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A V V I S O  
OLIVETI Parco C. Sorbellini e Via dei Fossi 

 

Con determinazione n. 571/2019 aggiornata con propria determinazione n. 712/2019 è stata 

approvata la procedura di evidenza pubblica per la concessione  mediante contratto di comodato 

modale di beni produttivi  - OLIVETI Parco C. Sorbellini e Via dei Fossi, di seguito descritti, 

da stipularsi ai sensi  dell’ art. 1803 del C.C.  : 

piante di olivo insistenti nelle aree verdi di proprietà comunale poste in Via dei Fossi e Parco 

Carlo Sorbellini aventi le seguenti caratteristiche: 

 - Via dei Fossi  - n. 11 piante di olivo insistenti sull’area di parcheggio compresa tra le proprietà 

Simonelli e Barlocher (All. B); 

- Zona “Parco C. Sorbellini”  - n. 142 piante di olivo insistenti nell’area a verde pubblico del 

parco medesimo ; 

 

Il bando resterà affisso  all’Albo Pretorio on line dal 22/07/2019 fino a tutto il 21/08/2019 

termine ultimo di presentazione della domanda. 

 

OBBLIGHI CONTRATTUALI:  

Manutenzione ordinaria delle piante di olivo  ed in particolare: 

- potatura delle piante con conseguente pulizia delle aree dai resti di tale operazione, concimazione 

delle piante, raccolta delle olive   

L’assegnazione dei  beni sopra descritti  è essenzialmente  e limitatamente volta a mantenere il 

decoro di dette zone, oltre a non vedere sprecata la produzione delle piante di olivo, e non 

costituisce comunque per i Comodatari alcun diritto reale sulle aree e superfici in cui insistono le 

piante, infatti il comodato modale è riferito alle piante di olivo e non all’area ove insistono  

 

DURATA :  tre anni dalla data di stipula del contrato di comodato;  

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Coloro che sono interessati al contratto di comodato in argomento dovranno far pervenire al 

Comune di San Quirico d’Orcia, domanda sottoscritta e redatta su apposito modulo qui allegato, 

disponibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale e scaricabile dal sito internet 

www.comunesanquirico.it . 

Le domande dovranno pervenire al protocollo del Comune di San Quirico d’Orcia P.zza Chigi, n. 2 

53027 SAN  QUIRICO D’ORCIA (SI) entro il giorno 29/06/2019 complete di tutti i documenti 

richiesti, con le seguenti modalità :  servizio postale, a mano o tramite PEC all’indirizzo  

comune.sanquirico@pec.consorzioterrecablate.it 

 

Per maggiori informazioni consultare il sito istituzionale www.comunesanquirico.it   o rivolgersi 

all’Ufficio Tecnico Comunale. 

 

 Dalla Sede Comunale, li 22/07/2019 

IL RESPONSABILE DI AREA 

Ing. Lidia D’ERRICO 

 
  

Comune di San Quirico d’Orcia 
Provincia di Siena 


