
 

 

   COMUNE  DI   CAST IGL ION F IBOCCHI  
            Provincia di Arezzo 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

AREA:  SERVIZI TECNICI 
 
OGGETTO: Approvazione schema di contratto di comodato tra il Comune di Castiglion 
Fibocchi ed i Sig. Roberto Innocenti e Fabio Locini per la gestione di appezzamenti di 
terreno comunale coltivati ad oliveto (Lotto 2  ) 
 
 

 

PREMESSO:  
 
Che l’Amministrazione Comunale possiede alcuni appezzamenti di terreno posti 
nelle vicinanze del capoluogo su cui sono presenti essenze di olivo; 
 
Che la gestione in economia diretta della coltivazione dei terreni con presenza di 
olivi costerebbe all’Ente una somma individuata in Euro 1.540,00 (lotto 2 con circa 
77 olivi )in base alla stima dell’Ufficio Tecnico Comunale in relazione al numero 
delle piante esistenti nello stesso lotto;  
 
Che l’Amministrazione Comunale, fin dai primi anni 2000, concede in comodato 
gli appezzamenti di terreno posti nel capoluogo, coltivati ad oliveto e destinati a 
verde e parco pubblico, affinché vengano conservati in buon stato di 
conservazione e manutenzione; 
 
Che l'Amministrazione Comunale ritiene non utile e non conveniente prendersi 
cura direttamente delle piante in quanto bisognose di molte cure da parte di 
personale specializzato e procedere pertanto ad individuare un gestore esperto 
che possa provvedere alla loro coltivazione ed alla tenuta del terreno su cui 
insistono; 
 
Che la precedente convenzione per l’affidamento del lotto 2 di oliveto ha avuto 
termine nell’anno 2020 per cui si  ritiene necessario procedere ad un nuovo 
affidamento; 
 
Che a tale proposito è stato incaricato l’Ufficio tecnico Comunale di rendere 
pubblico l’intento di affidare i terreni mediante l’apposizione di un avviso di 
selezione pubblicato in data  18 gennaio 2021; 
 
Che nei tempi e con le modalità stabilite dall’avviso è pervenuta una sola richiesta 
ed in particolare quelle del Sig. Innocenti Roberto e Fabio Locini, residenti in 
Castiglion Fibocchi, i quali, congiuntamente, esprimono il desiderio di provvedere 
alla coltivazione degli olivi del 2° Lotto; 
 



RITENUTO pertanto di affidare il lotto di appezzamenti di terreno coltivati ad oliveto 
e approvare lo schema di contratto per la cessione in comodato degli olivi di cui 
trattasi come segue: 
 
LOTTO 2 
Terreni posti nel capoluogo contraddistinti al Nuovo Catasto Terreni Foglio 22 Part. 
64 (zona ex Stigmatine); Foglio 22 Part 489 (zona Via Marconi);  Foglio 26 Part. 543 
(zona Via dei Cardi); Foglio 22 Part. 550 ( Piazza Risorgimento); con la presenza 
complessiva di circa  77 (olivi di varie dimensioni); 
 
DATO ATTO che con il contratto che viene stipulato con i Sig.ri Innocenti e Locini, i 
suddetti acquisiranno la disponibilità dei beni, dal cui sfruttamento ricaveranno i 
frutti prodotti nel fondo, provvedendo ad effettuare tutte le lavorazioni per la 
tenuta del terreno e delle piante così come meglio specificato nell’allegato 
schema di convenzione; 
 
DATO ALTRESI’ ATTO che il contratto di comodato decorre dalla data della 
sottoscrizione ed avrà validità ed efficacia sino al 31 dicembre 2023; 
 
VISTO lo schema di contratto, che si allega al presente atto, quale parte 
integrante e sostanziale, tra il Comune di Castiglion Fibocchi ed i Sig. Innocenti e 
Locini (Allegati A ) e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 
 
VISTO: 
        la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 
 lo Statuto Comunale; 

PROPONE 

 
Di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, lo schema di contratto tra il 
Comune di Castiglion Fibocchi ed i Sig.ri Innocenti Roberto, residente in Castiglion 
Fibocchi Via S. Caterina 13 e Locini Fabio, residente in Castiglion Fibocchi Via 
Bocco de Pazzi 4,  per la gestione in comodato del lotto 2 di terreni ad oliveto 
(All.to A)  parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
Di dare atto che il contratto di cui sopra ha validità a decorrere dalla data della 
firma dello stesso e fino al 31 dicembre 2023; 
 
Di incaricare, per la sottoscrizione dei contratti, quale rappresentante dell'Ente, il 
Geom. Luciano Vinci, responsabile dell’area LL.PP. – Manutenzioni - Ambiente;  

 
Di dichiarare,  per l’urgenza di provvedere alle attività di coltivazione degli oliveti, 
con separata unanime votazione, la deliberazione che scaturirà dalla presente 
proposta, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 



Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine 

alla proposta di deliberazione:  

approvazione schema di contratto di comodato tra il comune di castiglion fibocchi ed i sig. roberto 

innocenti e fabio locini per la gestione di appezzamenti di terreno comunale coltivati ad oliveto 

(lotto 2  ) 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

Data,   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Geom. Luciano Vinci 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 
parere: 

Data,   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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