Settore III - Area Tecnica

FIDA PASCOLO ANNO 2021

ASSEGNAZIONE DEI TERRENI MONTANI
PER USO CIVICO DI PASCOLO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Determina a contrattare del Settore Tecnico n. 031 del 06/04/2021 con la
quale e’ stato disposto di procedere all’ assegnazione della fida pascolo relativa al
corrente anno;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’uso dei beni demaniali sottoposti
all’uso civico di pascolo;

AVVISA
Che tutti coloro che intendano immettere bestiame di proprietà sui pascoli
demaniali comunali gravati da uso civico dovranno far pervenire entro le ore
12:00 di Lunedì 26 Aprile 2021, al seguente indirizzo: Comune di Roccaraso,
Viale degli Alberghi 2/A 67037 Roccaraso (AQ), mediante servizio postale (con
responsabilità in questo caso del recapito entro il termine suddetto interamente
in capo ai mittenti), posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
protocollo.roccaraso@pec.it o consegna a mano all’ufficio protocollo dell’Ente, la
seguente documentazione:
1. Istanza redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modello “Allegato A Istanza Concessione di Fida Pascolo”, scaricabile dalla Home Page del
sito istituzionale del Comune di Roccaraso, 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 nell’Allegato A;
3. Attestato aggiornato della situazione/registro di stalla aziendale dell’ultimo
mese rilasciato dell’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. Certificato Anagrafico degli equini regolarmente vidimato;
6. Copia documento di identità in corso di validità.
Il diritto, ai sensi del citato Regolamento, può essere assegnato ed esercitato alle
seguenti condizioni particolari:
a) assegnazione dei pascoli agli allevatori residenti nel Comune di Roccaraso
da almeno due anni, in funzione dei capi di bestiame dichiarati, in rapporto
alla superficie disponibile, e tenendo conto di eventuali superfici a pascoli
già concesse in fitto che verranno detratte dalla superficie spettante;
b) regolarità dei pagamenti relativi agli anni precedenti della fida pascolo e di
eventuali affitti di pascoli comunali;
c) allevatori in possesso dei requisiti soggettivi di legge necessari per contrarre
con la Pubblica amministrazione (regolarità fiscale e contributiva, assenza
di pendenze con il Comune di Roccaraso in merito al pagamento di canoni
imposte e tasse, assenza di condanne previste nel modello di domanda)
d) carico massimo di bestiame per ettaro che non può essere in nessun caso
superato: 0,60 UBA/ettaro;
e) carico massimo teorico di bestiame per tutte le terre di uso civico
disponibili al pascolo 85 UBA;
f) Fida sui Pascoli ubicati a quota superiore a 1200 m. s.l.m.: dal 15 maggio al
31 ottobre (periodo estivo);
g) Pagamento della Fida pascolo con l’applicazione delle tariffe stabilite e
riportate nell’Allegato A;
h) Eventuali ulteriori disponibilità di terre civiche da destinarsi a pascolo
verranno assegnate tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento;

Roccaraso, 06.04.2021
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE AREA TECNICA
(Arch. Giovanni Luca Germinario)

