COMUNE DI ACERNO
(Provincia di Salerno)

Area Tecnica
Via Rimembranza 8, 84042 Acerno (SA) – P. IVA 00552610651 – Tel. 089 9821211 – Fax 089 9821227 – www.comune.acerno.sa.it

PROT. GEN. 2177

Acerno, 14 Aprile 2017;

AVVISO PUBBLICO
per la concessione, in rapporto precario di fida, per il periodo dal 15 maggio 2017 al 14 maggio 2018 all’esercizio dell’uso civico
del pascolo permanente da esercitarsi, nel rispetto del vigente Regolamento, sulle terre collettive del Comune di Acerno a tanto
disponibili (*)
(*): Vedi Allegato B

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale N. 32 dell’11/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, e richiamato
integralmente il “Regolamento Comunale per l’esercizio degli usi civici sulle terre collettive del Comune di Acerno”, da qui in poi
indicato all’interno di questo provvedimento come “Regolamento”, approvato con Decreto Dirigenziale Regione Campania – U.O.D.
FORESTE N.221 del 23/10/2015 (B.U.R.C. N.62 del 26/10/2015) – consultabile nella sua veste definitiva nella sezione storica
dell’Albo Pretorio on line del Comune di Acerno (Pubblicazione N. 690 del 16/12/2015) oltre che sul portale E‐Gov del Comune di
Acerno (SA) – Sezione “Regolamenti”,

AVVISA
Che tutti coloro che intendano immettere bestiame di proprietà sui pascoli demaniali, dovranno far pervenire entro le ore 12:00 del
26 Aprile 2017, al seguente indirizzo: Comune di Acerno, Via Rimembranza n.8, 84042 Acerno (SA), mediante servizio
postale, con responsabilità in questo caso del recapito entro il termine suddetto interamente in capo ai mittenti, posta elettronica
certificata all’indirizzo p.e.c. areatecnica@pec.comune.acerno.sa.it, o consegna a mano all’ufficio protocollo generale dell’Ente, la
seguente documentazione:
1.Istanza redatta esclusivamente utilizzando l’apposito modello “Allegato A ‐ Istanza Concessione di Fida Pascolo”, scaricabile
dalla Home Page del sito istituzionale del Comune di Acerno, contenente i dati richiesti (Il modello in caso di inoltro per via
telematica va firmato digitalmente);
2.Ricevuta attestante il versamento in favore dell’Ente della Tariffa da calcolarsi con le modalità riportate nell’Allegato A;
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);
6.Certificato Anagrafico degli equini regolarmente vidimato;
7.Copia documento di identità in corso di validità;
Il diritto, ai sensi del citato Regolamento, può essere esercitato alle seguenti condizioni particolari:
a) carico massimo di bestiame per ettaro: 0,40 UBA/ettaro;
b) carico massimo teorico di bestiame per tutte le terre collettive disponibili al pascolo 651 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. 26 del
Regolamento, i seguenti requisiti soggettivi:
- la buona condotta morale e civile;
- l’essere capo famiglia;
- l’essere imprenditore agricolo professionale;
- essere cittadini naturali residenti;
Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Carmine Salerno

P.E.C.: areatecnica@pec.comune.acerno.sa.it
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