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Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
1. Il presente regolamento disciplina la procedura per l'affitto di fondi rustici di proprietà 
comunale liberi, o che si renderanno liberi, nella piena ed incondizionata disponibilità dell'Ente, 
non gravati da domande  presentate dal Comune di Pettineo presso Enti e/o Organismi regionali, 
statali e comunitari (concernenti forme di benefici e/o contributi concessi a qualunque titolo ed a 
qualunque soggetto diverso dall'Ente), nel rispetto delle leggi vigenti, assicurando criteri di 
trasparenza ed adeguate forme di pubblicità. 
2. I fondi rustici di proprietà comunale sono individuati nell’inventario del patrimonio immobiliare 
del Comune. 
 
Art. 2 – COMPETENZA DEGLI ORGANI 
1. La Giunta Comunale adotta gli atti di indirizzo politico finalizzati alla concessione in affitto dei 
fondi rustici di proprietà comunale, conformemente alle disposizioni del presente regolamento e, 
per quanto non previsto, di quello per la gestione dei beni patrimoniali del comune. 
2. Il procedimento dipendente e conseguente alla deliberazione della Giunta Comunale è di 
competenza del Responsabile del servizio preposto il quale è direttamente responsabile, in 
relazione agli obiettivi prefissati dall’Amministrazione, della correttezza amministrativa e della 
efficienza della gestione. 
 
Art. 3 – MODALITA’ DI CONCESSIONE IN AFFITTO 
1. I fondi rustici verranno assegnati secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento. Il Comune 
provvederà a pubblicare all’albo on line il bando per i fondi disponibili, eventualmente suddivisi in 
lotti, contenente le condizioni contrattuali e i criteri per l’assegnazione stabiliti dal presente 
regolamento, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 bis della Legge 203/1982, a proposito della 
prelazione a favore del conduttore uscente in caso di nuovo affitto. 
 
Art. 4 – PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE IN AFFITTO 
1. Le domande di assegnazione dei fondi rustici comunali devono essere presentate entro il 
termine perentorio stabilito dal bando, su appositi moduli predisposti dall’Ente, e devono 
contenere l’offerta economica per uno o più lotti, cioè l’indicazione del corrispettivo annuo 
offerto, in aumento rispetto al canone minimo fissato con deliberazione della Giunta Comunale, 
sulla base del valore determinato dall’Ufficio Tecnico dell’Ente, e riportato nel bando come 
previsto nel successivo articolo 13.  
2. Ogni soggetto o impresa concorrente, tramite il titolare o il legale rappresentante, può 
presentare l’offerta per uno o più lotti; alla domanda deve essere, altresì, allegata una cauzione 
provvisoria a garanzia della stipula del contratto nella misura, non inferiore al 10% del valore 
dell’affitto, stabilita dalla Giunta Comunale con la deliberazione di cui al comma 1 del presente 
articolo. 
3. L’Ente, a seguito dell’esame delle domande presentate entro il termine, provvede a formare una 
graduatoria di merito per ogni lotto da assegnare, come previsto nel prosieguo, in base ai criteri 
individuati nel presente regolamento e riportati nel bando. Non sono ammesse le offerte 
presentate da coloro che in base a sentenza passata in giudicato si siano resi responsabili di 
inadempimento di obbligazioni derivanti da pregressi rapporti contrattuali di affitto di terreni di 
proprietà del Comune, o comunque, si trovino in situazione di inadempienza di obbligazioni 
economiche nei confronti del Comune. 

  
 
 



Art. 5 – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI TERRENI/COMMISSIONE. 
1. I lotti saranno assegnati sulla base di un’apposita graduatoria formata da una Commissione sulla 
base dei criteri previsti nei successivi articoli del presente regolamento.  
2. La Commissione che procederà all’assegnazione dei lotti è composta da tre dipendenti di questo 
Ente in possesso di adeguate ed idonee competenze, di cui almeno uno a specifiche competenze 
tecniche. 
3. La Commissione viene nominata con provvedimento del Sindaco. 
4. Compete alla Commissione, altresì, esaminare le richieste di cessione ai sensi del successivo 
articolo 21 del presente regolamento.  
5. La partecipazione alla commissione è effettuata a titolo gratuito. 
6. La Commissione dura in carica tre anni, e comunque i membri designati cessano dalla carica solo 
quando si è proceduto alla designazione dei nuovi membri. 
 
