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OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI TERRENI AGRICOLI 

COMUNALI DA CONCEDERE AD USO PASCOLATIVO 

 (art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016) 

Avviso esito gara aggiudicata. 
 (art. 76, comma 5,  del D.lgs. n. 50/2016) 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO DI ESITO GARA AGGIUDICATA  

(Art. 76, comma 5,  D. Lgs. 18-04-2016, n. 50) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione Del Territorio, 

Sicurezza del Lavoro e Attività Produttive n. 247 del 10.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale questa Amministrazione ha stabilito di procedere l'affidamento della concessione dei terreni 

agricoli comunali da concedere ad uso pascolativo. 

CONSIDERATO che in data 24/03/2022 nella sede di questo Comune sono state concluse le 

operazioni della suddetta gara. 

VISTO il Verbale di Aggiudicazione della gara della prestazione in oggetto, redatto in data 

23/03/2022 e 24/03/2022. 

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione Del Territorio, 

Sicurezza del Lavoro e Attività Produttive n. 310 del 06.04.2022, con la quale sono stati approvati i 

Verbali di Gara redatti in data 23/03/2022 e 24/03/2022.  

 

RENDE NOTO 

 

1) il 11/03/2022 sul sito istituzionale dell’Ente è stato pubblicato il bando per l’affidamento 

della concessione dei terreni agricoli comunali da concedere ad uso pascolativo; 

2) alla scadenza del 21/03/2022 – ore 11:00, entro i termini, sono pervenute n. 2 istanze, i cui 

nomi sono i seguenti: 
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ORD. NOMINATIVO SEDE PEC / E-MAIL 

1 Pisu Massimiliano Maracalagonis massimiliano.pisu@pec.agritel.it 

2 Farci Vitale Francesco Maracalagonis farci.vitalefrancesco@pec.it 

 

3) Si assegnano provvisoriamente i seguenti lotti: 

Ord. Denominazione 
Lotto assegnato in base alla 

prima scelta 

1 Farci Vitale Francesco D 

2 Pisu Massimiliano I 

  

4) Verificato che rimangono disponibili n. 8 lotti (A - B - C - E - F - G - H - L) e visto l’art. 5 

del Regolamento per la concessione di terreni agricoli comunali, che cita “Qualora 

restassero lotti disponibili, questi saranno assegnati, uno per volta e con la discrezionalità 

suddetta, sempre nel rispetto della graduatoria”, si ritiene congruo assegnare, previo 

assenso dei richiedenti, ulteriori 2 lotti per ciascuno, uno per volta, in ordine alla 

graduatoria così come da tabella sottostante: 

 

Ord. Denominazione 
Lotto assegnato in base 

alla seconda scelta 

Lotto assegnato in base alla 

terza scelta 

1 Farci Vitale Francesco E F 

2 Pisu Massimiliano L 

G (in sostituzione del D in 

quanto già assegnato, che 

potrà essere sostituito con 

altro a scelta tra quelli 

rimasti liberi) 

 

5) I richiedenti in elenco e quindi aggiudicatari in via provvisoria della concessione, sono stati i 

seguenti:  

• Farci Vitale Francesco sede Maracalagonis per il lotto D, e lotti E e F (previa 

accettazione); 

• Pisu Massimiliano sede Maracalagonis per il lotto I, e lotti L e G (previa 

accettazione); 

6) La concessione del terreno comunale avrà luogo mediante contratto da registrarsi ai sensi 

delle norme vigenti e stipulato tra il Responsabile del servizio comunale competente e 

l’assegnatario, con l'assistenza dei rappresentanti provinciali delle organizzazioni 

professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, successivamente 

dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.  
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7) Eventuali procedure di ricorso o mediazione devono essere inoltrate entro 30 giorni, 

decorrenti dalla data di pubblicazione o ricezione del presente atto, nanti il TAR Sardegna 

(art. 120 D. Lgs. n. 104/2010 “Nuovo Codice del Processo Amministrativo).   

 

 

Il Responsabile del Settore 

(Geom. Cinzia Perra) 

 
 

 


