
REGISTRO GENERALE N. 74 del 02/05/2019

COMUNE DI MASSA D'ALBE
AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 30/04/2019
PROPOSTA N. 148 DEL 30/04/2019

OGGETTO: ASSEGNAZIONE TERRENI IN FIDA PASCOLO 2019/2020

Visto Il Regolamento per l’uso civico di pascolo approvato con Deliberazione C.C. n. 9/2019;

Richiamato il Bando di assegnazione di fida pascolo 2019 approvato con Determinazione n. 42/2019 del

Reg. Generale;

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 10/19 con cui si attribuisce alla Responsabile del Servizio di Polizia
Locale  la  responsabilità  del  procedimento  e  al  Responsabile  dell’UTC/Area  Attività  Estrattive  la
responsabilità  per il riparto e le assegnazioni delle particelle da concedere in fida pascolo ;

Richiamato il Verbale n. 1 Prot. 1326 del 15.04.2019 con cui la Responsabile dell’Ufficio di Polizia Locale

trasmetteva al Responsabile Tecnico il Verbale dell’istruttoria delle domande pervenute;

Richiamato il Verbale n.2  Prot.1454 del 24.04.2019 con cui  i Responsabili succitati procedevano, ognuno

per le proprie competenze, all’assegnazione mediante Piano agli allevatori richiedenti;

Considerate le motivazioni ed i criteri di assegnazione di cui al predetto Verbale n.2 che qui di
seguito si riportano testualmente: 

-          Considerato che gli istanti contribuiscono al Piano di Rivalutazione del Territorio Montano 

attraverso  la  loro  adesione  alle  misure per  la  conservazione  della  biodiversità  e  la  sostenibilità

ambientale  (PSR 2014-2020) finalizzate, tra l’altro, al mantenimento di prati, prati- pascoli, pascoli

permanenti e prati seminaturali;

-          Sentiti nel merito gli allevatori interessati, i quali hanno presentato istanza di assegnazione;

-          Ravvisata la necessità, per gli stessi, di mantenere l’impegno quinquennale assunto in relazione al PSR
2014-2020 attraverso la detenzione in fida delle particelle assegnate in precedenza;

-          Tenuto conto che le aziende agricole e zootecniche, presenti nel territorio del Comune di Massa 

      D’Albe, rappresentano la maggiore attività produttiva sul questo territorio;

-          Sentite le Associazioni più rappresentative di categoria;

-          Visti gli esiti dell’istruttoria delle domande pervenute, da cui risulta il mantenimento dei 

requisiti di ciascuna azienda in termini di UBA (Unità Bovina Adulta), e che le stesse consentono di
confermare le precedenti assegnazioni in quanto non si configura un sovraccarico UBA/HA;

-          Vista la disponibilità del territorio comunale da dare in concessione ed  il Piano di Riparto beni 

demaniali sottoposti agli usi civici di pascolo;

-          Ritenuto di dover procedere alle suddette assegnazioni al fine di:
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a)      mantenere  sostanzialmente  le  quote  precedentemente  assegnate  relative  alla  annualità
2018/2019,

b)      non  determinare  distribuzioni  difformi,  sia  in  aumento  che  in  diminuzione,  superiori  e/o
inferiori  al 20% della superficie pascoliva di ciascun assegnatario,

c)      favorire, in considerazione di eventuali e possibili   riconoscimenti alle aziende assegnatarie,
del  titolo  preferenziale  di  accesso  alle  future adesioni  ai  piani  comunitari  e/o regionali,  in
materia.

Ritenuto opportuno formalizzare, nel rispetto delle disposizioni della Legge 241/1990, la chiusura
del  procedimento  relativo  all’assegnazione  dei  terreni  comunali  in  fida  pascolo,  approvando la
Tabella del Piano di Ripartizione redatta dal  Responsabile preposto,  che si  allega alla presente
determinazione e ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la L. 241/1990 e  la L. n. 1766/27 sull’ordinamento degli usi civici;

Visto il D.L.vo n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

Dato atto che le assegnazioni sono soggette alla corresponsione di una tariffa di fida ai sensi e per
gli effetti del Regolamento di riferimento;

 

DETERMINA

 

Di prendere atto delle premesse della presente Determinazione;

 

DI  APPROVARE la  Tabella  del  Piano  di  Assegnazione,  allegata  in  copia  al  presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO 

● che dette assegnazioni hanno durata annuale, dal 15 maggio 2019 al 14 maggio 2020 , 

● che ciascun assegnatario sottoscriverà l’atto individuale di assegnazione, così come prescritto dal  
Bando approvato con Determinazione n. 42/2019 al paragrafo “Assegnazione dei pascoli e atti preliminari 

all’avvio al pascolo”; 

● che la presente Determinazione è immediatamente esecutiva e viene pubblicata all’Albo Pretorio 
on line del Comune di Massa d’Albe e sul sito Internet istituzionale del Comune di Massa dAlbe 
http://www.comune.massadalbe.aq.it - Home Page, per 15 giorni continuativi.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 148 del 30/04/2019 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Procedimento D'AMORE ISABELLA in data 
30/04/2019.
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile/p.o. dell’Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/200 art. 151 c.4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 148 del 30/04/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Finanziario PEZZA PASQUALINA 
ANGELA il 02/05/2019.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 208

Il  02/05/2019 viene pubblicata  all’AlboPretorio OnLine la  Determinazione N.ro  74 del  02/05/2019 con
oggetto:
ASSEGNAZIONE TERRENI IN FIDA PASCOLO 2019/2020

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata dal Responsabile della Pubblicazione il 02/05/2019.
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