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AREA TECNICA MANUTENTIVA E LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. 40 del 29/03/2019

REG. GEN. N° 102 DEL 29/03/2019 COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI TERRENI MONTANI PER USO

CIVICO - ANNUALITÀ* 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il T. U. E. L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 09/03/2018 di approvazione del Bilancio di previsione

2018/2020;

- il provvedimento sindacale del 30/01/2019 prot. 923 concernente la individuazione e nomina di

Responsabile dei servizi per l'anno 2019 (Area Tecnica Manutentiva e Lavori Pubblici);

Premesso che:

il Comune di Tornimparte intende assegnare i tenitori montani appartenenti al proprio demanio

pascolativo agli allevatori che ne faranno richiesta, al fine della conservazione e valorizzazione del

patrimonio ambientale di competenza;

con deliberazione di C.C. n. 46 del 1994, esecutiva, è stato approvato il relativo Regolamento per

l'utilizzazione dei pascoli montani di proprietà comunale;

Considerato necessario approvare un bando che disciplini il procedimento di assegnazione e che

disponga l'apposita modulistica per le istanze, a garanzia della trasparenza ed imparzialità dell'azione

amministrativa per l'annualità 2019;

Visto il "Bando per l'assegnazione dei terreni montani per uso civico -Annualità 2019" e il modello

"Istanza Assegnazione Fida Pascolo", predisposti dalla sottoscritta responsabile del servizio;

Ritenuto pertanto di doverli approvare;

Visto il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali";

DETERMINA

Dì richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI TERRENI MONTANI PER USO CIVICO -

ANNUALITÀ' 2019 ed il relativo Modello di Domanda completo di Allegati, che formano parte integrante

e sostanziale della presente Determinazione;

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla sottoscrizione, non essendo

richiesto visto di regolarità contabile;

Di pubblicare la presente Determinazione e i suoi allegati: "Bando per l'assegnazione di fida

pascolo- Annualità 2019" e "Istanza Assegnazione/Fida Pascolo Demaniale 2019" sull'Albo

Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune di Tornimparte - Home Page - sezione notizie,

per 15 giorni continuativi.

Di dare atto che il Responsabile del procedimento è lo stesso Responsabile del Servizio

Di dare atto altresì che la presente determinazione sarà soggetta agli^p^Iig^gli^trasparenza di cui al

D.Lgs. 33/2013.

Il Funzionario

Arch. Maria Cristina Deli - Vìa il Corso 178 Tornimparte



COMUNE DI TORNIMPARTE
PROVINCIA DI L'AQUILA

ASSEGNAZIONE DEI TERRENIMONTANIPER USO CIVICO

AVVISO

II presente avviso è rivolto unicamente ai naturali residenti e titolari di allevamenti con sede

invernale e codice ASL di stalla nel Comune di Tomimparte, non verranno prese in considerazione

le domande pervenute da chi non ha congiuntamente tali requisiti.

Prima dell'assegnazione l'Amministrazione richiederà per ciascun beneficiario il certificato

antimafia ai sensi dell'ari. 28 della legge 17/10/2017 n. 161.

Il concessionario è autorizzato ad utilizzare i terreni assegnati per le istanze ed agevolazioni previste

dai Regolamenti Comunitari, Leggi Nazionali e Regionali in attuazione del Reg. (UÈ) n. 1305/2013

riportato dalle circolari AGEA per la campagna 2019.

Il concessionario si obbliga a pagare il canone di concessione previsto dal concedente per ettaro di

pascolo concesso.

I pascoli di uso civico vanno utilizzati nel rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa di

settore e comunque non prima del 15/05/2019 e fino al 30/10/2019, salvo proroghe autorizzate dal

concedente. La concessione per la conduzione ha comunque validità dal 15/05/2019 al 14/05/2020.

La violazione di qualsiasi disposizione contenuta nel presente disciplinare, come anche la

violazione delle leggi e regolamenti che disciplinano l'attività di pascolo, nei vari aspetti, saranno

considerate di esclusiva ed assoluta responsabilità del concessionario e potranno determinare

l'esclusione dal pascolamelo. Lo stesso si impegna a rispettare tutte le istruzioni, norme e

regolamenti vigenti in materia, rispondendo in proprio dei danni arrecati a terzi dal proprio bestiame

e sollevando pienamente le Amministrazioni da qualsiasi responsabilità civile o penale per danni

e/o infortuni che potranno derivare alla propria struttura organizzativa, ai suoi dipendenti ed a terzi,

nella conduzione del pascolo.

Che dalla data odierna, fino al 10 Aprile compreso, è possibile presentare domanda per ottenere

l'assegnazione dei pascoli montani gravati da uso civico;

Le domande di autorizzazione all'esercizio della fida pascolo, ovvero le domande per

l'assegnazione dei terreni gravati da uso civico, devono essere compilate sugli appositi modelli

predisposti dall'Ente comunale ed inoltrate al Comune di Tomimparte mediante consegna diretta

all'Ufficio Protocollo, o a mezzo posta certificata all'indirizzo e- mail:

protocollo(5jcornune.tornimparte.aq.it

La modulistica necessaria può essere richiesta direttamente all'Ufficio Polizia Locale oppure

scaricata dal sito intemet del Comune all'indirizzo www.comune.tornimparte.aq.it.

In ottemperanza dell'attuale normativa sanitaria, si avvisa che saranno ammessi alla monticazione

solo gli allevamenti per i quali verrà rilasciato il nulla osta da parte del servizio veterinario.

Sarà inoltre assegnato il lotto di pascolamelo con apposita Delibera di Giunta Comunale solo agli

allevatori che avranno effettuato il pagamento dell'importo dovuto nei tempi stabiliti.

Tomimparte lì 29/03/2019

II Responsabile del servizio

(Arch. Maria Cristina Deli)



Al Sig. Sindaco del Comune di Tornimparte

Via II Corso 178

67049 Tornimparte (AQ)

OGGETTO RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE/FIDA PASCOLO DEMANIALE PER IL 2019.

Il/La sottoscritto/a nato/a a

il residente a Via n.

titolare/legale rappresentante dell'azienda

C.F. P. IVA

Codice ASL cellulare _

PEC

PREMESSO

Che intende portare al pascolo di uso civico i seguenti animali:

BOVINI>24 mesi

BOVINI 6-24 mesi

BOVINI < 6 mesi

OVINI

CAPRINI

EQUINI>6 mesi

per un totale di U.B.A. n. ;

CHIEDE

(barrare la voce che interessa)

La riassegnazione dei terreni gravati da uso civico e già condotti negli anni precedenti

l'assegnazione di un nuovo lotto a pascolo preferibilmente nella zona di

per ettari

la FIDA pascolo per l'anno 2019, di una superficie a pascolo soggetta ad uso civico, nel territorio

del Comune di Tornimparte

. Il/La sottoscritto/a ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità e consapevole delle

sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

di aver letto e di accettare la disciplina pubblicata con avviso del per l'assegnazione dei

terreni montani per uso civico anno 2019;

di essere in possesso dei sistemi di riconoscimento dei capi da immettere nei pascoli previsti dalle vigenti

norme in materia sanitaria

data FIRMA

ALLEGATI (a pena di esclusione della domanda):

1) Copia di valido documento d'identità;

2) Certificato/autocertificazione antimafia

3) Copia della ricevuta di versamento annualità precedente (Per le aziende già assegnatane)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione

amministrativa, viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi

dai.. EfcfiLSfi aj i
Lì
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