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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO  
DEI RICOVERI PER OVINI SITI NEGLI OVILI SOCIALI 
************************************************************************************ 

 
Art.  1 

 
       Il Comune di GENURI, in conformità alla normativa vigente in materia di contratti della 
pubblica   amministrazione, approva il presente regolamento che disciplina tempi e modalità per 
la concessione in uso degli ovini sociali, di proprietà del Comune.  
       Il complesso di cui trattasi è composto da un unico fabbricato, suddiviso in quattro box 
uguali dalle seguenti caratteristiche:  

• fienile di mq.                         120; 
• ricovero bestiame di mq.     120;   
• cortile di mq.                         400, per complessivi di mq. 640 

 
       Gli accessori e le pertinenze, da utilizzarsi in comune, sono: 
  

• stradello in mac-adam;  
• n° 1 pozzo; 
• n° 1 vano appoggio comprendente una cucina ed un s ervizio igienico; 
• n° 1 contattore ENEL. 
  

       Il tutto dovrà essere tassativamente usato per il ricovero di bestiame ovino. Ogni altro uso è 
severamente vietato.  
       L'area di pertinenza degli ovili deve essere riservata alla circolazione interna e, comunque, 
sgombra da qualsiasi impedimento che possa intralciare il libero transito degli stessi utenti. E' 
severamente vietato il deposito  di letame e/o altri rifiuti nelle aree antistanti gli ovili.  
 

Art. 2 
 
       I box degli ovili sociali sono concessi, per un periodo di anni cinque, agli allevatori di ovini 
residenti in questo Comune ad emigrati di Genuri e ai loro figli che intendono svolgere questa 
attività nell’ambito del territorio Comunale, aventi i seguenti requisiti: 
  
      A) essere proprietari di ovini e svolgere in modo diretto, prevalente e continuativo l’attività 
di allevatore di ovini;  
       B) non essere proprietario né esso, né i componenti del proprio nucleo familiare, di altro 
ovile o fabbricato rurale adattabile a detto uso, in agro di Genuri. Gli allevatori possono accedere 
all’uso dei box allegando alla richiesta i seguenti documenti:  
 

1. certificato di consistenza bestiame di data non anteriore a giorni 15; 
2. copia di dichiarazione di inizio dell’attività ai fini I.V.A. per attività di allevamento di 

bestiame, anche associato ad agricoltura; 
3. denuncia ai fini dell’I.V.A. dell’anno precedente o copia autofatture in caso di esenzione 

(volume di affari inferiore a euro 5.000,00; 
4. fatture riferite all'anno precedente comprovante la produzione e la vendita di latte ovino;  
5. In caso di inizio di una nuova attività la copia della dichiarazione di cui al punto 2 deve 

essere presentata entro 90 giorni dall’assegnazione del box e l’attività deve essere 
iniziata (iniziare) entro 6 mesi, pena decadenza. 

 
Gli allevatori che iniziano la nuova attività a seguito dell’assegnazione del box sono 
esonerati dalla presentazione della documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 , all’atto della 
presentazione della domanda. 
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Art. 3 

 
       Il Comune provvederà, con apposito avviso pubblicato all'Albo pretorio, a rendere noto il 
numero dei box eventualmente resisi disponibili entro 30 giorni. 
  
 

Art. 4 
 

       Le richieste di assegnazione del box devono pervenire entro trenta giorni dalla data di 
pubblicazione dell’avviso, e deve contenere un’autocertificazione attestante il possesso dei 
requisiti di cui all'art. 2.  
 

