
 

 

COMUNE DI BISEGNA 
Provincia di l’Aquila 

 

CONCESSIONE PASCOLI 2019 

  

VISTO il Regolamento UE N. 1307/2013 DEL PARLAMENTO Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sul carico minimo di 
bestiame da applicare sui pascoli ai sensi del DM. N 1420 del 26 febbraio 2015; 

VISTA la DELIBERAZIONE di Giunta Regionale n°583 del 06-07-2015 di recepimento del regolamento UE sopra citato recante norme inerenti 
periodi di pascolamento e carico minimo di bestiame da applicare sui pascoli; 

VISTO altresì il Parere inerente i provvedimenti di deroga rispetto al carico minimo di bestiame da applicare sui pascoli prot. N. RA 172059  del 
Dirigente del servizio Politiche dello sviluppo rurale della regione Abruzzo; 

VISTA la nota del Dirigente del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo prot RA0097303/17 IN DATA 11-04-2017 
avente per oggetto “Reg. (UE) 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEARS-PSR 2014-2020 – Regione Abruzzo annualità 
2017 con la quale si comunicava la pubblicazione dell’Avviso per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento relative alla 
misura 13 sottomisura 13.1 e si avvisava altresì che i richiedenti i benefici di cui alla misura 13 dovranno dimostrare il possesso delle 
superfici pascolive per il periodo che va dal 15-05-2019 al 14-05-2020; 

VISTO il vigente Regolamento per la Utilizzazione dei Pascoli Montani di proprietà del Comune di Bisegna;  

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DH7/452/USI CIVICI del 26.05.2010 della Giunta Regionale d'Abruzzo - Direzione Politiche Agricole - 

Servizio Foreste, Demanio Civico ed Armentizio - Ufficio Demanio Civico, avente per oggetto: "LR. n. 25/88. Comune di Bisegna (AQ) - 
Autorizzazione alla concessione terre civiche per attuazione P.S.R. ABRUZZO", con la quale è stata autorizzata la concessione di terre civiche a 

pascolo a favore di allevatori;  

VISTA la Deliberazione di G.C. n°22 del 13.05.2010 avente per oggetto: "Assegnazione superfici pascolive - concessione quinquennale 
assegnazione di superfici a pascolo", con la quale si approvava lo Schema di concessione e criteri di assegnazione dei pascoli" e si stabiliva di 

sostituire la fida pascoli annuale con l'assegnazione quinquennale dei medesimi;  

VISTO lo Schema di concessione e criteri di assegnazione dei pascoli approvato come sopra descritto;  

VISTO il punto 4) lettera A) della Determinazione Dirigenziale n. OH7/4521USI CIVICI del 26.05.2010 della Giunta Regionale d'Abruzzo  
- Direzione Politiche Agricole - Servizio Foreste, Demanio Civico ed Armentizio;  

 

SI  A V V I S A 

Entro il termine di giorni 9 (nove) decorrenti dalla data odierna tutti i cittadini interessati sono invitati a dichiarare il numero dei capi di bestiame 
distinto secondo specie che ciascuno di essi intende inviare al pascolo per l'anno 2019 e/o 2019 e seguenti. 

I proprietari che intendono riunire il bestiame a norma degli artt. 5 e 14 del citato regolamento, dovranno indicare, nella dichiarazione, anche il 
nome ed il cognome del proprietario o dei proprietari con cui intendono riunire il proprio bestiame, nonché dichiarare di aver provveduto alla scelta 

del pastore o dei pastori idonei e necessari alla custodia del bestiame stesso in accordo con questi indicandone i nomi.  

Entro il 9 maggio 2019 il Responsabile del Servizio Area Tecnica, in base alle denunzie ricevute e ad ogni altro elemento atto a poter determinare 
il numero massimo di bestiame di spettanza dei cittadini del Comune, determinerà quali tra i comparti, in periodo di utilizzazione, sono sufficienti 

ad accoglierlo.  

I modelli per le dichiarazioni sono disponibili presso l'Ufficio Tecnico e presso l’Ufficio Protocollo.  

In base alle denunzie presentate, nei termini stabiliti, il Responsabile del Servizio Area Tecnica formerà l'elenco dei cittadini autorizzati ad 
immettere il proprio bestiame nei pascoli nei modi previsti dal Regolamento.  

I cittadini che avessero omesso di denunciare il proprio bestiame, se vorranno farlo ammettere al pascolo comunale, dovranno rivolgere apposita 
domanda scritta al Sindaco assolvendo al pagamento di una spettanza pari al doppio dalla tassa di diritto di Fida Pascolo e/o concessione, Il 

Sindaco potrà accogliere l'istanza solo nel caso in cui il bestiame già ammesso sia inferiore al numero massimo stabilito dall'art. 7 del regolamento.  

Coloro che abbiano acquistato il bestiame successivamente alla formazione dell'elenco saranno ammessi al pascolo senza il pagamento della 
penale di cui al paragrafo precedente, ma sempre nel rispetto dei limiti del numero massimo ammissibile fissati dall'art. 7.  

Il carico minimo di bestiame è stabilito dalla DELIBERAZIONE di Giunta Regionale n°583 del 06-07-2015.  

L'importo della tassa di assegnazione annuale dovuta per il diritto è pari ad euro 4,00 ad ettaro e dovrà essere pagato all'atto dell'assegnazione 

mediante bollettino postale c/c postale n° 12196671 intestato a tesoreria Comune di Bisegna,  

Ai cittadini richiedenti aventi diritto si riconosce il diritto quinquennale dell’assegnazione della superfice a pascolo con decorrenza 2019-2023, così 
come prescritto dalla Deliberazione di G.C. n°22 del 13-05-2010, che recepiva la normativa regionale in cui si sostituiva la fida pascolo annuale 

con l’assegnazione quinquennale. 

I cittadini richiedenti aventi diritto potranno addivenire all'assegnazione di terreni per il pascolo per l'anno 2019 solamente se risultano in regola 
con i pagamenti dei canoni degli anni precedenti.  

Per le infrazioni alle disposizioni del Regolamento saranno applicate le penalità amministrative stabilite nell'art. 19 del medesimo Regolamento, lo 
stesso potrà essere visionato per tutto il periodo della pubblicazione del presente avviso previa richiesta scritta all'Ufficio competente.  

BISEGNA,27-04-2019 

                      F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA                                          F.TO  IL SINDACO 

                                                  Arch. Gerardo D’ADDEZIO                                                                  Antonio MERCURI 



 


