
Deliberazione di Giunta Comunale n°  12 del  17/02/2021 

 

 

 
 

 
 
 
           ORIGINALE 

Deliberazione n.  12  del Registro in data  17/02/2021 

 

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  ) 

 

L’anno  duemilaventiuno, il giorno  diciassette, del mese di  febbraio, alle ore  09.00,  nella  sede 
Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 

 
Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

ERMINI MARCO- SINDACO X  

BRUSCHI RACHELE- VICE SINDACO X  

FERRINI EDUARDO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il vice Segretario Comunale,  Dott.ssa   Amanda  Gabrielli   il quale 
provvede alla stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento 
di cui all’oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione, corredata dei pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-
bis d.lgs. 18/08/2000, n. 267, le cui firme in formato digitale sono state apposte sull’originale 
elettronico conservato nella banca dati del Comune di Castiglion Fibocchi, secondo le 
disposizioni dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005; 

Dato atto che la proposta è conservata in originale negli archivi informatici dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 22 del d.lgs. 82/2005; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse nella 
proposta, ai sensi dell’art 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000; 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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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; 
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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. 
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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: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 17/02/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Geom. Vinci Luciano 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  17/02/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale della proposta, ai sensi dell'art. 20, comma 1-

bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). La proposta  è conservata in originale negli archivi 
informatici del Comune di Castiglion Fibocchi  ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.   ERMINI MARCO     DOTT.SSA AMANDA  GABRIELLI  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dalla data odierna; 
- Viene contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 
125, del Decreto Legislativo  267/2000); 
 

 IL  FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
 
 
 
 
 

   

 

____________________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 
 
Immediata esecutività 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA AMANDA  GABRIELLI 

 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

Originale sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i, conservato negli 
archivi informatici del Comune di Castiglion Fibocchi ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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