Art. 6 – TERRENI DA ASSEGNARE IN AFFITTO 
1. I lotti oggetto di bando, a norma del presente regolamento, che si siano resi disponibili a seguito 
di morosità o altra causa prevista dall’art. 22 del presente regolamento, o a seguito di rinuncia da 
parte dei conduttori, verranno assegnati dall’apposita Commissione prevista dal precedente art. 5, 
con scorrimento di graduatoria.  
2. Eventuali altri lotti non oggetto di bando rientrati nella disponibilità dell’Ente, anche per 
scadenza naturale di precedenti contratti, verranno assegnati, secondo i criteri stabiliti dal 
presente regolamento, sulla base di un nuovo bando. 
3. Eventuali lotti non assegnati per mancanza di offerte, all’esito di almeno due procedure ad 
evidenza pubblica, potranno essere assegnati, previa deliberazione della Giunta Comunale, 
mediante trattativa privata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento. 
4. Ogni tre anni l’Ente provvederà ad affiggere all’Albo on line i bandi per l’affitto di eventuali lotti 
di terreni resisi disponibili. I bandi devono contenere le condizioni contrattuali ed i criteri per 
l’assegnazione stabiliti dal presente regolamento.  
5. I contratti in deroga ex art. 45 Legge n. 203/82 saranno stipulati entro il 10 novembre ed 
avranno decorrenza dalla medesima data. 
 
Art. 7 – BANDO DI GARA 
1. Il bando di gara di cui al precedente art. 3 deve indicare: 

a) I dati catastali dei fondi da affittare; i fondi potranno essere suddivisi e/o raggruppati in 
lotti; nel caso di fondi di grandi dimensioni oltre ai dati catastali saranno specificate anche 
le informazioni integrative necessarie per l’identificazione (confini, ecc.); 

b) Le tipologie colturali e l'eventuale allocazione del lotto in tutto e/o in parte, in tal caso con 
indicazione della relativa parziale superficie, in zona SIC e/o ZPS; 

c) L’ubicazione dei singoli fondi;  
d) Il canone di locazione a base di gara; 
e) La scadenza del termine di presentazione della domanda. 

2. Ai fini dell’espletamento delle procedure di gara, l’ufficio sarà tenuto al rispetto delle 
disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici per la verifica dei requisiti dei soggetti richiedenti, 
integrato con le disposizioni contenute nel protocollo di legalità di cui alla delibera di G.C. n° 48 del 
14.11.2017, nonché alle disposizioni dei RR.DD. nn. 639/1910 e 827/1924. 
 
Art. 8 – PUBBLICITA’ DEL BANDO 
1. Il bando di gara è pubblicato all’Albo pretorio on line del comune, nonché sul sito istituzionale 
dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 



Art. 9 – SOGGETTI AMMESSI ALLA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE IN AFFITTO 
1. Possono produrre istanza di assegnazione in affitto: 
a. i cittadini di maggiore età iscritti all’INPS nei relativi elenchi che abbiano la qualifica di 
coltivatore diretto; 
b. i soggetti di cui all’art. 7 legge 203/1982 iscritti all’INPS nei relativi elenchi o altri soggetti 
equiparati ai sensi della normativa vigente. 
 
Art. 10 – LOTTO MINIMO 
1. Con deliberazione di Giunta Comunale potranno essere stabilite le dimensioni minime e 
massime dei terreni da concedere in affitto. 
 
Art. 11 – FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
1. In seguito alle istanze pervenute e regolarmente assunte al protocollo dell’Ente, la Commissione 
di cui all’art. 5, procederà alla stesura delle graduatorie, una per ogni lotto, assegnando a ciascuna 
istanza i punteggi di cui al successivo articolo 12 del presente regolamento. 
2. Le graduatorie avranno durata triennale. 
 
