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Disponibilità terreni gravati da usi civici  
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Visti: 
• La D.G.M. n° 96 del 27/04/2021 con la quale è stato adottato il “Piano di valorizzazione e 

alienazione degli immobili per l'anno 2021 e il triennio 2021-2023” nel quale sono individuati 
alla Tabella C2 i  Terreni gravati da Usi Civici; 

• Il regolamento  comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30 Aprile 2018 
Modificato con Delibera del Commissario Straordinario n. 08 del 03 Maggio 2019 in merito 
all’utilizzo dei terreni comunali gravati da Usi Civici; 

• Le note di trasmissione da parte dell’Ufficio tecnico dell’elenco dei terreni disponibili per il 
pascolo; 

• la D.G.M. n°106 del 06/05/2021 “indirizzi in merito alla concessione in uso dei terreni gravati da 
usi civici”; 

• la nota dell’Settore amministrativo con la quale si specifica la consistenza dei terreni gravati  da 
usi civici concessi a pascolo; 

Preso atto per quanto sopra che vi è una quota residua di terreni gravati da usi civici della consistenza 
di circa Ha 215 concedibili ai sensi: 
• dell’art. 12 della L.R. n°4 del 16/04/2003 comma 5 per il quale i comuni possono concedere con 

atto formale le terre anche se gravate da usi civici e prima dell’assegnazione per detti usi, per 
finalità agricole, di ripristino ambientale, di fruizione naturalistica, ricreativa, sportiva e turistica; 

• degli articoli da 30 a 35 del “Regolamento relativo all'esercizio degli usi civici e alla disciplina 
della locazione di beni immobili patrimoniali di proprietà comunale” approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 16 del 30 aprile 2018 e modificato con delibera del Commissario 
Straordinario n. 08 del 03 maggio 2019; 

 

A V V I S A 
 

I cittadini interessati che detti beni immobili potranno essere assegnati in concessione in 
favore di soggetti cittadini italiani che da più̀ di cinque anni hanno la residenza nel Comune.  

I soggetti interessati, potranno presentare  istanza  entro il 12/05/2021 a questo comune. 
Nell’istanza dovranno essere indicati, oltre ai dati completi del soggetto (persona fisica o 

giuridica) richiedente,  l'oggetto delle attività̀ da svolgere e  le finalità̀ di utilizzo.  
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L'Ufficio competente curerà l'istruttoria verificando i requisiti soggettivi e di legittimazione 
dei richiedenti e la rilevanza dell'utilizzo proposto entro 30 gg. dalla presentazione dell'istanza, 
valutando e stabilendo nell’atto finale di concessione la durata della concessione, gli specifici fini 
per i quali l'immobile viene concesso, il canone reputato congruo in relazione anche all'entità̀ delle 
opere di manutenzione straordinaria che il soggetto richiedente si impegna ad eseguire. 

Nell'ipotesi di presentazione di più domande di concessione o di locazione, relative al 
medesimo bene, è preferito il richiedente che proponga di avvalersi del bene per un uso che sia 
funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze occupazionali di 
valorizzazione del bene.  

Qualora le richieste eccedano le disponibilità̀, esse saranno accolte per un massimo di Ha 10, 
e le eventuali rimanenze saranno assegnate ripartendole fra tutti I richiedenti, se ritenuto possibile 
e opportuno. 

La durata della concessione, di norma, non è superiore ad anni 10.  
Il canone per la concessione dei beni patrimoniali è corrispondente a quello del libero mercato 
(riferimento O.M.I.) e sarà calcolato dall'U.T.C. 

I richiedenti dovranno dichiarare di essere in grado di contrarre con la pubblica 
Amministrazione, di essere in regola con gli adempimenti contributivi se operatori economici e di 
non incorrere nei divieti di cui all’art.80 del D.lgs. 50/16 e s.m.i.  

La concessione sarà subordinata all’esito positivo delle verifiche che gli uffici effettueranno 
presso le amministrazioni competenti  dei suddetti requisiti e all’acquisizione delle necessarie 
informazioni antimafia.  

Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Giuseppa Cavolo. Per informazioni e chiarimenti 
sarà contattabile negli orari di ufficio al tel. 0941434926 e all’indirizzo email 
giuseppa.cavolo@comune.galatimamertino.me.it. 

Dalla residenza municipale, 07/05/2021 
Il Responsabile del Settore Tecnico 

e Gestione del Territorio 
arch. Giuseppa Cavolo 

 
 

 
 