Art. 5 
 
       Ogni allevatore, unitamente al proprio nucleo familiare, può essere concessionario di un 
solo box.  
       In caso di richieste in numero superiore ai box disponibili, gli stessi verranno assegnati  
dalla Giunta municipale  dal Responsabile del servizio in base ad una graduatoria, che tenga 
conto dei seguenti requisiti preferenziali:  
 

A) - Non essere proprietario, unitamente al proprio nucleo familiare, di un ricovero a norma 
per ovini o di terreni agricoli adatti alla costruzione di ricoveri ovini, dando preferenza in 
caso di identici requisiti alla minore superficie posseduta;  

B) – Rapporto tra ovini posseduti o a qualsiasi titolo direttamente condotti, e n. di unità 
lavorative attive del   richiedente; 
C) Carichi di famiglia; 

 
       A tal fine la Giunta municipale  il Responsabile del servizio utilizzerà, per la formazione della 
graduatoria, i seguenti punteggi:  
 

PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE punti  15 
====================================== 

 
       Così calcolato:  
       Punteggio assegnabile ai sensi del comma A) per terreni posseduti:  
 

1) nessun ettaro di terreno posseduto punti 5 
2) da n° 1 ettaro e fino a n° 5 ettari punti 4 
3) da oltre 5 ettari e fino a n° 10 ettari punti 3 
4) da oltre 10 ettari e fino a n° 20 ettari punti 2  
5) oltre 20 ettari punti 0 

 
       Punteggio assegnabile ai sensi del punto B)  per numero ovini posseduti:  
 
 
        

per ogni unità attiva rapporto tra numero di capi 
ovini condotti e unità attive   

punti 

         “         “        “ da   60  a    90 5 
         “         “        “ da   91  a 120         4 
         “         “        “ da 121 a 160                       3 
         “         “        “ da 161 a 200                       2 
         “         “        “ oltre 200 0 

    
 
       Punteggio assegnabile ai sensi del punto C) per carichi di famiglia:  
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Richiedente coniugato con moglie a 
carico 

punti 1 

per ogni figlio a carico    “              1 (fino ad un massimo di punti 4) 
 
       In caso non vi siano, negli anni successivi a quello di prima assegnazione, ulteriori richieste 
gli ovili di cui al presente articolo, saranno automaticamente riassegnati ai medesimi utenti che 
ne facciano richiesta, aventi gli stessi requisiti previsti dal presente regolamento. 

 
Art. 6 

 
       In casi in cui pervengano  domande in misura inferiore al numero dei box disponibili, tutti gli 
allevatori, compresi coloro che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 2, comma b) del presente 
regolamento, possono richiedere la concessione in uso del box ancora libero presentando 
domanda entro giorni 30 dall’apposito avviso pubblicato all'Albo pretorio del Comune. La durata 
della concessione in uso dell’ulteriore box è di un anno. 

Il concessionario del ricovero, ai sensi del presente articolo , dovrà essere debitamente 
informato sulla provvisorietà dell’assegnazione del box. 
       In caso di richieste concorrenti si farà riferimento ai criteri di cui all’art. 5. 
 

Art. 7 
 
       I contratti di cessione hanno validità di 5 anni dalla data di assegnazione.  
       I concessionari, devono richiedere formale rinnovo scritto almeno 30 giorni prima della 
scadenza. 
       Sulla richiesta si pronuncerà la Giunta municipale  il Responsabile del servizio con i criteri 
del presente regolamento.  
 Gli ovili concessi in base all’art. 6 verranno rimessi a concorso entro i termini  di cui all’art. 3 
ed assegnati con i criteri di cui all’art. 5.  
       Nel caso in cui non vi siano richieste ulteriori, rispetto all'anno precedente, gli ovili di cui 
all'art. 6.  si assegneranno ai precedenti concessionari che ne facciano richiesta. 
       E' prevista la rescissione del contratto prima della scadenza quinquennale, per causa di 
forza maggiore, sulla cui fondatezza deve pronunciarsi la Giunta Municipale, a richiesta 
dell'interessato. Nel caso di rescissione durante il trimestre il canone è dovuto per l'intero 
trimestre.  
       E' assolutamente vietata la sub-concessione, anche parziale, dei locali.  
 

Art. 8 
 

       I singoli utenti all'atto della comunicazione di assegnazione dovranno versare alla Tesoreria 
comunale, tramite conto corrente postale, un deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone 
fissato, nonché presentare al Comune un contratto di assicurazione contro incendio e atti 
vandalici, anche in forma cumulativa, dei locali promessi in concessione per la durata 
contrattuale (5 anni).  
 
