
Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno

SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE RACCOLTA DELLE OLIVE IN CAMBIO

MANTENIMENTO  DELLE  PIANTE  DI  OLIVO  DI  PROPRIETÀ  COMUNALE

NELLE AREE A VERDE DI PROPRIETA’ COMUNALE .

***********

L’anno duemilaventuno il giorno  ( ) del mese di ,  in Castagneto Carducci e nella sede

comunale, 

TRA

-  Il Geom. Fusi Moreno, nato a _____________ residente in ________________, non in

proprio ma nella qualità di Responsabile dell'Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo

Economico del Comune di Castagneto Carducci di seguito detto “Comune” per semplicità

e di comune accordo tra i contraenti, munito dei necessari poteri ed autorizzato con decreto

sindacale n. 243 del 30/07/2021 a rappresentare legalmente e formalmente il suddetto Ente

in questo atto, in conformità all’art.107, 3° comma, lettera c)  del D.Lgs n° 267/2000 e

successive  modificazioni  ed  integrazioni  ed  allo  Statuto  comunale,  il  quale  interviene

esclusivamente  nel  nome,  per  conto e  nell’interesse  del  Comune medesimo per  la  sua

espressa qualifica; 

E

-…………………… nato a …………… (LI) il ……………….. e residente a Castagneto

Carducci  in  Via  ………………, Codice  Fiscale  …………………. in  qualità  di  titolare

dell’Azienda  Agricola/Impresa  Agricola  denominata__________________________con

sede  in
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_____________Via_____________n.___________P.IVA_____________________PEC___

______di seguito detto “Affidatario”

PREMESSO 

-  che,  con Deliberazione della  Giunta Comunale n°………..  del  __ l’Amministrazione

Comunale stabiliva di  concedere la raccolta  delle  olive nelle aree a verde pubblico del

territorio comunale,  dietro impegno dello stesso a garantire,  quale contropartita  e  senza

corrispettivo monetario, la raccolta delle olive e la potatura e  il mantenimento delle piante

per un periodo di anni due (02),

- che il Comune di Castagneto Carducci ha predisposto apposito bando per la concessione

del servizio di raccolta delle olive in cambio di mantenimento delle piante di olivo a dimora

nei giardini pubblici comunali approvato con  determinazione del funzionario n. ……… del

……………

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula

quanto segue: 

ARTICOLO 1

Il Comune di Castagneto Carducci concede all’affidatario, la raccolta delle olive su piante

di olivo di proprietà comunale in numero pari a 105 e precisamente sulle seguenti zone:

- Area a verde pubblico in Via Salvo D'Acquisto a Donoratico – n. 4 piante di olivo

- Area a verde pubblico nei pressi della Scuola Secondaria di Primo Grado a Donoratico in

Piazza Europa – n. 17 piante di olivo;

- Area a verde “Parco di Leognan” in Piazza Europa a Donoratico – n. 50 piante di olivo;

- Area a verde in Piazza Europa davanti alla Casa della Salute a Donoratico – n. 3 piante di

olivo

- Area a verde all'interno della Casa della Salute – n. 11 piante di olivo

- Area a verde in Via delle Pievi a Donoratico – n. 8 piante di olivo
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- Area a verde all'interno della Scuola materna “Il Parco” in Via U. Foscolo a Donoratico –

n. 12 piante di olivo.

ARTICOLO 2

In  contropartita  dell’affidamento  del  servizio  di  cui  sopra,

l’affidatario…………………….., si impegna:

- alla potatura e  mantenimento delle suddette piante di olivo. 

- ad accettare e rispettare il disciplinare tecnico manutentivo che si allega la presente atto

sotto la lettera A

ARTICOLO 3

L’affidatario,  ai  sensi  del  precedente  art.  2  deve  provvedere  ad  eseguire  i  seguenti

interventi: 

POTATURE

Le  potature  dovranno  essere  effettuate  nel  periodo  invernale/primaverile  mentre  nei

rimanenti  periodi  è  consentita  la  potatura  verde quando ritenuta  utile  ai  fini  colturali  e

comunque purchè non interessi rami a legno. Sono comunque fatti i casi di forza maggiore

espressamente comandati dall’Amministrazione Comunale.

