
Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

N° 47 del 19/07/2018

OGGETTO:

Parziale rettifica alla Deliberazione della Giunta Comunale
N° 26 del 09/05/2018 recante ad oggetto “Concession e in
affitto  di  alcuni  terreni  comunali  Ex  ECA per  le  An nate
Agrarie 2018/2023 – Indirizzi al Responsabile del S ervizio
Amministrativo.

L'anno Duemiladiciotto , addì Diciannove del mese di  Luglio , alle ore 12:20 nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dott. Ing. SALARIS MARIA-
NO, nella sua qualità di Sindaco, e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N° COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE

1 BARRANCA ANTONELLA X

2 PALA MARIA LOURDES X
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale – Dott.ssa Isabella Miscali,  la 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

VISTA la proposta di Deliberazione N° 43 del 19/07/2018 redatta dal Responsabile
del Servizio Amministrativo;

RICHIAMATA  la propria Deliberazione N° 26 del 09/05/2018, con la quale sono stati
forniti al Responsabile del Servizio Amministrativo, gli indirizzi in merito alla concessione in
affitto, per le Annate Agrarie 2018/2023 (anni 5), dei terreni comunali “Ex ECA” adibiti a pa-
scolo, di seguito elencati:
- Foglio 44 Mappale 65/a di Ha 01.87.10; Foglio 44 Mappale 65/b di Ha 00.26.80, di
 complessivi Ha 02.13.90;
- Foglio 44 Mappale 137 di Ha 00.38.90;
- Foglio 45 Mappale 216, 220, 306 (Ex 269 c)); Foglio 46 Mappale 83; Foglio 47 Mappale
115 di complessivi Ha 03.33.50;

VISTA la richiesta pervenuta in data 18.05.2018, acquisita al protocollo dell'Ente al
N. 2079, con la quale il Sig. Putzulu Lussorio di Aidomaggiore, chiede l'affidamento, fino
alla  scadenza  del  contratto  d'affitto  esistente,  dei  terreni  concessi  alla  madre  Niola
Giovanna, distinti  in catasto al Foglio 45 Mappale 216, 220, 306 (Ex 269 c);  Foglio 46
Mappale 83; Foglio 47 Mappale 115 di complessivi Ha 03.33.50;

VISTO il  contratto  d'affitto  dei  terreni  comunali  Ex  ECA,  stipulato  in  data  10
Novembre  2016  e  regolarmente  registrato  all'Agenzia  delle  Entrate  di  Oristano  il
23/11/2016 al N. 2703 Serie 3T; 

PRESO ATTO, inoltre, che in data 12 Febbraio 2018 – Prot. N. 429, è pervenuta a
questo Comune la pratica relativa alla cessazione, in data 31/12/2017, dell'azienda di alle-
vamento di animali intestata alla Sig.ra Niola Giovanna di Aidomaggiore, concessionaria dei
suddetti terreni comunali “Ex ECA”;

RICHIAMATO,  in particolare l'art. 48 della Legge 3 maggio 1982 n. 203 “Impresa
familiare coltivatrice”, il  quale prevede che:
-  comma 1 “Il  rapporto  di  mezzadria  e,  in  presenza di  impresa familiare  coltivatrice,  il
rapporto di colonia parziale e quello di affitto ed ogni altro rapporto agrario intercorrono tra
concedente e famiglia coltivatrice, la quale è rappresentata nei confronti del concedente, se
questi lo richiede, da uno dei suoi familiari”;
- comma 1 “ Il rapporto continua anche con un solo familiare, purchè la sua forza lavorativa
costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del
fondo”;
- comma 4 “Qualora non sussista impresa familiare, il  contratto può essere ceduto dal
concessionario, anche senza il consenso del locatore, ad uno o più componenti la propria
famiglia che continuino la diretta conduzione e coltivazione del fondo, purchè già svolgano
da almeno tre anni attività agricola a titolo principale;

RILEVATO CHE,  ai fini della risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto,
non è sufficiente la prova dell'intervenuta cancellazione del conduttore del fondo dall'elenco
degli iscritti per i contributi agricoli, e quindi il dato formale della iscrizione in elenchi, bensì
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l'effettivo esercizio dell'attività agricola con lavoro prevalentemente proprio e della propria
famiglia, intendendo secondo la giurisprudenza, famiglia del coltivatore diretto non quella
propria di questo derivante da matrimonio e comprensiva soltanto del capofamiglia e dei
figli conviventi, bensì come organismo economico a base associativa, inquadrabile nella
categoria delle piccole imprese agrarie, formato da tutti quei soggetti legati da vincoli di
parentela e di affinità col lavoratore agricolo, i quali pur non avendo con questo comunanza
di mensa e di tetto, risultino associati alla conduzione del fondo (cass 15.12.87, n. 9288);

PRESO ATTO della sussistenza dei succitati presupposti;

RITENUTO pertanto di dover rettificare parzialmente la Deliberazione della Giunta
Comunale N° 26 del 09/05/2018, nella parte relativa all'attribuzione degli indirizzi al Re-
sponsabile del Servizio Amministrativo per l'indizione dell'asta pubblica dei terreni distinti in
catasto al Foglio 45 Mappale 216, 220, 306 (Ex 269 c); Foglio 46 Mappale 83; Foglio 47
Mappale 115 di complessivi Ha 03.33.50, in quanto gli stessi possono essere concessi in
vigenza di contratto al figlio della concessionaria individuata nel contratto in vigore Rep n.
2703 Serie 3T in data 23/11/2016; 

VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000 n° 267 recante: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordi-
namento degli Enti Locali”;

ACQUISITO  il  parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Ammini-
strativo  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  ai  sensi  dell’art.  49 del  Decreto  Legislativo  N.
267/2000;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere in merito;

Con separata votazione unanime, espressa nei modi e termini di legge.

DELIBERA

DI  APPROVARE  la  premessa  narrativa  per  farne parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto deliberativo;

DI  RETTIFICARE parzialmente  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  N°  26  del
09/05/2018, nella parte relativa all'attribuzione degli indirizzi al Responsabile del Servizio
Amministrativo per l'indizione dell'asta pubblica dei terreni  distinti in catasto al Foglio 45
Mappale  216,  220,  306  (Ex 269  c);  Foglio  46  Mappale  83;  Foglio  47 Mappale  115  di
complessivi Ha 03.33.50;

DI AUTORIZZARE,  per la presenza dei presupposti citati in premessa, la concessione dei
terreni distinti in catasto al Foglio 45 Mappale 216, 220, 306 (Ex 269 c); Foglio 46 Mappale
83; Foglio 47 Mappale 115 di complessivi Ha 03.33.50, concessi alla Sig.ra Niola Giovanna
con contratto rep n. 2703 Serie 3T in data 23/11/2016, al subentrante Sig. Putzulu Lussorio,
fino alla data di scadenza dell'attuale contratto, ossia fino al 10/11/2021;

DI DEMANDARE  al Responsabile del Servizio Amministrativo l’attivazione delle procedure
conseguenti all'adozione del presente atto;

3



DI  DICHIARARE  la  presente  Deliberazione,  con  separata  votazione  unanime,
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs N. 267/2000, stante
l'urgenza di procedere in merito.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)            (F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

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 trasmes-
sa in elenco ai capigruppo consiliari.

Aidomaggiore, 25/07/2018
                                    Il Segretario C omunale

                                    (F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

Si certifica che la presente Deliberazione è confor me all'originale per uso amministrativo

Aidomaggiore, 25/07/2018                                                                             
     Il Segretario Comunale

              (Dott.ssa Isabella Miscali)

4


