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COMUNE DI LUCOLI
PROVINCIA DI L'AQUILA
Via Francesco Saverio Gualtieri, 10
67045 Lucoli (AQ)
P.I. 00094420668
Prot. n. 286 del 16/01/2020

FIDA PASCOLO 2020-2021
Avviso ai Residenti del Comune di Lucoli

IL SINDACO
Vista la L. 168/2017 rubricata “Norme
“
in materia di domini collettivi”;
Vista la Legge n. 1766 del 16/08/1927 e smi, “di
di conversione r.d. 751 del 1924 sul riordinamento degli
usi civici”;
03/03/19
rubricata “Norme in materia di usi civici e gestione delle terre
Vista la L.R. n. 25 del 03/03/1988
civiche”;
Vista la L.R. n. 3 del 04/01/2014 rubricata “Legge
“Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle
foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo”;
Abruzzo
Richiamata in generale la normativa comunitaria, nazionale e regionale in merito alla tutela,
all’utilizzo ed alla gestione dei terreni destinati ad Uso Civico;
Visto l’art. 11 del Regolamento per la disciplina degli Usi Civici approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.. 20 del 23/05/2002;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2020,
09/01/2020 avente ad oggetto
“Approvazione
vazione tariffe fida pascoli 2020”;
2020
RENDE NOTO

Ai sensi dell’art. 11 lett. N) del suddetto Regolamento, a tutti i residenti del Comune di
Lucoli - proprietari di bestiame ovino, caprino, suino, equino e bovino - che al fine di fruire dei
pascoli comunali è possibile presentare denuncia del bestiame posseduto e che intendono avviare al
pascolo.
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Le denunce dovranno pervenire entro 15 gg dalla data di pubblicazione del presente avviso
sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Lucoli alternativamente mediante una delle seguenti modalità:
- servizio postale (con responsabilità in questo caso del recapito entro il termine suddetto
interamente in capo ai mittenti);
- posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.lucoli.aq@legalmai.it;
- consegna a mano all’ufficio protocollo dell’Ente,
Esse dovranno contenere la seguente documentazione:
1. Istanza redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modello “Allegato A ‐ Istanza Concessione
di Fida Pascolo” (Il modello in caso di inoltro per via telematica va firmato digitalmente);
2. Attestato aggiornato della situazione/registro di stalla aziendale dell’ultimo mese rilasciato
dell’U.O. Veterinaria competente, con individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati;
3.Certificazione rilasciata dall’U.O. Veterinaria della competente ASL di appartenenza che
l’allevamento è “ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi” ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Ministero della Sanità 27 agosto 1994 n. 651 (detta certificazione, se non disponibile all’atto della
presentazione della domanda potrà essere consegnata all’Ufficio Tecnico Comunale, che provvederà ad
istruire il procedimento, anche successivamente e comunque prima della sottoscrizione del
provvedimento di concessione);
4.Certificato Anagrafico degli equini regolarmente vidimato;
5.Copia documento di identità in corso di validità.
AVVISA INOLTRE CHE

Sulla base del disposto di cui all’art. 3, comma 8, della L. 168/2017, sarà data priorità alle
domande dei “giovani agricoltori” come definiti dal Regolamento UE 1307/20131, in attuazione del
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a norma dell’art. 50 del Regolamento Ue 1307/2013 si intende, per "giovane agricoltore" (…) una persona
fisica:
a) che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già
insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda (…)
e
b) che non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda di cui alla lettera a).
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disposto dell’art. 3, comma 8, della L. 168/2017. Pertanto, le stesse saranno esaminate
prioritariamente e, nei limiti delle superfici ammissibili in base ai capi condotti al pascolo, saranno
soddisfatte per intero. Solo sulle restanti istanze (non provenienti dai giovani agricoltori) sarà
operato il riproporzionamento di cui all’art. 11 del vigente regolamento comunale n. 20/2002.

F.to Il Sindaco
Valter Chiappini
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