       Il canone verrà fissato dalla Giunta Municipale. Per il primo ovile concesso in uso la Giunta 
comunale provvederà a fissare il canone mensili entro il limite minimo e massimo di euro 25,00 
e 150,00 mensili e provvederà ad adeguarli annualmente in base agI i indici I.S.T.A.T. sul costo 
della vita, in caso di doppio ovile concesso allo stesso utente, ai sensi dell’art. 6,   il canone 
mensile sarà fissato con una maggiorazione pari al 50% rispetto al primo, che gli utenti 
dovranno versare alla Cassa Comunale a mezzo di c.c.p. con rate trimestrali anticipate entro il 
giorno 10 dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre, presentando, entro lo stesso giorno, 
all'Ufficio di Ragioneria una copia del versamento. In difetto di ciò l'ufficio di Ragioneria provve-
derà, senza ulteriore ordine a stornare le somme dal capitolo ove sono depositate le cauzioni, 
fino alla concorrenza delle somme dovute maggiorate del 10% quale penale per il ritardato 
pagamento.  
       Lo stesso ufficio provvederà a relazionare alla Giunta Municipale sulla situazione 
verificatasi, provvederà ad invitare il debitore a ripristinare la situazione contabile,  la Giunta 
municipale, atteso il giorno 30 dei mesi suddetti, attiverà l’Ufficio di Segretaria per avviare la 
risoluzione del contratto.  
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       Il vano appoggio presente negli ovili deve essere utilizzato dagli assegnatari a pari 
condizioni. 
 
 

Art. 9 
 

       Ogni concessionario provvederà direttamente 
 ed a proprie spese all'installazione delle infrastrutture idriche ed elettriche dei misuratori, 
saranno direttamente responsabili e sui quali graveranno i relativi oneri di manutenzione e buon 
funzionamento. 
 

Art. 10 
  
       Il concessionario si impegna, in caso di rescissione o alla scadenza del contratto di 
concessione in uso, a riconsegnare la struttura nelle condizioni in cui gli è stata assegnata, fatta 
salva la naturale usura dovuta al decorso del tempo ed all’utilizzo della struttura stessa, sul 
quale si pronuncerà la Giunta, dopo avere acquisito il parere del responsabile dell’Ufficio 
Tecnico Comunale. Nell’eventualità che sia ritenuto responsabile della cattive condizione della 
struttura e non provveda ad eseguire gli eventuali lavori ritenuti necessari dalla Giunta 
Municipale, nei tempi da essa indicati, l’Amministrazione comunale provvederà a far eseguire i 
lavori necessari con addebito delle spese al cessato.           
       Per eventuali danni alla struttura del ricovero e/o al vano di appoggio avuto in concessione 
di uso, causato da dolo, negligenza, imprudenza o incuria (fatte salve eventuali responsabilità 
penale), si pronuncerà la Giunta Municipale, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale, il quale potrà 
chiedere all’assegnatario di rendere immediatamente fruibile il ricovero attraverso il ripristino 
dello stato delle cose precedenti l’evento, nei termini che la Giunta municipale si riserva di 
indicare, con riserva di applicazione, per quanto compatibili, delle norme del Testo Unico sulla 
Finanza Locale. 
       Il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale provvederà ad effettuare dei controlli all’intera 
struttura con regolarità, su richiesta del Sindaco, della Giunta su proposta dell’Assessore 
competente, comunque il controllo dovrà essere effettuato almeno una volta all’anno, al fine di 
verificarne le condizioni, l’agibilità, il buono stato di conservazione o eventuali modifiche non 
autorizzate o in violazione di legge, ed avrà cura di segnalare tempestivamente l’esito di tale 
controllo.        
       Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si richiamano le norme 
previste in materia di contratti degli Enti pubblici, il regolamento comunale dei contratti degli Enti 
pubblici, il codice civile per le parti applicabili. 
 

 
 
      


