DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO
Numero 43 Del 04-05-21
Reg. generale 176

OGGETTO:

Assegnazione Fida Pascolo Terreni gravati da diritto di uso civico Comune
di Roccaraso per il periodo 15/05/2021 - 14/05/2022.

Il sottoscritto Rag. Colantoni Carlo, responsabile del servizio finanziario, appone il visto
di regolarità contabile ai sensi dell’ art. 151, comma 4, del D.Lgsl 18.8.2000, n.267 e ne
attesta la copertura finanziaria.
ROCCARASO, lì_____________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

_______________________________
____________________________________________________________________________

Impegno n.. _________Liquidazione n. _________Mandato n. _______________
Accertamento n. ________ Ordinativo n.________ Stip. Mese________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che il Comune di Roccaraso è proprietario di pascoli montani disciplinati dal
Regolamento e Capitolato d’Oneri approvato da Consiglio Comunale con deliberazione n. 16
del 01/02/1965, come modificato con deliberazioni di C.C. n. 16 del 1/02/1965 e n. 6 del
11/04/2008;
Che il suddetto Regolamento individua i comparti pascolivi dei terreni gravati da uso civico
destinati della fida pascolo dei residenti;
Che con Determinazione a contrattare del Settore Tecnico n. 31 del 06/04/2021 è stato
disposto di procedere all’assegnazione ai cittadini residenti della Fida Pascolo dei terreni
disponibili per uso civico sul territorio del Comune di Roccaraso per il periodo 15/05/2021 –
14/05/2022, accertati in circa 141 Ha, fissando gli elementi essenziali del contratto e
approvando il relativo schema di avviso pubblico unitamente al modello di domanda da
utilizzare per la richiesta di assegnazione della fida pascolo;
Che in data 06/04/2021 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’assegnazione dei terreni
montani per uso civico di pascolo;
Dato atto che a seguito del suddetto avviso sono pervenute le seguenti domande per
l’autorizzazione all’esercizio della fida pascolo:
domande presentate dai cittadini residenti:
1. Domanda prot. 3355 del 09/04/2021 – Ditta D'Aloisio Alessio;
2. Domanda prot. 3446 del 13/04/2021 – Ditta Macerelli Rosalia
3. Domanda prot. 3460 del 13/04/2021 – Ditta Oddis Gianluca;
4. Domanda prot. 3461 del 13/04/2021 – Ditta D’Amico Antonio;
5. Domanda prot. 3496 del 14/04/2021 – Ditta Cordisco Samuel;
6. Domanda prot. 3698 del 20/04/2021 – Ditta Trozzi Iole;
7. Domanda prot. 3787 del 22/04/2021 – Ditta Guido Christian;
8. Domanda prot. 3833 del 23/04/2021 – Ditta Bucci Ettore;
domande presentate dai non residenti:
1. Domanda prot. 2131 del 08/03/2021 – Ditta Di Girolamo Massimo;
2. Domanda prot. 3391 del 14/04/2021 – Ditta D’Ascanio Samuel;
Che i pascoli disponibili per uso civico, accertati per l’anno 2021 sul territorio del Comune di
Roccaraso, da assegnare agli allevatori residenti, ammontano a complessivi Ha 140,2858 come
riportati nell’elenco allegato al presente atto (Allegato 1);
Rilevato che:
- in base alle istanze pervenute e ai carichi di bestiame dichiarati dai singoli allevatori,
risultano complessivamente 371 capi di bestiame, corrispondenti a complessivi 138,35
UBA (Unità Bestiame Adulti), come riportato nell’Allegato 2 al presente atto;
- tenuto conto del carico massimo di bestiame equivalente ad ettaro previsto dal vigente
regolamento comunale (0,6 UBA/Ha) e del numero complessivo dei capi di bestiame
dichiarati dagli allevatori, la superficie a pascolo necessaria a soddisfare le richieste di tutti i
cittadini residenti ammonterebbe a circa Ha 230,59, maggiore di Ha 140,2858 a
disposizione;
Ritenuto di non poter assegnare i terreni montani alle ditte richiedenti non residenti a causa
della non disponibilità di terreni in esubero da poter assegnare ai non residenti nel Comune di
Roccaraso;
Ritenuto pertanto di dover procedere all’assegnazione dei pascoli disponibili ai soli singoli
allevatori residenti, tenendo conto dei terreni a disposizione e dei criteri stabiliti con la
richiamata Determina a contrattare n. 31/2021 e, in particolare, individuando lotti omogenei di
estensione complessiva rapportata alla superficie disponibile in funzione del carico di bestiame
dichiarato, come riportato nell’allegato piano di riparto (Allegato 3), con le superfici assegnate
riepilogate nel seguente prospetto:

N.
1
2
3
4
5
6
7
8

UBA

TOTALE
SUPERFICIE
ASSEGNATA (HA)

D'ALOISIO ALESSIO
MACERELLI ROSALIA
ODDIS GIANLUCA
D'AMICO ANTONIO
CORDISCO SAMUEL
TROZZI IOLE
GUIDO CHRISTIAN
BUCCI ETTORE

6,90
3,00
39,80
31,95
15,05
2,10
31,95
7,60

6,9460
3,0510
40,3468
32,3589
15,5531
1,7910
32,4855
7,7535

TOTALI

138,35

140,2858

ALLEVATORE

Visto l’art. 4 del vigente regolamento comunale per l’utilizzo dei pascoli montani, come
aggiornato con deliberazione di C.C. n. 16/65;
Vista la delibera di G.C. n. 51 del 15/03/2018 che fissa le seguenti tariffe unitarie per la
determinazione del diritto di fida dovuto dai cittadini per immettere il proprio bestiame sui
pascoli comunali:
1. Bovini e vaccine di età > 12 mesi:
8,00 €/capo
2. Bovini di età ≤ 12 mesi:
4,00 €/capo
3. Equini di età > 12 mesi:
10,00 €/capo
4. Equini di età ≤ 12 mesi
5,00 €/capo
5. Ovini:
1,50 €/capo;
6. Caprini:
2,50 €/capo;
Dato atto che tutti i cittadini richiedenti la fida pascolo hanno provveduto al pagamento
dell’importo dovuto per l’anno 2021;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Con i poteri di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2010, giusto Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021
di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa e di Responsabile del Settore III Area
Tecnica, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 10 e dell’art. 109 comma 2 dello
stesso D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa richiamate che qui si intendono integralmente riportate,
1) Di assegnare i terreni montani disponibili per uso civico di pascolo accertati per l’anno
2021 individuati nell’elenco allegato al presente atto (Allegato 1), così come riportato
nell’allegato piano di riparto (Allegato 3), con le superfici assegnate ai singoli allevatori
residenti riepilogate nel seguente prospetto:
N.

1
2
3
4
5
6
7
8

UBA

TOTALE
SUPERFICIE
ASSEGNATA (HA)

D'ALOISIO ALESSIO
MACERELLI ROSALIA
ODDIS GIANLUCA
D'AMICO ANTONIO
CORDISCO SAMUEL
TROZZI IOLE
GUIDO CHRISTIAN
BUCCI ETTORE

6,90
3,00
39,80
31,95
15,05
2,10
31,95
7,60

6,9460
3,0510
40,3468
32,3589
15,5531
1,7910
32,4855
7,7535

TOTALI

138,35

140,2858

ALLEVATORE

dando atto che l’assegnazione viene effettuata tenendo conto:

-

-

del numero massimo del bestiame di spettanza dei cittadini che ne hanno fatto
richiesta, in base a quanto previsto dall’art. 15 terzo comma del vigente
regolamento comunale, tenendo conto della superficie a pascolo disponibile;
del criterio dei lotti omogenei in luogo della ripartizione percentuale su tutti i
pascoli disponibili;

2) Di non poter assegnare i terreni montani alle ditte richiedenti non residenti a causa
della non disponibilità di terreni in esubero da poter assegnare ai richiedenti non
residenti nel Comune di Roccaraso;
3) Di stabilire che la disponibilità dei terreni pascolivi assegnati con il presente
provvedimento ai suddetti allevatori è relativa al periodo 15/05/2021 – 14/05/2022, nel
rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione Abruzzo;
4) Di dare atto che tutti i cittadini richiedenti la fida pascolo hanno provveduto al
pagamento dell’importo dovuto per l’anno 2021;
5) Di trasmettere il presente atto, completo dei relativi allegati, agli allevatori richiedenti la
fida pascolo e all’ufficio protocollo per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore
Arch. Germinario Giovanni Luca

Il Responsabile del Procedimento

_________________________
____________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line sul
sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a norma dell’art. 32, comma 1,
della Legge 18.06.2009, n. 69.

Roccaraso, lì ___________________

Il Messo Comunale
________________

========================================================================

