
 

 

ORIGINALE 

 
COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 60        Data 27.12.2012 

 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : LINEE  DI  INDIRIZZO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DA PARTE 
DI IMPRENDITORI  AGRICOLI  AI  SENSI  DELL'ART.  15  DEL 
D.LGS. 18.05.2001, N. 228          

 

             L’anno duemiladodici addi ventisette del mese di dicembre alle ore 16.00 nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è 
stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - VERSARI LAURA P 
9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MASSEI ANGELO P 
14 -  FROLI   RICCARDO A 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - BARDI  OLGA P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

 
      Totale presenti  16  
      Totale assenti     1 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Assiste alla seduta l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carlo Carli - SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Paolo Di Carlo 
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Delibera di C.C. n. 60 del 27.12.2012 
 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  
F.to Dr. Arch. Tognoni F.to Dr.ssa Ciato 

__________________________ __________________________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerato che il territorio comunale è oggetto di fenomeni erosivi ed in generale di 
dissesto idrogeologico, dovuti alla sempre più ridotta opera di manutenzione territoriale svolta 
attraverso l’esercizio dell’attività agricola, attività che rappresenta un efficace opera di prevenzione 
e tutela dell’ambiente; 

atteso che è interesse dell’Amministrazione favorire la possibilità per le aziende agricole di 
svolgere attività complementari finalizzate alla manutenzione ed al governo del territorio;  

visto il D.Lgs 18 maggio 2001 n.228, di orientamento e modernizzazione del settore agricolo 
dove, all’art.15, prevede la stipula di contratti di appalto tra aziende agricole e amministrazioni 
pubbliche in deroga alle norme vigenti al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla 
sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, 
alla cura e mantenimento dell’assetto idrogeologico; 

visto il protocollo d’intesa siglato dalla provincia di Pisa ed altri enti pubblici tra i quali 
anche questo comune, per favorire e coordinare l’affidamento diretto a imprese agricole, singole o 
associate, di detti interventi; 

ritenuto che ai fini dell’applicazione della norma di cui ai sopra citati articoli è necessario 
regolare le specifiche procedure con apposito linee di indirizzo;  

visto l’art.1, comma 1067, della legge 27/12/2007 n.296; 

visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi del 
comma1 dell’articolo 49 del D. Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Settore 1; 

con il seguente risultato della votazione accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamato 
dal Presidente: 

PRESENTI n. 16  

FAVOREVOLI n. 16 

CONTRARI n. = 

ASTENUTI n. = 

DELIBERA  

1. di approvare le seguenti linee di indirizzo per esecuzione di lavori da parte di imprenditori 
agricoli ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 18/05/2001 n.228 e della normativa sulla 
multifunzionalità agricolo forestale:  

a) Lavori in deroga - I lavori che possono essere eseguiti da imprenditori agricoli in deroga 
alle Leggi vigenti in materia di appalti pubblici, ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. 18.05.2001 
n.228, dell’articolo 2 comma 134 della legge 244/07, dell’articolo 17 della legge 97/94, 
dell’articolo 14 LR 39/00, sono quelli rientranti tra le tipologie di cui al successivo punto b). 
La disciplina applicabile agli appalti riferibile agli articoli sopra citati è definita ai punti c) e 
seguenti.  

b) Tipologie di lavori - I Lavori che possono essere eseguiti sono quelli relativi alla 
sistemazione e manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e 
forestale, alla cura ed al mantenimento in esercizio di viabilità secondarie, anche al fine di 
prevenire gli incendi, manutenzione di fossi e sgrondi di acque meteoriche, ivi compresa la 
pulizia degli alvei da infestanti, ripristino di frane,interventi di ingegneria naturalistica, 
interventi forestali, manutenzione di aree verdi, mantenimento della percorribilità della 
viabilità sia pedonale carrabile attraverso manutenzioni ordinarie sia in occasione di eventi 
meteorologici particolari, interventi volti a garantire l’agibilità del paesaggio e degli spazi 
verdi, ecc..  
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c) Limite massimo di spesa - Il limite massimo di spesa per i lavori affidabili ai sensi della 
presente Delibera e per quanto riguarda l’articolo 15 dl 228/01 è pari a € 50.000,00 annui, 
per ogni singolo imprenditore ed € 300.00,00 annui per le forme associate di imprenditori 
agricoli che assumono l’impegno per l’esecuzione dei lavori. Le somme si intendono al netto 
dell’IVA. Per forma associata si intende qualsiasi forma societaria, compresa la società 
semplice, nonché i consorzi con attività esterna, costituiti da imprenditori agricoli.  

d) Procedure e competenze per l’affidamento - Le spese per l’affidamento dei lavori di cui 
alla presente delibera, nei limiti dei fondi stanziati nei pertinenti capitoli di bilancio, sono 
disposte con provvedimento del Responsabile del Settore.  

e) Modalità di esecuzione e requisiti delle imprese - I lavori sono eseguiti mediante 
l’affidamento ai soggetti di cui all’art.15 del citato decreto legislativo n.228 iscritti anche 
nell’apposito elenco provinciale tenuto dalla Provincia di Pisa. 

L’affidamento dei lavori avverrà secondo i seguenti criteri, previa indagine informale tra le 
aziende agricole iscritte:  

• precedenza di accesso alle aziende agricole collocate logisticamente in condizione di 
vicinanza all’area di espletamento dei lavori;  

• precedenza alle imprese agricole i cui rappresentanti legali possiedano la qualifica di 
imprenditore agricolo professionale (I.A.P) ai sensi del D.Lgs. 99/2004;  

• Per le cooperative la precedenza sarà determinata in base al numero degli occupati  

L’affidamento definitivo verrà formalizzato per iscritto con le aziende interessate che 
dovranno sottoscrivere apposito contratto con l’Amministrazione.  

L’offerta dovrà contenere la dichiarazione che l’impresa agricola dispone dei macchinari e 
della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori.  

In tutti i casi gli imprenditori agricoli singoli ed associati, devono dichiarare, all’atto della 
stipula del contratto, di eseguire i lavori mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature e 
risorse delle rispettive aziende agricole, normalmente impiegate nell’attività agricola 
esercitata.  

f) Verifica della regolare esecuzione - La verifica della regolare esecuzione è affidata dal 
Responsabile del procedimento. 

 

2. Da mandato al responsabile del servizio di attivare tutti gli atti necessari per l’attuazione 
delle presenti linee di indirizzo.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con il seguente risultato della votazione accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamato 
dal Presidente: 

PRESENTI  N16 

VOTI FAVOREVOLI N. 16 

VOTI CONTRARI  N.= 

ASTENUTI N. = 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
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Delibera di C.C. n. 60 del 27.12.2012 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
  Carlo Carli 

__________________________ 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   Dott. Paolo Di Carlo 

__________________________ __________________________ 
 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolo Di Carlo 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Paolo Di Carlo 

________________________ 
 
 


