richiamata la propria Determinazione , con la quale è stato approvato il presente 
Bando; 
 

RENDE NOTO 
 
E’ indetto un pubblico concorso per titoli per la concessione temporanea gratuita di 
piante d’olivo di proprietà comunale finalizzata alla raccolta delle olive nelle stagioni 
2014-2015-2016. 
Oggetto della concessione riguardano le piante d’olivo, presenti,  in buona parte, nei 
due lotti presenti rispettivamente nel Capoluogo (Via F.lli Cervi, Via Cavour e Via La 
Croce) ed in Via Perello; 
Possono partecipare tutte le persone residenti nel Comune di Monte San Vito; 
 
Requisiti generali per la partecipazione al bando:  

a) non disporre di fondi di proprietà, o appartenenti a famigliari conviventi, destinati 
alla coltivazione; 
b) disoccupato o cassaintegrato; 
c) di essere in grado di provvedere personalmente alla coltivazione 
dell’appezzamento assegnato e comunque impegnarsi in tal senso. 

 
I requisiti dei punti precedenti devono essere comprovati da autocertificazione in 
allegato alla domanda. 
 
La richiesta di concessione può essere presentata da un unico componente per nucleo 
familiare; 
1) L’attività di raccolta deve essere effettuata personalmente dal titolare della 

concessione;  
2) Unico vantaggio economico del concessionario sarà rappresentato dai frutti 

ricavati dalle piante assegnate in concessione; 
3) I diritti e gli obblighi del concedente e del concessionario e le modalità di raccolta 

sono dettagliati nell’atto di concessione; 
 

Gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda, indirizzata al Sindaco del 
Comune di Monte San Vito, conformemente allo schema il cui testo può essere 
richiesto presso l’Ufficio di Polizia Municipale/Commercio del Comune di Monte San 
Vito (Tel. 071/7489303); la  domanda dovrà essere racchiusa in un plico sigillato ed 
anonimo, recante le sole indicazioni relative all’assegnazione cui si riferisce, e cioè: 
“Istanza di partecipazione al bando per la concessione temporanea gratuita di piante 
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d’olivo di proprietà comunale, finalizzata alla raccolta delle olive nelle stagioni 
2014-2015-2016”;  
 
Il plico contenente la domanda dovrà essere presentato al Protocollo dell’Ente o 
essere trasmesso esclusivamente per mezzo del servizio postale con busta 
raccomandata e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno: 02 maggio 
2014;;      

All’istanza deve essere allegata fotocopia di un documento d’identità del 
richiedente in corso di validità; 
 

Il giorno 08 Maggio 2014, alle ore 10,00, presso la Sede Municipale,in Via Matteotti, 2, 
si procederà pubblicamente ad esaminare le istanze e a formare apposita graduatoria; 
La graduatoria sarà redatta in base ai criteri indicati nella D.G.M.n.51/14 e a parità di 
punteggio la priorità di scelta verrà individuata con sorteggio; 
La conseguente concessione sarà effettuata in ordine di posizione in tale graduatoria, 
assegnando una sola porzione di area per soggetto richiedente; 
Entro 5 giorni dalla notifica di assegnazione, il concessionario dovrà sottoscrivere l’atto 
di concessione, a pena di decadenza; 
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di revocare la concessione in qualsiasi 
momento per interesse pubblico e/o per inadempienze da parte del concessionario;  
Il presente Bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul Sito Internet del 
Comune.  
La cartografia con l’indicazione dei lotti è in visione presso l’Ufficio scrivente, dove può 
essere ritirato lo schema di domanda. 
Monte San Vito, lì 16 aprile 2014    

 
 

IL RESPONSABlLE DEL SETTORE P.M. ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Dott.Massimo Marinangeli 
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                                                                                       Al sig.Sindaco 

        del Comune di Monte San Vito 

        Via Matteotti,  2 

        60037 Monte San Vito (AN) 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA 

GRATUITA DI PIANTE DI OLIVO DI PROPRIETA’ COMUNALE  
FINALIZZATA ALLA RACCOLTA DELLE OLIVE NELLE STAGIONI 2014-2015-2016 

 

Il/La sottoscritto/a (Cognome) …………………….. (Nome) ………………….. 

Sesso (M) (F) nato/a a …………………………. …. il ………………………… 

e residente a ………………………………………… Prov. ……………………. 

Via/Piazza …………………………………………... n. ……… CAP ………... 

Telefono……………………………………………… 

Chiede di partecipare al Bando per la concessione temporanea e gratuita di piante di 
olivo di proprietà del Comune di Monte San Vito, finalizzata esclusivamente alla 
raccolta delle olive nelle stagioni 2014-2015-2016. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 
del D.P.R.n.445/00 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dichiara: 
 
a) Di essere residente nel Comune di Monte San Vito; 

b) di impegnarsi (barrare una sola casella) 
per la raccolta delle olive  - punti 2 
per la raccolta delle olive e successiva potatura delle piante – punti 3 
per la raccolta delle olive,la potatura delle piante e la pulizia della porzione di area 

concessa – punti 5; 
 
c) di non disporre di fondi di proprietà, o appartenenti a famigliari conviventi, destinati alla 

coltivazione; 
d) di essere disoccupato/cassintegrato; 
e) di essere in grado di provvedere personalmente alla coltivazione dell’appezzamento  

assegnato e comunque  impegnarsi in tal senso. 
f) di essere l’unico componente del proprio nucleo familiare a presentare istanza; 

g) il recapito a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti al concorso è il 

seguente (compilare solo se diverso dalla residenza):  

Via/Piazza …………………………….. n. ……………..     CAP ………….. 

Città …………………………………... Prov. ………………………………. 

Luogo e Data …………………………………………………………………. 

 

        FIRMA 

                                                                              ………………………………. 
 N.B.: La firma da apporre in calce alla domanda è obbligatoria, pena la nullità della domanda, e non deve essere 
autenticata. 
Allegare copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità. 

La presente richiesta, redatta in carta libera, deve pervenire al 
Protocollo del Comune o essere trasmesso esclusivamente 
per mezzo del servizio postale con busta raccomandata e 
dovrà rvenire entro e non oltre le ore 13,00  del giorno:  02 
maggio  2014 
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