COMUNE DI SESSANO DEL MOLISE
(Provincia di Isernia)
AVVISO PUBBLICO
Per la concessione, in rapporto precario di fida, anno 2020 all’esercizio dell’uso del pascolo permanente
da esercitarsi, nel rispetto del vigente regolamento, sulle terre collettive del Comune di Sessano del
Molise a tanto disponibili (*)
(*): Vedi allegato B
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
In esecuzione della determina n. 42 del 24-04-2020, di registro generale n. 71, e richiamato integralmente il
“Regolamento Comunale per l’esercizio degli usi civici sulle terre collettive del Comune di Sessano del
Molise”, da qui in poi indicato all’interno di questo provvedimento come “regolamento”, approvato con
Delibera del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale n. 03 del 16 maggio 2012;
AVVISA
Tutti coloro che intendono immettere bestiame di proprietà sui pascoli demaniali, dovranno far pervenire
entro le ore 10:00 dell’ 11 Maggio 2020, ESCLUSIVAMENTE mediante utilizzo della posta elettronica
certificata all’indirizzo pec utc.sessanodelmolise@pec.leonet.it, la seguente documentazione:
1)

2)
3)
4)
5)
6)

Istanza redatta esclusivamente utilizzando l’apposito modello “Allegato A” – Istanza Concessione di
Fida Pascolo”, scaricabile dalla home page sito istituzionale del Comune di Sessano del Molise,
contenente i dati richiesti. (Il modello va firmato digitalmente).
Ricevuta attestante il versamento in favore dell’Ente della Tariffa da calcolarsi con le modalità
riportate “nell’Allegato A”;
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;
Certificato di indennità da brucellosi, tubercolosi e leucosi bovina enzootica per i bovini e di brucellosi
per gli ovicaprini, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Ministero della Sanità 27 agosto 1994, n. 651;
Certificato Anagrafico degli equini regolarmente vidimato;
Copia documento 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: 0,70 UBA/Ettaro;
b) Fida pascolo: (Pascoli ubicati tra 900 e 1300 metri s.l.m.) delibera di G.R. n. 914 del 5-7-1999;
c) Totale ettari destinati a fida pascolo: HA 314 - CA 6154 – A 9572.
Alle aziende presenti stabilmente sul territorio ed i cui amministratori/titolari sono naturali residenti nel
Comune di Sessano del Molise viene riservata una superficie di 200 HA; la rimanente superficie di HA

114 - A 6154 - CA 9572

viene riservata ai non residenti. PER SUPERFICIE SI INTENDE QUELLA
CATASTALE E NON QUELLA PASCOLIVA.
Ai sensi dell’art. 8 del regolamento fida pascolo il numero massimo di animali per ogni azienda/impresa
agricola ammesso al pascolo è così ripartito:
Specie animali
Bovini adulti
Equini adulti
Ovicaprini

Numero capi ammessi
50
20
500

Le domande verranno valutate ed accettate, secondo l’ordine di arrivo al protocollo informatico dell’Ente,
fatta salva comunque la regolarità della documentazione presentata.
L’ASSEGNAZIONE DEI TERRENI VERRÀ EFFETTUATA SECONDO L’ORDINE DI ARRIVO AL PROTOCOLLO
DELLE RICHIESTE, FINO ALL’ESAURIMENTO DEI TERRENI DISPONIBILI.
LA MANCATA PRESENTAZIONE ANCHE DI UNO SOLO DEI DOCUMENTI DI CUI AI PUNTI 1, 2, 3, 4, 5 E 6
COMPORTERA’ L’ESCLUSIONE DALL’ASSEGNAZIONE DEI PASCOLI.
I pascoli vanno utilizzati nel rispetto dei tempi previsti dalla Delibera di G.R. n. 914 del 05-07-1999;
TITOLI PREFERENZIALI:
- Essere cittadini naturali residenti;
- L’essere imprenditore agricolo professionale;
- La buona condotta morale e civile.
Il presente avviso con allegata modulistica è pubblicato sulla home page del Comune di Sessano del Molise
al link: www.comune.sessanodelmolise.is.it e sul sito del comune di Sessano del Molise, nella sezione “albo
pretorio online” Avvisi al pubblico.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Tonino Bucci
(*)Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa).

