
 

 
                         

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO CONCESSIONE OVILI SOCIALI 

 

 
ART. 1 - OGGETTO E FINALITA’DELLA CONCESSIONE 

 

L’Amministrazione Comunale di Barumini concede in uso agli allevatori residenti , i ricoveri per il bestiame 

ovino in località  Pranu Agnese Pani e Località Testus . 

Nella concessione e’ compresa l’utilizzazione delle infrastrutture esistenti i cui oneri di esercizio, 

manutenzione ampliamento e miglioramento sono a totale carico dei concessionari, nelle forme singole o 

associate. 

                                                                

ART. 2 - REQUISITI PER LA CONCESSIONE 

 

Gli ovili sociali sono concessi agli allevatori, per un numero massimo di 150 (centocinquanta) capi ovini 

adulti per azienda e per un minimo di 30 (trenta) capi anche cumulabili, regolarmente affidati da terzi.  

In caso di disponibilità degli ovili, possono essere concessi anche per un numero inferiore di 30 capi.  

Gli allevatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. Essere residenti nel Comune di Barumini  

2. Essere in possesso del Codice Anagrafico di registrazione dell’azienda regolarmente richiesto con 

procedimento Suape (con procedura di cui al successivo art. 3); 

3.  Essere proprietari di ovini e svolgere l’attività di allevatore 

4.  Avere la consistenza del bestiame nel Comune di Barumini alle data di pubblicazione del bando. 

5. Non aver usufruito di contributi o di mutui per la costruzione di ricoveri per ovini da parte di Enti 

pubblici (stato Regione C.E.E. ecc) 

6. Non essere proprietario ne esso, né i componenti del proprio nucleo familiare, di altro ovile o fabbricato 

rurale adattabile a detto uso 

7. Non avere in concessione altro ovile sociale. 

8. Di avere i capi di animali immuni da malattie infettive e sottoposti alle vaccinazioni di legge.  

9. Di impegnarsi alla stipula di apposita polizza assicurativa contro incendio relativa ai locali concessi.         

         

 

ART. 3  ASSEGNAZIONE 

 

L’assegnazione degli ovili è effettuata ad esito di una procedura ad evidenza pubblica, cui potranno 

partecipare tutti i cittadini in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 2.  

Il requisito n. 2 di cui al precedente art. 2 potrà essere acquisito entro 90 giorni dall’assegnazione 

provvisoria conseguente al presente bando ; 

L’assegnazione è concessa dal Responsabile del Servizio a seguito di richiesta, nel rispetto della graduatoria 

acquisita con l’espletamento di apposito bando di selezione, nei limiti degli ovili disponibili. 

E’ assolutamente vietata la sub-concessione dei locali, anche parziale e temporanea, pena la risoluzione 

della concessione . 

 

 

 



 

 

 

ART.4  - VALIDITA’ DELLA CONCESSIONE 

 

La concessione dell’ovile ha validità minima di un anno, con proroga consensuale tra le parti anno per anno. 

E’ prevista la rescissione della concessione: 

a)  Rescissione d’ufficio qualora il concessionario non possa dimostrare annualmente il possesso   del 

requisito di proprietà di un gregge di almeno 30 capi come previsto dall’art. 2 

b) Rescissione per causa di forza maggiore, con preavviso di almeno 30 giorni, sia su richiesta dei singoli 

interessati, sia su richiesta dell’Amministrazione, sulla cui fondatezza dovrà preventivamente pronunciarsi 

l’Amministrazione Comunale. 

        Nei casi di rescissione del contratto entro il primo semestre dell’anno di esercizio, il canone è dovuto 

solo per tale semestre. 

Il concessionario che rende libero l’ovile, dovrà avere cura di liberarlo dal letame, delle lettiere e dai vari 

rifiuti animali e riconsegnarlo nelle condizioni in cui è stato assegnato fatta salva la naturale usura dovuta al 

decorso del tempo. 

 

ART. 5 - CANONE 

 

L’entità del canone è stabilita annualmente dalla Giunta Municipale . Il canone dovrà essere versato 

semestralmente direttamente dagli allevatori alla tesoreria comunale tramite conto corrente postale o 

bonifico bancario.  

 

ART. 6 - MANUTENZIONE ORDINARIA 

 

I singoli concessionari provvederanno alla manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti. 

Gli eventuali danni aventi carattere straordinario, provocati da incuria o dolo del concessionario, saranno a 

totale carico dei concessionari.    

 

ART. 7 - ONERI 

 

Tutti gli oneri derivanti dal contratto di concessione sono a carico totale del concessionario. 

Riguardo alle utenze idriche e elettriche, l’amministrazione si impegna al pagamento delle bollette suddette 

e al riparto delle spese ai singoli concessionari. 

                                                   

ART. 8 - NORME FINALI 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolarmente 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. 

In deroga a quanto stabilito dall’art. 2 , solo ed esclusivamente nel caso di mancanza di nuovi richiedenti in 

possesso dei requisiti previsti , si può procedere all’assegnazione di ovili sociali anche a titolari di analoga 

concessione rilasciata dal Comune di Barumini  

 