Art. 12 – PUNTEGGI 
1. I punteggi di seguito indicati sono assegnati a coloro che alla data di presentazione delle 
domande posseggono i seguenti requisiti: 
a) coltivatore diretto, imprenditore agricolo “Professionale”, enti di cui all’art. 7 legge 203/82 o 
altri soggetti equiparati con maggioranza di soci/associati in età compresa tra 18 e 40 anni, 
regolarmente iscritti nei relativi elenchi Inps ……………………………………………………………………punti 10; 
b) coltivatore diretto, imprenditore agricolo “Professionale”, enti di cui all’art. 7 legge 203/82 o 
altri soggetti equiparati con maggioranza di soci/associati in età compresa tra oltre 40 e 55 anni, 
regolarmente iscritti nei relativi elenchi Inps ……………………………………………………………………… punti 7; 
c) coltivatore diretto, imprenditore agricolo “Professionale”, enti di cui all’art. 7 legge 203/82 o 
altri soggetti equiparati con maggioranza di soci/associati di età superiore a 55 anni, regolarmente 
iscritti nei relativi elenchi Inps ……..………………………………………………………………………………….… punti 4; 
d) coltivatore diretto, imprenditore agricolo “Professionale” e/o altri soggetti equiparati, 
regolarmente iscritti nei relativi elenchi INPS, con figli minorenni a carico, per ogni figlio … punti 2; 
e) coltivatore diretto, imprenditore agricolo “Professionale” regolarmente iscritto nei relativi 
elenchi INPS con coadiuvante presente nell’impresa familiare coltivatrice, per ogni coadiuvante 
familiare …………………………………………………………………………………………………………………………… punti 2; 
f) sede aziendale già costituita da almeno cinque anni nel Comune di Pettineo o, nel caso di 
azienda con anzianità di costituzione inferiore ovvero di nuova istituzione, con sede da costituire e 
mantenere per almeno 5 anni nel Comune di Pettineo ……………………………………………………… punti 2; 
2. Ai punteggi di cui sopra si aggiungerà il punteggio attribuito all'offerta economica presentata, in 
misura di 0,2 punti per ogni punto percentuale di offerta in aumento del canone fissato dall'Ente e 
comunque fino ad un massimo di punti 20 (pari all'aumento del 100 per cento del canone previsto 
a base d'asta), ferma restando la facoltà del concorrente, ai fini del successivo comma 4, di 
formulare un’offerta economica maggiore. 
3. Il lotto di terreno è assegnato al concorrente che avrà totalizzato il punteggio massimo calcolato 
come sommatoria di tutti i punti assegnati di cui sopra. A tal fine, non rileva un'offerta economica 
superiore a quella massima valutabile fissata nel comma precedente. 
4. In caso di parità derivante dall'attribuzione dei suddetti punteggi, ai fini della redazione della 
graduatoria, si terrà conto dell’offerta economica più vantaggiosa presentata e, in caso di ulteriore 
parità, si procederà al sorteggio tra i concorrenti parimenti collocati. 



Art. 13 – CANONE D’AFFITTO 
1. L'Ufficio Tecnico provvederà a suddividere i terreni da concedere in affitto in diverse tipologie in 
funzione delle colture e/o attività praticabili. 
2. La Giunta Comunale determina i canoni di affitto dei fondi rustici tenendo conto della 
classificazione e della stima aggiornata dall'ufficio tecnico attribuita al fondo nel rispetto della 
normativa vigente in materia e degli eventuali accordi sottoscritti con le organizzazioni di 
categoria. Nel determinare i canoni di affitto, si dovrà prevedere un aumento del 10% per i fondi 
ricadenti, in tutto o in parte, in Zona SIC e/o ZPS. 
3. La riscossione dei canoni di affitto è effettuata annualmente, in via anticipata, dal Comune in 
unica soluzione di norma all’inizio dell’annata agraria, entro il 10 novembre di ogni anno. 
4. Il pagamento del canone è sempre dovuto dai conduttori anche in presenza di calamità naturali 
ed atmosferiche, salvo, in tali ipotesi, che, su richiesta del conduttore, la Giunta Comunale, previa 
redazione di apposita relazione congruamente motivata da parte dell’Ufficio Tecnico, non ne 
conceda una riduzione. La riduzione sarà applicata a valere sul canone dovuto per l’annata agraria 
successiva a quella di verificazione dell’evento. 
5. L’adeguamento dei canoni di affitto è calcolato annualmente dal competente Responsabile di 
Servizio in base al 75% dell’indice Istat e comunicato all’affittuario. 
 
Art. 14 – DURATA DEL CONTRATTO 
1. La durata del contratto di affitto è fissata in quindici anni, salvo motivata deroga alla legge n. 
203/1982 autorizzata dalla Giunta Comunale. 
2. Per annata agraria si intende, ai sensi dell’articolo 39 della legge n. 203/1982, il periodo che va 
dall’undici novembre dell’anno in corso fino al dieci novembre dell’anno successivo.  
3. Il contratto viene stipulato dal Responsabile del Settore cui afferisce il servizio Patrimonio. 
4. All’inizio ed alla fine del contratto saranno redatti tra le parti verbali di consegna e di riconsegna 
a cura del Responsabile del Settore Tecnico o Suo delegato.  
5. Le spese ed imposte inerenti e conseguenti il contratto di affitto sono ad esclusivo carico del 
conduttore. 
 
