AVVISO PUBBLICO
Il Responsabile del Servizio
AREA AMMINISTRATIVA

RENDE NOTO
Che questa Amministrazione con deliberazione n. 87 del 10.10.2018 intende autorizzare a
titolo gratuito, per la stagione 2018, la raccolta delle olive nelle aree di proprietà comunale,
situate nella Località Is Arenas e in Località Sa Defenza, sulle quali insistono
complessivamente circa 70 piante di olivo, a cinque richiedenti che verranno estratti a sorte
tra coloro che manifesteranno interesse dando precedenza ai soggetti che non sono stati
autorizzati alla raccolta delle olive nelle precedenti annualità.
I Cittadini residenti nel Comune di Donori dovranno far pervenire la propria istanza, a pena
d’esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24/10/2018 all'Ufficio Protocollo del
Comune, utilizzando l'apposito modello di domanda da ritirarsi presso il medesimo ufficio o
scaricandolo dal sito istituzionale del Comune; l’istanza potrà pervenire a mano, per posta o
anche tramite PEC al seguente indirizzo: protocollodonori@pec.it
La raccolta delle olive dovrà essere effettuata nel rispetto dei seguenti patti e condizioni:
- dovrà essere eseguita esclusivamente a mano senza l’utilizzo di attrezzature meccaniche (scuotitori
e/o abbacchiatori ad aria compressa, elettrici etc.);
- qualora, durante la raccolta, si verificassero danneggiamenti alle piante di olivo a causa
dicomprovata negligenza da parte dell'affidatario, lo stesso dovrà risarcire il danno
all'Amministrazione Comunale;
- i richiedenti che verranno autorizzati ad effettuare la raccolta delle olive, al momento dell’inizio della
raccolta, dovranno presentare apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/00, con la quale:
1. si esonera l'Amministrazione Comunale da qualsiasi tipo di responsabilità per danni a cose, a
persone che si dovessero verificare negli oliveti durante i lavori di raccolta;
2. dichiara di rispettare ed uniformarsi a tutte le regole e disposizioni previste dalla normativa
vigente, in particolare, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, fiscale e rapporti di lavoro;
- le olive dovranno essere raccolte entro il decimo giorno dalla data di ricevimento
dell’autorizzazione;
- in caso di inadempimento, ritardi o incurie da parte dell’affidatario ilComune si riserva la facoltà di
revocare l’autorizzazione mediante semplice comunicazione senza dover riconoscere allo stesso
alcun indennizzo, riservandosi la possibilità di autorizzare la raccolta ad un’altro richiedente estratto
a sorte tra coloro che avevano manifestato interesse;
- l’Amministrazione si riserva di non concedere l’autorizzazione alla raccolta delle olive, per le
prossime annate, agli affidatari che non hanno rispettato le regole del presente avviso.

Il sorteggio verrà effettuato in seduta pubblica in data 24/10/2017 alle ore 13,00 presso la
sala Consiliare del Comune ,secondo la seguente modalità:
- estrazione del numero del lotto e contemporanea estrazione di colui che verrà autorizzato alla
raccolta delle olive nel medesimo lotto;
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