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ASSEGNAZIONE A TERZI RACCOLTA OLIVE IN TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE
POSTO IN VIA ALDO MORO IN SINALUNGA

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

RENDE NOTO che, in data 31.10.2022 con protocollo n.  20722, è pervenuta da parte di un Cittadino
Attivo, la richiesta  di usufruire del terreno posto a Sinalunga in via Aldo Moro, contraddistinto al
catasto terreni al foglio 51 particelle 1355 e 1356 meglio individuato nella planimetria allegata alla
presente, al fine di effettuare la raccolta delle olive, accollandosi l’onere delle operazioni colturali
annuali  quali  il  mantenimento  di  un  adeguato  stato  sanitario  delle  drupe  sulla  pianta,  la
concimazione,  la  potatura,  lo  sfalcio  dell’erba  e  comunque  la  manutenzione  di  tutta  l’area
contraddistinta dalle suddette particelle;

VISTO il  regolamento  comunale  sulla  collaborazione  tra  cittadini  e  amministrazione  per  la
realizzazione di opere di interesse locale, la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa
dei beni comuni urbani approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27.05.2020;

INVITA 

gli aventi titolo, qualora interessati, a presentare osservazioni, contributi o apporti utili alla valutazione e co-
progettazione della richiesta, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 14.11.2022. 

01. CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi  dell’art.13 del  D.Lgs.196/2003 e del  Regolamento UE 2016/679,  i  dati  raccolti  a  seguito della
procedura saranno trattati manualmente con strumenti informatici osservando le disposizioni ivi previste. I
dati si configurano come obbligatori in quanto la loro omissione, anche parziale, comporta l’esclusione dalla
procedura. 
I  dati  forniti  potranno  essere  comunicati  agli  enti  presso  i  quali  saranno  svolti  gli  accertamenti
dell’autocertificazione fornita. Titolare del trattamento è il Comune di Sinalunga. 

02. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  di  Sinalunga all'indirizzo
www.comune.sinalunga.si.it 

Per chiarimenti di ordine tecnico e documentale, gli interessati potranno contattare il Responsabile dell’Area
Funzionale  “Manutenzione, Ambiente, Patrimonio, Attività Produttive e Datore di Lavoro”:  P.E. Leandro
Tavanti - tel. 0577 - 635214 e Geom. Giacomo Santini - tel. 0577 – 635213.



Ai sensi dell’art. 6 della legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il Responsabile
dell’Area funzionale “Manutenzione, Ambiente, Patrimonio, Attività Produttive e Datore di Lavoro”: P.E.
Leandro Tavanti. 

ALLEGATI:

- Planimetria catastale.

Sinalunga, 31 ottobre 2022

IL RESPONSABILE DELL’AREA
P.E. Leandro Tavanti

(Doc. informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
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