Art. 15 – RINNOVAZIONE TACITA E DIRITTO DI PRELAZIONE 
1. I contratti hanno scadenza alla data fissata nei medesimi. E’ escluso il rinnovo tacito degli stessi. 
2. Almeno un anno prima della scadenza del contratto, il Comune avvierà le procedure previste dal 
presente regolamento per l’affitto del fondo, comunicando al conduttore che non si trovi nelle 
condizioni di cui al comma 2 dell’art. 4 bis della legge n. 203/1982, l’esito della procedura. 
3. Al conduttore, in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente regolamento 
ed in regola con i tutti i pagamenti dovuti, è riconosciuto il diritto di prelazione per la 
continuazione del rapporto locativo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 bis della legge n. 
203/1982. 
4. Per l'esercizio del diritto di prelazione, in caso di assenza di offerte valide nella procedura di 
gara, l'Ente potrà concedere in affitto il lotto al conduttore del contratto scaduto, a sua richiesta e 
previa verifica della sussistenza in capo allo stesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al 
presente regolamento, stipulando nuovo contratto ad un canone annuale pari al 25% di aumento 
rispetto a quello posto a base d'asta di cui al bando. 
 
Art. 16 – AGGIORNAMENTO DELLE MAPPE DEL PATRIMONIO COMUNALE 
1. All’atto della stipula dei nuovi contratti di affitto, il Comune, tramite l’Ufficio Tecnico, 
procederà, ove necessario, all’aggiornamento della mappa dei terreni ricadenti nel patrimonio 
comunale, tanto in ordine alla classificazione colturale, quanto in ordine alla verifica dei confini del 



fondo, redigendo all’uopo apposito verbale di consistenza con la apposizione di termini lapidei, 
ove necessario. 
2. Tali operazioni dovranno precedere la stipula dei contratti di affitto nei quali il beneficiario, oltre 
a farsi carico del pagamento delle spese ed oneri derivanti da tali accertamenti, dichiarerà di 
accettare le risultanze a cui perverrà il Comune in ordine alla tipologia colturale ed alle 
confinazioni del fondo rustico. 
3. La verifica dei confini catastali delle particelle, laddove necessaria, è effettuata a cura degli 
affittuari con l’assistenza dell’ufficio tecnico, che dovrà redigere specifico verbale.  
4. Nelle ipotesi previste dai superiori commi, l’affittuario dovrà a propria cura e spese provvedere 
alla perimetrazione dell’area entro e non oltre sei mesi dalla stipula del contratto, pena la 
risoluzione del medesimo.  
 
Art. 17 – DIRITTI E OBBLIGAZIONI DELLE PARTI 
1. Qualora il fondo necessiti di lavori diversi dalla manutenzione ordinaria, l’affittuario è tenuto a 
darne tempestivo avviso al Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
ovvero con altro mezzo che assicuri la ricezione della comunicazione, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 16 della legge n. 203/1982; in caso di mancato avviso, l’affittuario risponderà dei 
danni eventualmente arrecati con il suo comportamento omissivo. 
2. Qualora il conduttore si rifiuti di eseguire i lavori di ordinaria manutenzione, l’Ente ha la facoltà 
di farli eseguire a propria cura, ponendo la spesa a carico del conduttore medesimo.  
3. L’Ente si riserva il diritto di modificare l’estensione del lotto assegnato per esigenze di pubblica 
utilità (quali sistemazione irrigua, progetti di ripristino ambientale e simili). 
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, si potrà procedere a rideterminare, in accordo tra le parti, il 
canone di locazione. Il mancato raggiungimento dell’accordo, legittimerà l’affittuario a recedere 
dal contratto senza preavviso e senza nulla avere a pretendere a titolo di indennizzo e/o danni 
legati alla risoluzione anticipata del rapporto. 
 
