BANDO PER LA CONCESSIONE “FIDA PASCOLO” - ANNO 2023

VISTO Il Regolamento comunale per la concessione della “Fida Pascolo” sui territori di proprietà
Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 05/08/2022.
DATO ATTO che ai sensi dell’art 6 del citato regolamento, la giunta comunale determina annualmente, in
sede di approvazione del bilancio, le tariffe di concessione in fida pascolo annuale dei terreni concedibili
nella misura espressa in €/UBA (ettaro);
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 26.10.2022 con la quale è stato disposto di
procedere all’assegnazione della Fida Pascolo dei terreni disponibili per uso civico sul territorio del Comune
di Cervara di Roma per l’anno 2023, fissando gli elementi essenziali del contratto e approvando il relativo
schema di avviso pubblico unitamente al modello di domanda da utilizzare per la richiesta di assegnazione
della fida pascolo;
con il presente BANDO

SI RENDE NOTO

che il Comune di Cervara di Roma intende concedere la fida pascolo secondo le disposizioni e alle condizioni
di seguito indicate:
1. BENEFICIARI
Possono presentare domanda per la concessione in fida pascolo dei terreni di proprietà dell’Ente i cittadini
residenti nel Comune di Cervara di Roma imprenditori agricoli esercenti l’allevamento o loro aggregazioni
secondo le vigenti normative.
Ai fini delle assegnazioni verranno rispettati i criteri di priorità stabiliti dall’Art. 5 del “Regolamento
Comunale”.
A parità di altre condizioni, qualora le domande superino il numero dei lotti a disposizione, si terrà conto
della data di acquisizione al protocollo dell’istanza.
2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE
Le domande di presentazione della fida pascolo, da redigersi secondo il modello allegato, dovranno
pervenire al protocollo dell’ente
entro e non oltre il 04. Novembre 2022
La domanda dovrà contenere le seguenti informazioni e relativa documentazione:
a) generalità e residenza del richiedente;
b) posizione di imprenditore agricolo, di azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all’ASL o il titolo
amatoriale;
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c) numero dei capi (in UBA) che si intendono introdurre al pascolo sul demanio comunale, distinti per
specie, età;
d) dichiarazione dell’avvenuta applicazione del microchip e/o marchi auricolari (bovini ed equini) quale
sistema di identificazione e in assenza depositare il marchio di riconoscimento;
e) la località richiesta;
f) copia del registro di stalla (completo di matricole auricolari) ed il certificato sanitario-veterinario del
luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;
g) numero dei cani ammessi alla custodia delle greggi il cui impiego è reso obbligatorio per l’accudimento
degli ovi-caprini;
h) dichiarare di versare il 100% della fida corrente per l'anno in corso, su apposito conto corrente indicato
dall’Ente prima di ritirare la licenza di fida;
i) dichiarare di aver preso visione del presente regolamento e di obbligarsi all’osservanza puntuale.
Ai sensi dell’art. 5 del regolamento Comunale la superficie pascoliva è oggetto di concessione annuale
3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Alla conclusione delle istruttorie, pervenute nei termini e secondo le modalità sopra descritte, si provvederà
entro 15 giorni dalla scadenza del termine della presentazione delle istanze.
4. CANONE E PERIODO FIDA PASCOLO
Per l’anno 2023, il canone di fida pascolo sarà determinato dalla giunta comunale con specifica
deliberazione allegata al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023.
5. OBBLIGHI E DIVIETI
I richiedenti si impegnano a rispettare gli obblighi e i divieti indicati nel “Regolamento Comunale”.
VIGILANZA
I controlli circa il rispetto delle presenti norme sono demandati al Gruppo Carabinieri Forestale e agli altri
Organi di Polizia, competenti per territorio.
Dalla Residenza Municipale, lì 26.10.2022

Il Responsabile del Settore
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