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Deliberazione della

Giunta Comunale
COPIA

N° 55 del 25/10/2017

OGGETTO:

Concessione in affitto Terreni del “PRATO COMUNALE” per
l'Annata Agraria 2017/2018: Direttive al Responsabile del
Servizio Amministrativo per la nuova procedura per la
concessione in affitto dei terreni del “Prato Comunale”.

L'anno Duemiladiciassette, addì venticinque del mese di Ottobre, alle ore 18:40 nella
Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dal Dott. Ing. SALARIS
MARIANO, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°
1
2

COGNOME
BARRANCA
PALA

NOME
Antonella
Maria Lourdes

PRESENTE
X
X

ASSENTE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale - Dott. Marco Signore, il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000
N. 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Aidomaggiore è proprietario dei terreni denominati “Prato
Comunale”, adibiti a pascolo, dell’estensione complessiva di circa 240,525 ettari, così come
verificato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e dalla documentazione prodotta e depositata
agli atti d’ufficio, i quali vengono concessi annualmente, col sistema del godimento in natura
ed a capitazione, a tutti gli allevatori residenti in questo Comune che ne facciano esplicita richiesta scritta entro i termini previsti dal relativo Regolamento;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale N° 43 del 23/08/2017 con la quale
sono stati forniti tutti gli indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo per l’attivazione
delle procedure necessarie per la concessione in affitto dei terreni del “Prato Comunale” adibiti a pascolo, dell’estensione complessiva di circa 240,525 ettari, per il periodo che va
dall’11/11/2017 al 10/11/2018 (anni 1), ovvero per l’Annata Agraria 2017/2018,
Dato atto che è stato predisposto il bando pubblico e il modulo di domanda per la presentazione delle richieste da parte degli allevatori residenti in questo Comune per l'immissione del bestiame nei terreni del “Prato Comunale”, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale vigente e nella Delibera sopra citata;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo N° 331 del
25/10/2017 con la quale si approva l'elenco degli allevatori ammessi ed esclusi
all'introduzione del bestiame nei terreni del “Prato Comunale” per l'annata agraria 2017/2018;
Preso atto che, come si evince dalla suddetta determinazione, gli allevatori ammessi
sono sette e quelli esclusi otto, di cui due per mancanza di requisiti e sei per domanda
presentata fuori termine e/o mancanza di requisiti;
Rilevato, quindi, un fabbisogno maggiore rispetto alle domande ammesse e che lo
stesso può essere soddisfatto senza pregiudicare gli allevatori risultati aggiudicatari;
Considerato prevalente l'interesse dell'Amministrazione comunale di consentire al
maggior numero possibile di allevatori, in possesso dei requisiti già stabiliti con la
deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 23/08/2017 ,la concessione in affitto dei
terreni del “Prato comunale”;
Ritenuto, pertanto, di ripetere la procedura relativa all'assegnazione dei suddetti terreni
comunali, confermando i requisiti di ammissione e i motivi di esclusione previsti nella citata
deliberazione di Giunta Comunale;
Precisato che gli allevatori ammessi come da determinazione n. 331 del 25/10/2017 del
Responsabile del Servizio Amministrativo, non potranno partecipare alla nuova procedura;
Visto il Decreto Lgs. 18/08/2000 n° 267 recante: “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’ art. 49 del citato Decreto Lgs. N° 267/2000;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime;

DELIBERA

Di prendere atto della determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo N.
331 del 25/10/2017, con la quale si approva l'elenco degli allevatori ammessi ed esclusi
all'introduzione del bestiame nei terreni del “Prato Comunale” per l'annata agraria 2017/2018;
DI demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo l’attivazione della nuova
procedura per la concessione dei terreni del “Prato Comunale” per l’Annata Agraria
2017/2018, confermando i requisiti di ammissione e i motivi di esclusione previsti nella citata
deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 23/08/2017 e precisando che gli allevatori
ammessi come da determinazione n. 331 del 25/10/2017 del Responsabile del Servizio
Amministrativo, non potranno partecipare alla nuova procedura
Di dichiarare, con votazione separata ad esito unanime la presente Deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. N° 267/2000,
stante la necessità di procedere alla stipula dei contratti prima dell'inizio dell'annata agraria
2017/2018;
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Marco Signore)

Parere di regolarità tecnico-amministrativa
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000 N. 267, sulla presente proposta di
Deliberazione, si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico –
amministrativa.
Aidomaggiore, 25/10/2017
Il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo
(F.to Patrizia Murru)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°
267, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco ai capigruppo
consiliari.
Aidomaggiore, 25/10/17
Il Segretario Comunale
(F.to Dott. Marco Signore)

Si certifica che la presente Deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore, 25/10/2017
Il Segretario Comunale
(Dott. Marco Signore)