Art. 18 – MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI 
1. Ciascuna delle parti può eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni o trasformazioni 
degli ordinamenti produttivi purché le medesime non modifichino la destinazione agricola del 
fondo e siano eseguite in coerenza con le indicazioni programmatiche in agricoltura, regionali, 
nazionali e comunitarie. 
2. All’affittuario è vietato il cambiamento di coltura o il miglioramento del fondo, senza il 
preventivo assenso del Comune proprietario e senza le eventuali prescritte autorizzazioni 
dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura. 
3. In ogni caso, qualora l’affittuario intenda procedere a miglioramenti, addizioni o trasformazioni 
nel fondo datogli in affitto, dovrà chiederne l’autorizzazione preventiva al Comune concedente. A 
quest’ultimo spetterà la decisione insindacabile circa l’ammissibilità degli interventi proposti 
dall’affittuario del fondo. 
4. Il Comune proprietario decide su tali istanze entro 60 giorni dalla richiesta; in difetto, la stessa si 
intenderà respinta. 
5. E’ causa di risoluzione contrattuale l’esecuzione di lavori, miglioramenti, addizioni o 
trasformazioni, senza il preventivo assenso del Comune concedente o nonostante il suo diniego. 
6. In tali casi, nessun rimborso per il valore residuo dell’investimento realizzato è riconosciuto 
all’affittuario al momento della cessazione del rapporto contrattuale.  
 
 
 



ART. 19 – SUB-INGRESSO, SUB-AFFITTO, SUB-LOCAZIONE, COMODATO. 
1. Sono vietati, pena la risoluzione del contratto in essere, il sub-ingresso, il sub-affitto, la sub-
locazione e il comodato anche parziale del fondo. 
2. Entro quattro mesi dalla data in cui è venuto a conoscenza dell’avvenuta violazione del divieto 
di cui sopra, il Comune deve fare valere la violazione del divieto, denunciarla all’autorità giudiziaria 
competente ed avviare le procedure giudiziarie per la risoluzione del contratto. 
3. A tal fine i contratti di locazione dovranno espressamente prevedere il divieto a carico 
dell’affittuario, di consentire da parte di sub affittuari o sub locatari versamenti impropri a titolo di 
canone su quote di terreni comunali preordinata all’acquisizione di diritti sui medesimi terreni. 
Eventuali violazioni saranno denunciate all’autorità giudiziaria. A tal fine, i concessionari dovranno 
assumere formalmente l’obbligo, pena il non rilascio del provvedimento o la successiva revoca, a:  
- non concedere a terzi la titolarità o l'utilizzo totale e parziale del bene concesso; 
- denunciare immediatamente all’autorità Giudiziaria o a quella di Polizia Giudiziaria ogni illecita 
richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che 
venga avanzata nei propri confronti o di familiari. 
 
ART. 20 – DIRITTO DI RIPRESA 
1. Il Comune concedente ha sempre diritto di riprendersi il fondo rustico dato in affitto nel caso in 
cui lo stesso non venga utilizzato per tre annate agrarie consecutive, o comunque venga 
inequivocabilmente abbandonato dall’affittuario. 
2. L’affittuario è tenuto a segnalare tempestivamente al Comune concedente l’eventuale 
immissione in possesso (violenta o bonaria) di altra persona sul fondo assegnatogli. In mancanza 
sarà responsabile di grave inadempienza ed il Comune potrà esercitare il diritto di ripresa, nonché 
rivalersi per le spese da sopportare per ristabilire un corretto rapporto di fitto ai sensi del presente 
Regolamento. 
 
ART. 21 – CESSIONE DI CONTRATTO E CESSIONE DI AZIENDA O DI RAMO DI AZIENDA   
1. Sono consentite esclusivamente la cessione del contratto di affitto ex articolo 1406 del codice 
civile e la cessione di azienda, o di ramo di azienda ex articolo 2558 del codice civile previo 
consenso dell’Ente, purchè ricorrano tutte le seguenti condizioni:  

- siano trascorsi almeno tre anni dalla stipula del contratto; 
- il richiedente il subentro deve possedere i requisiti, legislativi e regolamentari, richiesti per 
concorrere all’assegnazione dei fondi rustici di proprietà comunale, secondo quanto previsto 
dall’art. 9 del presente regolamento;   
- il subentro avviene nella medesima posizione giuridica e contrattuale dell’originario 
affittuario, da quello mutuando inalterati gli originali elementi oggettivi del rapporto, in virtù 
della inalterata unicità dello stesso. 

