COMUNE DI PESCOLANCIANO
P
PR
RO
OV
VIIN
NC
CIIA
AD
DII IIS
SE
ER
RN
NIIA
A
______________________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO
Per la concessione, in rapporto precario di fida, per il periodo dal 15 maggio 2019 al 10 novembre 2019
all’esercizio dell’uso civico del pascolo permanente da esercitarsi, nel rispetto del vigente regolamento,
sulle terre collettive del Comune di Pescolanciano a tanto disponibili (*)
(*): Vedi allegato B
IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 29-11-2017 e richiamato integralmente il “Regolamento
Comunale per la fida pascolo del Comune di Pescolanciano”, da qui in poi indicato all’interno di questo provvedimento
come “regolamento”;
AVVISA
Tutti coloro che intendono immettere bestiame di proprietà sui pascoli demaniali, dovranno far pervenire entro le ore
10:00 del 16 Maggio 2019, al seguente indirizzo: Comune di Pescolanciano, Via Roma n. 65, 86097 Pescolanciano
(IS), mediante servizio postale, con responsabilità in questo caso del recapito entro il termine suddetto interamente in
capo ai mittenti, posta elettronica certificata all’indirizzo pec comunepescolanciano@pec.it o consegna a mano
all’ufficio protocollo generale dell’Ente, la seguente documentazione:

1) Istanza redatta esclusivamente utilizzando l’apposito modello “Modello A” – Istanza
Concessione di Fida Pascolo”, scaricabile dalla home page sito istituzionale del Comune di
Pescolanciano, contenente i dati richiesti. (Il modello in caso di inoltro per via telematica va firmato
digitalmente).
2) Ricevuta attestante il versamento in favore dell’Ente della Tariffa da calcolarsi con le modalità
riportate “nel Modello A”;
3) Attestato aggiornato della situazione/registro di stalla aziendale dell’ultimo mese rilasciato dall’
U.O. Veterinaria competente con individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti
fidati;
4) Certificazione rilasciata dall’ U.O. Veterinaria della competente ASL di appartenenza che
l’allevamento è “ufficialmente indenne da brucellosi” ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Ministero della Sanità 27 agosto 1994, n. 651;
5) Certificazione rilasciata dall’U.O. Veterinaria competente attestante l’imbolatura
(identificazione elettronica) degli animali bradi/transumanti, scortati da apposita certificazione
sanitaria;
6) Certificato Anagrafico degli equini regolarmente vidimato;
7) Copia documento in corso di validità;
Il diritto, ai sensi del citato Regolamento, può essere esercitato alle seguenti condizioni particolari:

a) Carico massimo di bestiame per ettaro: UBA/Ettaro;
b) Fida pascolo: (Pascoli ubicati tra 900 e 1300 metri s.l.m.) dal 15 maggio al 10 novembre
2019;
c) Totale ettari destinati a fida pascolo: HA 43 - CA 1580 – A 2321.
Le autorizzazioni verranno rilasciate tenendo conto dell’arrivo in ordine di protocollo, dando diritto di
precedenza ai residenti;
Le domande verranno valutate ed accettate secondo l’ordine di arrivo al protocollo informatico dell’Ente, fatta
salva comunque la regolarità della documentazione presentata e fino all’esaurimento dei terreni disponibili.
La ripartizione dei terreni verrà effettuata d’ufficio per cui non si rende necessario in sede di domanda indicare i
terreni.
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Nella necessità di una graduatoria per l’assegnazione della fida pascolo costituiranno titoli prioritari quelli indicati nel
richiamato “regolamento”, all’Articolo 5.
Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici
Geom. Tonino Bucci
(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 7/3/2005, n. 82
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