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SERVIZIO AFFARI GENERALI 

UFFICIO AGRICOLTURA 

 

AVVISO  PUBBLICO 

 
CONCESSIONE DI TERRENI COMUNALI  

A FITTO SEMINERIO 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZO 

 

PREMESSO che il Comune di Serdiana è proprietario di terreni agricoli; 

 

VISTO il Regolamento comunale per l’affitto dei terreni, approvato con C.C. n. 34 del 26.09.2016 e 

modificato con C.C. n. 40 del 29.12.2020; 

 

VISTA la propria determinazione n. 15 del  18/02/2021 con la quale si approva il presente avviso e relativa 

modulistica per la concessione di cui in oggetto; 

 

 RENDE NOTO 

 

che il Comune di Serdiana intende concedere i seguenti terreni comunali a fitto seminerio: 

 

TERRENO 

COMUNALE 

COLTIVABILE 

DATI CATASTALI 

 

LOCALITA’ FOGLIO MAPPALE LOTTO  SUPERFICIE 

(ha) 

SU SICCESU 11 2 55 0.59.65 

IS MITZA 6 131 (ex 55) 39 0.92.95 

IS MITZA 6 131 (ex 55) 41 0.49.35 

IS PAULIS DE 

BASCIU 

17 15 36 0.51.95 

MITZA 

PERDOSA 

26 1 (parte) 95 0.41.85 

PAULI MANNU 43  15  0.15.55 

MODULU 50 35 7/A 0.52.85 

SU MARGINI 

(da assegnare 

unico visto i 

piccoli 

appezzamenti e 

dell’intersezione 

del  Fiume Riu 

Flumineddu) 

16 63 (parte fiume/seminativo  0.27.60 

64 (parte fiume/eucaliptus  0.12.90 

65 (parte fiume/eucaliptus)  0.10.75 

70 (parte 

fiume/strada/eucaliptus/liori/seminativo) 

 0.68.20 

74 (parte fiume/eucaliptus)  0.18.80 

 

 



I CITTADINI INTERESSATI POSSONO PRESENTARE ISTANZA ALL’UFFICIO 

PROTOCOLLO DELL’ENTE DAL 22 FEBBRAIO 2021 AL 09 MARZO 2021  

 

L’assegnazione in concessione dei lotti avverrà alle condizioni, termini e modalità stabilite dal Regolamento 

comunale per l’affitto dei terreni comunali coltivabili, approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 

26.09.2016 e modificato con C.C. n. 40 del 29.12.2020. 

 

All’art. 3 del suddetto Regolamento stabilisce le seguenti procedure di concessione: 

“ Il Comune di Serdiana dà in concessione i lotti disponibili ai propri cittadini, alle società e cooperative 

aventi sede legale a Serdiana (di cui i soci siano tutti residenti a Serdiana), che ne facciano richiesta e 

posseggano i seguenti requisiti: 

- compimento della maggiore età; 

- capacità di intendere e volere; 

- residenza nel territorio comunale da almeno cinque anni; 

- essere coltivatore diretto del fondo anche se non iscritto alle liste dei coltivatori diretti; 

3) Nell’assegnazione si terrà conto prioritariamente: 

- di non possedere altre proprietà terriere; 

- di trovarsi nella condizione di disoccupato; 

- del numero dei figli a carico; 

In caso di parità dei richiedenti si provvederà ad estrazione a sorte. 

 

La concessione è subordinata al pagamento del canone, come previsto all’art. 8 del Regolamento vigente e 

che, tra l’altro, al comma 2, prevede che, la corresponsione da versare all’Ente, verrà rivalutato annualmente 

dalla Giunta Comunale sulla base dell’indice ISTAT del costo della vita. 

  

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione Comunale verrà in possesso in occasione del presente 

procedimento saranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e s.m.i., e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

 

Si precisa che il Regolamento per l’affitto dei terreni comunali coltivabili è disponibile nel sito istituzionale 

del Comune di Serdiana: http://www.comune.serdiana.ca.it“sezione Regolamenti e Statuto”. 

                         

SERDIANA  18/02/2021 

                                                          Il Responsabile del Servizio AA.GG. 

                                                       f.to  Avv. Maurizio Cuccu                                
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