
Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

N° 51 del 01/08/2018

OGGETTO:
CONCESSIONE IN AFFITTO DEI TERRENI DEL 'PRATO COMUN ALE'
PER L'ANNATA AGRARIA 2018/2019  -  APPROVAZIONE DIRET TIVE
PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO.

L'anno Duemiladiciotto , addì Uno del mese di Agosto , alle ore 17:15 nella Casa Comu-
nale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dott. Ing. SALARIS MARIANO,  nel-
la 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

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. 
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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° 47 del 27/07/2018 redatta dal Responsabile del
Servizio Amministrativo;

Premesso che il Comune di Aidomaggiore è proprietario dei terreni denominati “Pra-
to 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 de-
positata 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;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 38 in data 08/12/1910,
esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva ad approvare il Regolamento sull’uso dei Beni
Comunali,  successivamente modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale N° 01
del 05/02/1976 e N° 13 del 25/03/1981;

Accertato, inoltre, che a seguito delle numerose richieste da parte degli allevatori locali,
volte a regolarizzare la propria posizione di affittuari, al fine di ottenere particolari finanzia-
menti e benefici pubblici, si è così provveduto, a decorrere dall’Annata Agraria 2004/2005,
a  stipulare  regolare  contratto  d’affitto,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  45  della  Legge
03/05/1982 n° 203;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale N° 43 del 23/08/2017 con la quale
si prevedeva di stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 della Legge 03/05/1982 n° 203,
per il periodo dall’11/11/2017 al 10/11/2018, i contratti d'affitto dei Terreni del “Prato Comu-
nale”, in favore degli allevatori richiedenti e in possesso di tutti i requisiti richiesti, e si dava
mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo di procedere alla predisposizione di
tutti gli atti necessari;

Visto pertanto il contratto annuale d'affitto stipulato con gli allevatori in data 10 Novem-
bre  2017  e  regolarmente  registrato  presso  l'Agenzia  delle  Entrate  di  Oristano  in  data
01/12/2017 al N° 2899 Serie 3T - Anno 2017;

Richiamato in particolare l’art. 5 dei predetti contratti, il quale testualmente recita: “L’ac-
cordo di che trattasi potrà essere rinnovato esclusivamente nella forma prevista dall’art. 45
della Legge N° 203/82 ed alla presenza delle Organizzazioni Professionali Agricole”;

Dato atto che in data 10 Novembre 2018 scadranno i contratti d'affitto dei terreni suindi-
cati relativi all'Annata Agraria 2017/2018;

Rilevato pertanto che occorre fornire al Responsabile del Servizio Amministrativo le op-
portune direttive al fine di provvedere alla predisposizione dell'Avviso Pubblico e dell'Alle-
gato Modulo di domanda in merito alla cessione in affitto dei terreni comunali denominati
“Prato Comunale”;

   Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale N° 06 del 21/02/2018, dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato regolarmente approvato
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il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018/2020 e il Documento Unico di Programmazio-
ne (DUP) 2018/2020;

Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, N. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordi-
namento degli Enti Locali”.

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Respon-
sabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto
n° 267/2000.

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

DELIBERA

Di approvare la premessa narrativa per farne parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento;

Di demandare  al Responsabile del Servizio Amministrativo l’attivazione di tutte le
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’11/11/2018 al 10/11/2019 (anni 1), ovvero per l’Annata Agraria 2018/2019;

Di  dare  atto  che  la  Responsabile  del  Servizio  Amministrativo  provvederà  con
proprio atto alla predisposizione ed approvazione dell’avviso ad evidenza pubblica e del
modulo di  domanda per l'immissione del  bestiame nei terreni  del  “Prato Comunale”,  in
ottemperanza  alle  disposizioni  contenute  nel  Regolamento  Comunale  vigente,  e  nel
rispetto delle seguenti direttive:

Destinatari: 

-  cittadini  stabilmente  residenti  nel  Comune  di  Aidomaggiore,  che  esercitano
prevalentemente  attività agro-pastorale;

Requisiti: i richiedenti devono essere:

- in possesso dell'iscrizione in qualità di coltivatori diretti o soggetti equiparati ai sensi
dell'art. 7 della Legge 3 maggio 1982 n. 203 e della regolarità contributiva;
- in possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio; 
-  in  possesso  di  capi  in  regola  con  la  vaccinazione  obbligatoria  stabilita  dalla
normativa    regionale  vigente,  e anche con la  vaccinazione e  la  certificazione di
controllo preventivo contro l'agalassia contagiosa;
-  in  possesso  di  ogni  specie  di  bestiame,  eccetto  i  suini  che  debbono  essere
totalmente esclusi, i capi maschi equini interi, che abbiano raggiunto l'anno di età, dei
vitelli  e  giovenche,  pure  interi,  riconosciuti  di  buona  razza  (vedasi  art.  8  del
regolamento comunale)
- in regola con i pagamenti dei canoni d'affitto dei suddetti terreni relativi alle annate
precedenti;

Motivi di esclusione: saranno esclusi coloro i quali:

- presentano le richieste di immissione oltre i termini stabiliti dal Bando Pubblico;

- alla data di presentazione della richiesta non risultano in regola con i pagamenti
relativi alle annate precedenti;
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- non sono in possesso di tutti i requisiti richiesti; 

Di stabilire  che le domande di immissione del bestiame nei suddetti terreni comunali in
oggetto dovranno essere presentate al Comune di Aidomaggiore improrogabilmente entro
e non oltre la data del 20 Settembre 2018;

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 provvedere ad acquisire le domande.

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 trasmessa
in elenco ai capigruppo consiliari.

Aidomaggiore, 08/08/2018
                                    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, 08/08/2018                                                                             
     Il Segretario Comunale

              (Dott.ssa Isabella Miscali)
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