Il taglio dei rami dovrà avvenire in modo da conferire alla pianta un aspetto armonico ed

equilibrato nella  collocazione  delle  branche,  con equidistanza  fra  loro e  con  omogenea

occupazione degli spazi.

Salvo diverse disposizioni impartite dal Comune dovranno essere evitati tagli di rami di

grande  diametro,  che  possano  compromettere  l’assetto  delle  impalcature  e,

conseguentemente, l’equilibrio statico e vegetale delle piante. I tagli dovranno essere netti e

precisi, evitando categoricamente scosciature, abrasioni o slabbrature.

Nel caso di asportazione di rami direttamente innestati sul tronco principale, il taglio non

dovrà essere rasente al tronco stesso, ma dovrà essere conservata una porzione di ramo sul
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tronco, di almeno 10 cm, in modo da evitare cicatrizzazioni anomale e possibili ferite.

Le  operazioni  di  potatura dovranno comprendere anche l’eliminazione  di  rami  troncati,

lesionati o disseccati, in qualsiasi momento o periodo dell’anno.

La potatura verde dovrà comprendere l’estirpazione dei ricacci alla base del tronco. 

RACCOLTA OLIVE 

L’affidatario dovrà procedere tempestivamente alla raccolta delle olive al fine di evitare lo

sporco causato dalle drupe cadute. 

La raccolta delle olive così come ogni altro intervento sulle piante dovrà essere eseguito

nella massima sicurezza. 

NORME DI CARATTERE GENERALE

Le  ramaglie,  il  legname  e  le  foglie  risultanti  dalle  operazioni  colturali  sopraindicate

potranno essere depositate nell’apposito Centro di Raccolta Comunale sito in Via del Fosso

a Donoratico. Si fa assoluto divieto di lasciare i materiali di risulta sul posto, oltre il tempo

necessario alle operazioni richieste, evitandone danneggiamenti, tagli o manomissioni non

giustificati.

Il legname può essere utilizzato dall’affidatario.

L’affidatario dovrà adottare, nello svolgimento del servizio,  tutte le precauzioni , previste

dalla legge per la tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

ARTICOLO 4

Dette  prestazioni,  sia  in  favore  che  a  carico  dell’affidatario…………….,  avranno

decorrenza  dalla  data  di  stipula  del  presente  atto  e  per  2  anni  e  termineranno  quindi

nell'anno 2022

ARTICOLO 5

Le parti possono dare reciproca disdetta, a mezzo Pec, con preavviso di almeno tre mesi. 

Pagina 4 di 5



ARTICOLO 6

L’affidatario  si  impegna  ad  esonerare  il  Comune  di  Castagneto  Carducci  da  ogni

qualsivoglia responsabilità e da qualsiasi danno che potesse essere causato agli assegnatari

e/o a terzi  durante le operazioni di mantenimento delle piante e raccolta delle olive con

particolare riferimento al rispetto delle norme di sicurezza. Esclude quindi ogni diritto di

rivalsa ed ogni indennizzo nei confronti del Comune.

ARTICOLO 7

In caso di inadempimento, ritardi o incurie da parte dell’affidatario l’Amministrazione Co-

munale si riserva la facoltà di risolvere l’affidamento mediante comunicazione via Pec sen-

za dover riconoscere agli stessi alcun indennizzo e riservandosi la possibilità di riaffidare lo

stesso ad altri richiedenti;

ARTICOLO 8

Ai sensi dell’art. 83 comma 3 lettera e del D.Lgs 159 del 06.09.2011, non è richiesta la

documentazione antimafia,  trattandosi  di  un appalto/servizio con un valore complessivo

non superiore a €. 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero).

ARTICOLO 9

Le  spese  del  presente  atto  e  conseguenti,  saranno  a  carico  dell’affidatario,  che

espressamente se ne assume.

Le parti convengono che il presente atto di scrittura privata sarà registrato solo in caso d'uso

ai sensi delle norme vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMUNE – 

L’AFFIDATARIO– 
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