COMUNE DI MONTEMARANO
Provincia di Avellino
_________________________

Indirizzo: Piazza del Popolo, 1- 83040 Montemarano (AV)

telefono: 0827/63012 – fax: 0827/63252
P.I. 00286500640

Prot. n. 1282

C.F. 80010870642

del 13.03.2018
AVVISO PUBBLICO

per la concessione, in rapporto precario di fida, per il periodo dal 15 maggio 2018 al 31 ottobre 2018
all’esercizio dell’uso civico del pascolo permanente da esercitarsi, nel rispetto del vigente Regolamento,
sulle terre demaniali del Comune di Montemarano a tanto disponibili , come da allegato al presente
avviso.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale N.32 del 1.3.2018, esecutiva ai sensi di legge,
e richiamato integralmente il “Regolamento Comunale del pascolo per l’esercizio degli usi civici sulle
terre collettive del Comune di Montemarano ”, parte integrante del PAF da qui in poi indicato all’interno di
questo provvedimento come “Regolamento”, approvato con delibera di Giunta regionale n.566 del 20.09.2017
consultabile nella sua veste definitiva sul sito istituzionale del Comune, “SEZIONE AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE”, sottosezione di 1° livello “Pianificazione e governo del territorio”.
AVVISA
Che tutti coloro che intendano immettere bestiame di proprietà sui pascoli demaniali, dovranno far
pervenire entro le ore 12:00 del 31.03.2018 al seguente indirizzo: Comune di Montemarano, Piazza
del Popolo 83040 Montemarano, mediante servizio postale, con responsabilità in questo caso del
recapito entro il termine suddetto interamente in capo ai mittenti, con posta elettronica certificata
all’indirizzo p.e.c.: protocollo.mont@pec.it, o con consegna a mano all’ufficio protocollo generale
dell’Ente, la seguente documentazione:
1.Istanza redatta esclusivamente utilizzando l’apposito modello “ Istanza Concessione di Fida Pascolo”,
allegato al presente avviso , contenente i dati richiesti
(Il modello in caso di inoltro per via telematica va firmato digitalmente);
2. Ricevuta attestante il versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Montemarano, n.
14760839 della Tariffa da calcolarsi con le modalità riportate nel seguente prospetto;
Bestiame
Equini fino a sei mesi
Equini da sei mesi ad un
anno
Equini adulti
Bovini fino a sei mesi
Bovini da sei mesi ad un
anno

Importo ad unità per
residenti
esente
esente

Importo ad unità per
non residenti
Esente
Esente

Carico massimo

E 5,00
Esente
Esente

E 10,00
esente
Esente

1UBA
0,4 UBA
0,6 UBA

0,4 UBA
1UBA

Bovini da uno a due
anni
Bovini adulti

€2,50

€ 5,00

0,6 UBA

€ 5,00

E 10,00

1 UBA

Ovi-caprini di età
inferiore a sei mesi
Ovi-caprini di età da sei
mesi ed un anno
Ovi-caprini superiori a
un anno

esenti

esenti

0,15 UBA

1,00

€ 2,00

0,15

1,00

€ 2,00

0,15

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 (ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale della Campania N.2044 del 23/12/2008 – B.U.R.C. N.4 del 26 gennaio
2009);( se ricorre il caso)
6. Certificato Anagrafico degli equini regolarmente vidimato;( se ricorre il caso)
7. Copia documento di identità in corso di validità e della partita IVA
Il diritto, ai sensi del citato Regolamento, può essere esercitato alle seguenti condizioni particolari:
a) carico massimo di bestiame per ettaro: 0,41 UBA/ettaro/anno;
b) carico massimo teorico di bestiame per tutte le terre collettive disponibili al pascolo13,1 UBA;
c) Fida Estiva (Pascoli ubicati al di sopra degli 800 m. s.l.m) dal 15 maggio al 15 novembre;
d) Fida Invernale (Pascoli ubicati al di sotto degli 800 m. s.l.m) dal 1° ottobre al 14 maggio;
Eventuali ulteriori disponibilità di terre collettive da destinarsi a pascolo verranno assegnate tenendo conto di
quanto previsto dal Regolamento;
Nella necessità di una graduatoria per l’assegnazione della fida costituiranno titoli preferenziali, come disposto
dall’art. 23 del Regolamento, i seguenti requisiti soggettivi:
- la buona condotta morale e civile;
- l’essere capo famiglia;
- l’essere allevatore a titolo principale;
- essere cittadino residente.
AVVERTENZE: la concessione rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto della normativa in
materia di prevenzione incendi.
Dalla residenza municipale lì 13.03.2018
Il responsabile del Settore Amministrativo
( dott. ssa Maria Colella)
Allegati: 1. Elenco terreni concedibili
2.Modello di istanza

