
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO DI TERRENI DI PROPRIETÀ

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SUI QUALI È POSSIBILE ESERCITARE LA FIDA PASCOLO

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio Comunale num. 25 del 24/07/2020 con la quale è stato

approvato il Regolamento afferente la disciplina della Fida Pascolo;

PRESO ATTO ALTRESÌ della deliberazione del Consiglio Comunale num. 3 del 21/01/2021 con la quale è

stato modificato l’allegato A del Regolamento comunale afferente la disciplina della Fida Pascolo, inserendo

la  particella  num.  59  del  foglio  32  ed  aggiornando l’elenco  riportante  i  suoli  di  proprietà  comunale  già

presente nel medesimo allegato A;

CONSIDERATO  CHE è  necessario  aggiornare  l’elenco  come  riportato  nell’allegato  A inserendo  nuove

particelle, individuate come di seguito:

 Foglio --, part.lle 

PRESO ATTO CHE, a seguito delle particelle inserite l’elenco delle aree affidabili viene aggiornato come di

seguito riportato:

 località Difesa: foglio 26, particelle 1 – 4 – 67;
 località Manca dei Nibbi: foglio 29, particelle 1 – 17 – 24 – 26 – 27 – 28 – 29 – 32 – 33 – 36 – 40 –

41 – 42 – 43 – 51 – 54 – 56;
 località bosco Ralle: foglio 33, particelle 47 – 48 – 54 – 75 – 143 – 144 – 145 – 146 – 147 – 148 –

149 – 151 – 179 – 180 – 182 – 195 – 196 – 197 – 198 – 199 – 200;
 località Serroni: foglio 32, particella 59;

VISTO il Regolamento comunale sopra richiamato, che disciplina il pascolo sui terreni demaniali;

RITENUTO dover  procedere  all’approvazione  dell’avviso  pubblico  onde  consentire  agli  interessati  di

produrre apposita domanda di autorizzazione di fida pascolo secondo le norme del Regolamento afferente la

disciplina della Fida Pascolo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale num. 25 del 24/07/2020;

AVVISA

Tutti  i  cittadini  interessati  a  presentare  domanda  di  autorizzazione  al  pascolo  ai  sensi  del  relativo

Regolamento Comunale,  approvato con deliberazione del Consiglio  Comunale num. 25 del  24/07/2020,

entro e non oltre il 30/01/2023.

La domanda potrà essere presentata a mano presso l’Ufficio Protocollo o tramite PEC all’indirizzo di posta

elettronica di seguito riportato: comune.satriano.pz@pec.it.
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Per la presentazione della domanda è necessario utilizzare il modello allegato al presente avviso; ogni altra

domanda presentata in maniera differente, ovvero utilizzando altri format, non sarà presa in considerazione.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

 Fotocopia del documento di riconoscimento;
 Copia del registro di stalla per l’individuazione dei contrassegni dei capi adulti fidati;
 Copia dei documenti di identificazione individuale di ogni capo da avviare al pascolo;
 Certificazione veterinaria dalla quale si evinca che i capi da avviare al pascolo e l’allevamento da cui

provengono siano indenni da malattie infettive;
 Ricevuta di versamento del canone di Fida Pascolo.

Il Responsabile del Servizio

Geom. Pasqualino Laviano

Firma autografa sostituita ai sensi dell’art.3, comma 2 D. Lgs. 39/1993


