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Prot. n. 14709      Torri del Benaco, li 05.10.2021 
 
OGGETTO: BANDO DI ASSEGNAZIONE RACCOLTA OLIVE NEI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 

2021 
 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. AREA EDILIZIA PUBBLICA 
 

Rende noto che a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 29.09.2021, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con il presente bando è indetta l’assegnazione delle aree per la raccolta delle 
olive nei terreni di proprietà comunale per l’anno 2021 e precisamente per i lotti di seguito indicati: 
 

 1. Terreni del Cimitero del capoluogo, area interna, area a sud e area a nord in Via Rossini; 
 2. Terreno circostante Villa Gloria Angela (capoluogo) in via Gardesana; 
 3. Piazza del Porto (Piazza Calderini); 
 4. Area Castello Scaligero (fronte limonaia), scuole elementari ed Auditorium; 
 5. Area PEEP loc. Crosetta; 
 6. Area PEEP – Torri BAU – Via Dall’Oca Bianca; 
 7. Terreno parcheggio Cà Cavrie e Via per Cà Cavrie; 
 8. Parco Oliveti Rotonda e incrocio con Valmagra – Albisano; 
 9. Terreno circostante l’Ex Asilo di Albisano in Via Oliveti; 
 10. Parco Villa Melisa; 
 11. Loc. Fornare (CHIOSCO) – piante a margine della strada Gardesana + area parcheggio ed area a verde; 
 12. Parcheggio cimitero di Albisano; 
 13. Parco campo sportivo di Pai, parco giochi, parcheggio e campo sottostante; 
 14. Parco Via per Cà Tronconi, olivo in piazza S. Marco e olivo nel parco in fondo a via Carducci. 
 15.Zona ciclopedonale direzione Garda; 

 
La raccolta dovrà avvenire entro il termine ultimo del 30.11.2021. Oltre tale termine non sarà più 
possibile effettuare o terminare la raccolta.   
Il ricavato della raccolta andrà per 80% agli assegnatari e per il rimanente 20 % al Comune. Le olive 
dovranno essere molite interamente a spese dell’assegnatario, presso un frantoio locale, o presso un 
frantoio ubicato nelle vicinanze (nel raggio di 20 Km), il quale provvederà a trattenere il 20% del prodotto a 
favore del Comune. Le quantità dovranno essere precisamente riportate nella distinta rilasciata dal 
frantoio. 
Gli interessati dovranno fare prevenire all’Ufficio Protocollo del Comune, apposita domanda sul modulo 
predisposto, entro le ore 12.00 del giorno 15.10.2021, precisando nella stessa di assumersi ogni 
responsabilità circa eventuali danni a persone e cose, nonché per infortuni che dovessero accadere durante 
le operazioni di raccolta, sottoscrivendo per presa visione ed accettazione l’elaborato “Informativa per 
l’esecuzione in sicurezza della raccolta delle olive”.  
Il modulo di richiesta e “l’Informativa per l’esecuzione in sicurezza della raccolta delle olive” sono reperibili 
presso l’Ufficio Patrimonio del Comune negli orari di apertura al pubblico o scaricabili dal sito internet 
istituzionale.  
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Ogni eventuale lavoro di pulizia delle aree interessate che fosse necessario per le operazioni di raccolta sarà 
a totale carico degli assegnatari. 
Nel caso in cui pervenissero più richieste per gli stessi lotti, si procederà all’assegnazione mediante il 
seguente ordine di priorità: 

 residenza nel Comune di Torri del Benaco; 
 domicilio nel Comune di Torri del Benaco. 

 
A parità di posizione si terrà conto della data e ora di protocollazione della domanda. 
 
Qualora vengano accertati danni alle piante o alle proprietà comunali e/o il mancato rispetto delle norme di 
cui al presente bando, il soggetto in causa, oltre al risarcimento del danno, verrà interdetto alla 
presentazione di domande per gli anni successivi. 
 
Nel caso non fossero presentate domande per tutti i lotti entro il termine predetto, si procederà ad 
assegnazione fiduciaria anche con percentuali differenti da quelle sopra indicate, in modo da garantire 
comunque il raccolto. 
 
Per le zone descritte al punto 1, 2, 5, 6 ed 11 la raccolta delle olive deve essere accurata e totale onde 
evitare che le drupe successivamente al raccolto, cadano sull’area pubblica sottostante imbrattando le 
superfici. 

 
 

 
 
 

 
 

 
IL RESPONSABILE  

AREA EDILIZIA PUBBLICA 
 (Stefano Nicotra) 
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