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COMUNE DI PULA

Città Metropolitana di Cagliari
Corso Vittorio Emanuele, 28- 09010 Pula (Ca)

AVVISO PUBBLICO- RACCOLTA OLIVE
Si informano i cittadini che a decorrere dal 09 dicembre 2019 al 16 dicembre 2019 potrà essere
presentata domanda al Comune di Pula manifestando il proprio interesse per la concessione
temporanea gratuita di circa 60 piante di olivo site in località Guventu, Piazza Municipio, Piazza del
Popolo, Piazza della Chiesa e Via Salvo d'Acquisto, Loc. San Raimondo (Pressi Chiesetta)
finalizzata alla raccolta delle olive nella stagione 2019.
Le domande di manifestazione di interesse dovranno pervenire al protocollo generale del Comune
di Pula entro e non oltre le ore 13:00 di lunedì 16 dicembre 2019.
Per poter presentare la domanda è necessario avere la residenza nel Comune di Pula. Non potrà
essere presentata più di una domanda per nucleo familiare, a pena di esclusione.
Verificati i criteri di cui sopra, verranno individuati un numero massimo di tre beneficiari cui
affidare le piante per la raccolta delle olive in forma gratuita, in parti equivalenti, secondo i seguenti
criteri:
•

Se le domande pervenute non saranno supenon a tre, s1 procederà ad affidare in parti
equivalenti la raccolta;

•

Qualora il numero delle domande dovesse essere superiore a 3 (tre) si procederà mediante
sorteggio pubblico da effettuarsi il giorno 16 dicembre 2019 alle ore 16.00 presso
la sala consigliare del Municipio.

Condizioni - Oneri e obblighi a carico del beneficiario:
1. l'Amministrazione Comunale resta esonerata da ogni responsabilità in ordine ad eventuali
danni (anche eventualmente cagionati a terzi) conseguenti alle operazioni di raccolta;
2. la raccolta dovrà essere effettuata con attrezzi idonei e conformi alle vigenti disposizioni in
materia di antinfortunistica e con l'osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza
(ivi compresa l'adozione dei dispositivi di protezione individuale DPI);
3. l'area dovrà essere ripulita da ogni residuo derivante dalle operazioni di raccolta.
4. resta escluso qualunque onere a carico dell'Amministrazione;
Pula, 09 dicembre 2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

