
 

 

COMUNE DI USINI 

PROVINCIA  DI  SASSARI 

Via Risorgimento n° 70 – Tel. 079/3817000 – Fax. 079/380699 

E- Mail comunediusini@cert.legalmail.it 

 

SERVIZIO SOCIO - CULTURALE 

AVVISO DI PUBBLICO INTERESSE  

PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA DELLE OLIVE NELLE AREE DI 

PERTINENZA DEI PLESSI SCOLASTICI E DELL’AUDITORIUM, A PERSONE IN 

SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE 

 RENDO NOTO che 

Il Comune di Usini è proprietario di aree, ove sono presenti alberi di olivo collocati in diverse zone 

del territorio comunale. 

L’amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 17.10.2022 e del 

proprio atto n.   del 17.10.2022 intende procedere alla pubblicazione di un Avviso Pubblico per 

l’individuazione di persone a cui concedere l’autorizzazione alla raccolta delle olive nelle aree di 

pertinenza dei plessi scolastici, dell’auditorium e degli standard comunali, a persone in situazione di 

disagio economico. 

Tale iniziativa è ispirata a valorizzare e mettere in produzione il patrimonio comunale. 

Il numero delle piante produttive di olivi di proprietà del Comune di Usini sono dislocate nelle zone 

di pertinenza dei plessi scolastici e dell’Auditorium Comunale in via Paganini. 

L’Amministrazione Comunale intende concedere, ai Cittadini, che ne abbiano interesse, la raccolta 

delle olive dei suddetti alberi per l’annata olearia 2022, ai seguenti patti e condizioni: 

- la raccolta avverrà a titolo gratuito con mezzi, strumenti propri; 

- il frutto della raccolta può essere destinato al solo consumo personale, è fatto espressamente 

divieto di commerciarlo; 

- la raccolta comporta, a carico degli assegnatari, l'onere della pulizia e delle successive 

operazioni di potatura e smaltimento delle ramaglie derivanti; 

- gli assegnatari dovranno assumersi ogni responsabilità, con conseguente esonero 

dell’amministrazione Comunale da eventuali danni a persone o cose o per eventuali infortuni 

che dovessero accadere durante la raccolta o a seguito della stessa e dovranno impegnarsi ad 

eseguire le operazioni nella massima sicurezza; 

- i soggetti assegnatari, qualora si accertassero danni alle piante o alle proprietà comunali — 

oltre al risarcimento del danno arrecato - non potranno accedere ad assegnazioni per gli anni 



futuri, così come nel caso in cui venisse accertato il mancato rispetto, anche in parte, degli 

impegni assunti; 

- la persona che si aggiudicherà la raccolta delle olive, al momento della consegna delle piante, 

dovrà presentare una dichiarazione con la quale “esonera l’amministrazione comunale da 

qualsiasi tipo di responsabilità per danni a cose e/o a persone, partecipanti all’attività di 

raccolta e/o terzi, che si dovessero verificare durante i lavori di pulizia, potatura e raccolta 

delle olive”; 

- la raccolta dovrà essere eseguita personalmente dall’assegnatario o con l'aiuto dei componenti 

il proprio nucleo familiare e comunque non potrà avvalersi di manodopera retribuita; 

- non potrà essere svolta sul terreno attività diversa da quella della raccolta delle olive e non 

potrà essere effettuata la vendita dei prodotti della raccolta. 

Requisiti per l’accesso al beneficio: 

a) Essere residenti nel Comune di Usini (all’atto della pubblicazione del presente avviso); 

b) ISEE non superiore a € 9.000,00; 

c) Non essere proprietari e/o possessori di terreni coltivati a oliveto; 

d) Non avere procedimenti penali pendenti e non aver riportato sentenze definitive per reati 

contro la persona, contro il patrimonio e contro la Pubblica Amministrazione; 

A parità di requisiti, le persone saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri, indicati 

nell’ordine:  

1. Isee più basso;  

2. Maggior numero di componenti del nucleo familiare. 

 

Criteri per la formazione della Formazione della graduatoria 

Fascia ISEE  

 

Composizione  

Nucleo familiare 

Punteggio 

per nucleo 

familiare 

Punteggio 

Minori 

Disabili 

€ 0 –  € 3.000,00 1 

2 

3 

Oltre 3 

0,75 

1 

1,25 

1,50 

0,25 per 

ciascun 

minore 

 

0,25 per 

ciascun 

disabile 

 

€ 3.001,00 - € 6.000,00 1 

2 

3 

Oltre 3 

0,50 

0,75 

1 

1,25 

  

€ 6001,00 - € 9.000,00 1 

2 

3 

Oltre 3 

0,25 

0,50 

0,75 

1 

  

  

Le domande di partecipazione al presente Avviso, potranno essere presentate al protocollo del 

Comune, mediante il modulo appositamente predisposto, a mano oppure via e-mail, a partire dal 

17.10.2022 al 31.10.2022, al Protocollo del Comune di Usini, via Risorgimento, 07049 – Usini. 

Per la trasmissione via e-mail potranno essere reperiti gli indirizzi di posta elettronica ordinaria o 

PEC direttamente dal sito istituzionale www.comune.usini.ss.it . 

http://www.comune.usini.ss.it/


La graduatoria elaborata dal servizio sociale verrà pubblicata, nel rispetto delle disposizioni di cui al 

Regolamento UE 679/2016, tutela e trattamento dei dati personali, ogni richiedente sarà indicato in 

graduatoria con il numero di Protocollo assegnate dall’Ente in fase di acquisizione della domanda.  

Il modulo di domanda è disponibile presso l’ufficio servizi sociali del Comune e scaricabile dal sito 

www.comune.usini.ss.it, mentre ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio Servizi 

Socio Culturali, nei giorni di apertura al pubblico oppure ai n° 0793817005 - 0793817024. 

Usini lì, 17.10.2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott.ssa Francesca Contini 

http://www.comune.usini.ss.it/

