COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Corso Vittorio Emanuele
C.A.P. 85037 (Provincia di Potenza)

Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva
________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale, n° 11 del 28 aprile 2014, avente
per oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per l’utilizzazione dei terreni comunali
sottoposti a “Fida Pascolo” è stato disciplinato l’esercizio del pascolo nel demanio del Comune di
Sant’Arcangelo;

IN ESECUZIONE della propria Determinazione nr. 343 reg. gen. 956 del 23/12/2014;
l’immissione al pascolo nei terreni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di
Sant’Arcangelo situati in “Località Monticelli e Monte Coppa”- Area Silvana, può esercitarsi con
un carico massimo di bestiame di 165 U.B.A., specificando che rispetto alla superficie complessiva
catastale delle particelle destinate al pascolo pari ad Ha 451.36.58, sono destinati al pascolo con
ovini e bovini Ha 364.26.58; limitatamente al periodo di affidamento variabile dal 1° gennaio al 31
dicembre di ogni anno per periodi mensili come da richieste e come soprattutto da
autorizzazioni;
ALTRESI’ sono stati stabiliti i canoni mensili di fida pascolo per ogni tipologia ed età di capo
bestiame in conformità al regolamento per il pascolo sul demanio pubblico approvato dalla Regione
Basilicata con deliberazione di Consiglio Regionale n. 1085 del 23 marzo 1999 pubblicato sul BUR
del 16 maggio 1999, di seguito riportati in tabella:

SPECIE BESTIAME
Bovini (da 4 a 12 mesi)
(da 12 a 24 mesi)
(oltre 24 mesi)
Ovini (da 4 a 12 mesi)
(oltre 12 mesi)
Caprini (da 4 a 12 mesi)
(oltre 12 mesi)
Equini (da 4 a 12 mesi)
(da 12 a 24 mesi)
(oltre 24 mesi)
Suini (da 4 a 12 mesi)
(oltre 12 mesi)

CANONE DI FIDA
€. 8,40
€. 22.80
€. 30,00
€. 3,60
€. 7,20
€. 3,60
€. 7,20
€. 8,40
€. 22.80
€. 30,00
€. 4,80
€. 8,40

L’importo dei canoni annui, sarà soggetto annualmente a rivalutazione monetaria sulla base
degli indici ISTAT riferiti al mese di gennaio di ogni anno.
Qualora i richiedenti la fida pascolo siano non residenti nel comune di Sant’Arcangelo, o
l’azienda a cui gli animali da affidare non sia localizzata nel comune di Sant’Arcangelo, gli importi
mensili si intendono raddoppiati.
TUTTO CIO’ PREMESSO:
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale, n° 11 del 28 aprile 2014, di conferma delle
tariffe di che trattasi;
VISTA la normativa che regolamenta la materia:
AVVISA
Possono inoltrare richiesta di concessione al pascolo i cittadini in possesso di tutti i seguenti
requisiti:
• Essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto dotato di regolare Partita
IVA e iscrizione presso il REA (CCIAA);
• Essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche;
• Non aver commesso e/o riportato condanne per reati contro il patrimonio;
La domanda di autorizzazione va presentata entro e non oltre il 5 gennaio 2015, fino a copertura del
carico ammissibile, su apposito modello predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, allegando i
seguenti documenti:
a) Copia del registro di stalla per l’individuazione dei contrassegni dei capi adulti fidati;
b) Copia dei documenti di identificazione individuale di ogni capo da avviare al pascolo;
c) Certificazione veterinaria dalla quale si evinca che i capi da avviare al pascolo e l’allevamento
da cui provengono siano indenni da malattie infettive.
Il singolo soggetto richiedente non può chiedere la fida per bovini per un numero di UBA superiore
ad 1/3 di quelle ammesse, cioè superiore a 55 UBA, e comunque non superiore a quelle nelle sue
disponibilità;
Nel caso le UBA richieste siano superiori al carico massimo ammesso, le UBA saranno ripartite in
proporzione alle richieste.
Il presente Bando viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito WEB del Comune di
Sant’Arcangelo.
Sant’Arcangelo, 22 dicembre 2014.