2. Il subentrante ha l’obbligo di estinzione e/o regolarizzazione di tutti i debiti nei confronti 
dell’Ente e non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al 
trasferimento, per cui il subentro potrà avvenire previa estinzione di tutti i debiti nei confronti 
dell’Ente. 
3. La Giunta Comunale esercita il consenso previo parere obbligatorio della Commissione di cui 
all’art. 5.  
4. La Commissione esprime il parere su tali istanze entro 45 giorni dalla richiesta: in difetto, il 
parere si intenderà sfavorevole. 
5. I titolari di fondi rustici potranno richiedere, formulando specifica istanza in tal senso al Comune 
concedente, a seguito di aggiudicazione e prima della formalizzazione della stipula del contratto, lo 



scambio consensuale dei rispettivi fondi. Su tali istanze il Comune decide entro 60 giorni dalla 
richiesta; in difetto, la stessa si intende accolta.  
 
ART. 22 – RECESSO DAL CONTRATTO DI AFFITTO E CASI DI RISOLUZIONE 
1. L'affittuario può sempre recedere dal contratto col semplice preavviso da comunicarsi all’Ente, 
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo che assicuri la 
ricezione della comunicazione, almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria. 
2. Il contratto si risolve di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva 
espressa) nel caso in cui le obbligazioni non siano adempiute secondo le modalità stabilite nel 
contratto stesso, nonché specificatamente al verificarsi dei seguenti casi:  
- Accertamento del subaffitto e della subconcessione dei lotti assegnati;  
- La mancata coltivazione o incuria del terreno – esclusa l’ipotesi di set-aside ai sensi della 
normativa europea di settore – per un periodo di un anno;  
- Il venir meno dei requisiti soggettivi dell’affittuario;  
- Il mancato pagamento di una annualità di canone. In tale ipotesi l’Ente provvederà, tramite 
apposita convenzione con l’Agea al recupero delle somme dovute trasmettendo alla stessa 
Agea l’avvenuta automatica risoluzione del rapporto d’affitto;  
- Il mancato pagamento della quota parte di opere di manutenzione ordinaria che siano 
state eseguite dal Comune; 
- La richiesta e mancata perimetrazione dell’area entro i sei mesi dalla stipula del contratto; 
- Qualunque tipo di danno grave provocato al fondo e imputabile a colpa dell’affittuario. 

3. In caso di necessario abbandono del fondo, l’affittuario è tenuto a notificare tale evento al 
Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo che 
assicuri la ricezione della comunicazione, chiedendo contestualmente di potere restituire il fondo 
e di essere liberato da ogni conseguente obbligazione.  
4. In caso di morte del titolare del contratto di affitto, il rapporto contrattuale si risolve al termine 
dell’annata agraria (10 novembre), salvo quanto previsto dall’art. 49 della Legge n. 203/1982 e 
dall’art. 21 del presente Regolamento. 
 
ART. 23 – CONTROLLI ED ISPEZIONI 
1. Il Comune si riserva di effettuare controlli sul corretto utilizzo dei fondi rustici per il tramite del 
Corpo di Polizia Municipale e dell’Ufficio Tecnico nell’ambito delle rispettive competenze. 
2. Al tal fine, periodicamente e a discrezione dell’Ente, sarà effettuata una verifica, anche a 
campione, circa il rispetto degli impegni assunti, a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale, dall’esito 
della quale potrà dipendere l’applicazione della risoluzione del contratto. 
3. L’attività di controllo e vigilanza sui terreni affittati, prevista all’articolo 3 del protocollo di 
legalità di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 14.11.2017 dovrà essere esercitata 
d’intesa tra gli uffici comunali, tecnico e di vigilanza, ognuno per quanto di competenza. 
 
ART. 24 – TERRENI NON ASSEGNATI  
1. I terreni comunali non assegnati a seguito delle procedure di cui ai precedenti articoli del 
presente regolamento, potranno essere destinati ad altre finalità (es. concessione temporanee: 
pasci pascolo, orti sociali ecc.) secondo le direttive che saranno stabilite dall’Ente (Giunta e/o 
Consiglio secondo le rispettive competenze). 

 
Art. 25 – DISPOSIZIONI FINALI E PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni 
delle leggi vigenti. 



2. Nello specifico trovano applicazione: 
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
- il vigente codice degli appalti;  
- il protocollo di legalità di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 14.11.2017; 
- il regio decreto del 14.04.1924 n. 827 per l’amministrazione del patrimonio; 
- la legge n. 203/1982. 

 
Art. 26 – ENTRATA IN VIGORE 
1. Il presente Regolamento verrà pubblicato all’albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del 
Comune di Pettineo ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di ripubblicazione all’Albo 
Pretorio della delibera esecutiva di approvazione. 
 
 


