
COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N° 822 del 17-12-2020

PATRIMONIO FORESTALE E AGRICOL

OGGETTO: GPAFR: PROCEDURA APERTA VOLTA ALL' AFFIDAMENTO CONCESSIONE
D'USO ONEROSA PORZIONE DI TERRENO, NEL COMUNE DI SCARLINO IN LOC. I LOPPI,
SU CUI INSISTE UNA STRUTTURA IN LEGNO REMOVIBILE, INTERPOSTO TRA
ALLEVAMENTO DI ASINE DI PONTE ALLE CATENE E IL PARCHEGGIO ANTISTANTE LA
STRUTTURA DENOMINATA "CORTE DEI TUSCI - SOSPENSIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 6 aprile 2020, immediatamente eseguibile, ad
oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2020-2021-2022";

DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto,
CONSIDERATO che l Comune di Scarlino gestisce ai sensi della Legge Regionale 39/2000 e
ss.mm.ii, il Complesso Agricolo Forestale “Bandite di Scarlino”, appartenente al Patrimonio Agricolo
Forestale Regionale della Regione Toscana (PAFR);
VISTO IL Decreto Sindacale n.20 del 01.06.2020 di nomina del Dr. Patrizio Biagini a Responsabile
del Settore Agricoltura e Foreste – Gestione Complesso Agricolo Forestale Regionale “Bandite di
Scarlino”

CONSTATATO :

- Che all'interno del Complesso Forestale “Bandite di Scarlino” in Loc. Puntone di Scarlino, è
presente una porzione di terreno, di circa mq 1300, su cui insiste una struttura removibile in legno,
interposto tra l'allevamento di asine di Ponte alle Catene e il parcheggio antistante la struttura
denominata “Corte dei Tusci, da destinare ad attività di promozione del territorio, salvaguardia e
valorizzazione a fini economici e turistici del patrimonio agricolo forestale, in conformità a quanto
previsto dall’art. 27 della L.R. 39/00.
- Che in base a quanto disposto dall’art. 26 della L.R.T. 39/2000 e ss.mm.ii gli Enti gestori dei beni
facenti parte del patrimonio agricolo forestale regionale possono rilasciare, per tali beni, atti di
concessione temporanea purchè venga mantenuta la destinazione d’uso del bene stesso



VISTA la Determinazione n.°690 del 27.11.2020 con la quale veniva indetta una nuova procedura
ad evidenza pubblica per la individuazione di un soggetto cui affidare la concessione d'uso della
sopra richiamata porzione di terreno, di circa mq 1300, su cui insiste una struttura removibile in
legno, interposto tra l'allevamento di asine di Ponte alle Catene e il parcheggio antistante la struttura
denominata “Corte dei Tusci, da destinare ad attività di promozione del territorio, salvaguardia e
valorizzazione a fini economici e turistici del patrimonio agricolo forestale, in conformità a quanto
previsto dall’art. 27 della L.R. 39/00.
RILEVATO che l'avviso è stato regolarmente pubblicato in data 03.12.2020 nel sito istituzionale del
Comune di Scarlino oltre che nel sito internet della Banca della Terra;

CONSTATATO che il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione è fissato
per il giorno 18.01.2021; 

CONSIDERATO :

- Che su indicazione dell'ufficio Edilizia del Comune di Scarlino, è emersa la necessità di procedere
ad ulteriori verifiche urbanistiche sulla struttura rimovibile in legno, oggetto di affidamento nella
sopra richiamata procedura di gara; 

- che pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno sospendere la gara in parola
in attesa della definizione della pratica urbanistica 

VISTA la L.R. Toscana  n° 39 del 21.03.2000e ss.mm.ii;;

VISTO il Regolamento Regionale 23 Novembre 2005 n.°61/R “Attuazione della L.R. n.°77 del 2004;

VISTA la L.R.T. n.°80 del 27 Dicembre 2012 “Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di
Alberese inEnte Terre regionali toscane. Modifiche alla L.R.T. n. 39/2000, alla L.R.T. n. 77/2004 e
ala L.R.T. n. 24/2000;

VISTO il D.Lgs 267/2000 “Ordinamento delle Autonomie Locali “
DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa 

1. DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e
vengono qui richiamate ad ogni effetto;

2. DI SOSPENDERE la procedura di gara per l’affidamento a favore di terzi, della concessione
d'uso onerosa della porzione di terreno, di circa mq 1300, su cui insiste una struttura removibile in
legno, interposto tra l'allevamento di asine di Ponte alle Catene e il parcheggio antistante la struttura
denominata “Corte dei Tusci,da destinare ad attività di promozione del territorio, salvaguardia e
valorizzazione a fini economici e turistici del patrimonio agricolo forestale, in conformità a quanto
previsto dall’art. 27 della L.R. 39/00.

3. DARE ATTO che la procedura di gara sarà sospesa fino a nuova Determinazione ; 

4. DARE' ALTRESI' ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nell’Albo pretorio e nel
sito istituzionale del Comune di Scarlino, nonché nel sito della Banca della Terra

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BIAGINI
PATRIZIO                                                           



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


