
e 
COMUNE DI CASTEL DI LUCIO 

Città Metropolitana di Messina 

BANDO-CONCORSO PER LA CONCESSIONE DELL 'UTILIZZO DELLE ERBE ESISTENTI 
NEL FONDO DI PROPRIE TA' COMUNALE "5 CIA RA "AGRO MEDIANTE L'ESERCIZIO 

DEL PASCOLO 

VERBALE N. i 

L'anno duemi1aDICIANNOVE, il giorno VENTIQUATTRO del mese di APRILE alle ore 
11,00, in Caste! di Lucio, presso la Sede Comunale, si insedia la Commissione relativa al bando 
concorso segnato in oggetto, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 170 del 24/04/2019 e 
regolarmente convocata per la data odierna. 

Sono presenti: 
• Dott.ssa Antonina P1NTO - Presidente 
• Rag. Raffaela RINALDI - Componente 
• Sig.ra Rosalia Marina PINTO - Componente 
• Dott.ssa. Caterina CAMPO - Segretario Verbalizzante 

PREMESSO 
• che con delibera di C.C. n. 29 del 12/08/20 16 è stato modificato, limitatamente agli artt. 26-

28-29-30-31 e 32, il Regolamento Comunale per la concessione dell'utilizzo delle erbe 
esistenti presso i fondi di proprietà comunale, mediante l'esercizio del pascolo, approvato 
con precedente delibera consiliare n. 5 del 04/04/2014; 

• che con provvedimento n. 35 del 21/03/2019, dichiarato immediatamente esecutivo, la 
Giunta Comunale ha deliberato di attivare le procedure necessarie alla concessione delle 
erbe per l'annata agraria 2019/2020, nel rispetto di quanto previsto dal succitato 
regolamento, provvedendo ad individuare i sottoelencati fondi di proprietà comunale da 
inserire nell'emanando bando-concorso: o Fondo Sciara: Fg. 16, partt. i e 22, per complessive ha 45.45.95; 

• che con la medesima deliberazione la Giunta e ha definito i criteri di selezione nel rispetto 
dell'art. 30 del regolamento, demandando al Responsabile dell'Area Amm.va la 
predisposizione del bando secondo i criteri fissati dal summenzionato regolamento; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 138 del 25/03/2019 con la quale è stato approvato il 
bando-concorso per la concessione dell'utilizzo delle erbe esistenti nel fondo di proprietà comunale 
"SCIARA"; 

DATO ATTO 
• che lo stesso è stato pubblicato all'Albo on-line e cartaceo del Comune dal 03/04/2019 al 

18/04/2019 e adeguatamente pubblicizzato a mezzo di avvisi pubblici; 
• che entro il termine di scadenza fissato per le ore 14,00 del 23/04/2019 sono pervenuti al 

Comune n. 2 (due) istanze di partecipazione al Bando-Concorso da parte dei sigg 
sottoelencat: 
1- Giordano Giuseppe, nt. 1115/07/1951 - prot. 2500 del 23/04/2019 
2— Giordano Salvatore, nt il 3 1/05/1970 - prot. 2501 del 23/04/2019; 

CONSIDERATO che nessuno dei Componenti la Commissione si trova in alcuna delle condizioni 
di incompatibilità di cui alla normativa vigente, come da dichiarazioni rese dagli stessi, si dà atto 
che la Commissione risulta regolarmente insediata. 



TUTTO CIO ' PREMESSO E CONSIDERATO 

VISTO il Bando-concorso con cui sono state chiarite le modalità di presentazione delle istanze e 
definiti i criteri di valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione del punteggio e della formazione 
della graduatoria, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 30 del regolamento sopra richiamato, 

IL PRESIDENTE 

Alla continua presenza dei componenti della Commissione anzi citata, dà inizio ai lavori, al fine di 
verificare l'ammissibilità, la regolarità e la validità tecnico-amministrativa delle domande e dei 
documenti e/o dichiarazioni allegati alla stessa, secondo l'ordine di arrivo al protocollo e con le 
seguenti risultanze: 

N. 
Ord. 

Prot. 
Entrata 

Richiedente Indirizzo Ammessa 
Non Ammessa 

1 2500 Giordano Giuseppe - Via Montello, 5 Manca dichiarazione 	su 
15/07/1951 Castel di Lucio categoria di appartenenza 

Manca 	registro 	stalla 
Ovicaprini 
AMMESSA 	CON 
CARICO INTEGRARE 
LA 
DOCUMENTAZIONE 
MANCANTE 

2 2501 Giordano Salvatore - C.da 	Briglio-Camito  
31/05/1970 s.n.c. - Castel di Lucio AMMESSA 

Preso atto di quanto sopra esposto, il Presidente, alle ore _1 2,00_ sospende la seduta. 
La Ditta ammessa con carico di integrazione sarà invitata a produrre la documentazione mancante 
che questo Ente chiederà con apposita nota, entro e non oltre la data 03/05/2019, pena l'esclusione. 

La seduta viene aggiornata alle ore 10,00 del 06/05/2019. 

9~ux  Lu,', 
Il Presidente 

I Componenti 

3& /- 

Il Segretario 
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