Amministrazione Separata dei Beni Demaniali dei Naturali di Arischia
COSTITUITA CON DECRETO PREFETTIZIO N. 2167 – DIV. 2.1 – DEL 6 FEBBRAIO 1946

Piazza Duomo, Frazione Arischia – 67100 L’Aquila
Mail: usicivici.arischia@gmail.com – Pec: amministrazionearischia@pec.it – Mobile: 347.1511676

PUBBLICO AVVISO PER L’UTILIZZO IN CONCESSIONE DEI
PASCOLI DI DEMANIO CIVICO - ANNO 2019
Tutti i naturali residenti e titolari di azienda zootecnica con sede invernale nel comune dell’Aquila e nel territorio
gestito dalle Amministrazioni Separate di Beni di Uso Civico sono invitati a far pervenire le proprie manifestazioni
d’interesse per la concessione del pascolo per l’anno 2019, presso le rispettive Amministrazioni competenti.
Le istanze, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dalle singole amministrazioni e nella forma di
autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., vanno compilate in ogni loro parte, e depositate
entro e non oltre il prossimo lunedì 8 aprile 2019 ore 12,00;
Le domande vanno consegnate in una delle seguenti modalità:
a)
a mano presso le amministrazioni competenti;
b)
tramite posta elettronica certificata (PEC)
Nelle istanze dovranno essere indicati i demani di riferimento per l’esercizio del suddetto uso civico.
Il presente avviso è rivolto unicamente ai naturali residenti e titolari di allevamenti con sede invernale e codice ASL
di stalla nel Comune dell’Aquila, non verranno prese in considerazione le domande pervenute da chi non ha
congiuntamente tali requisiti.
La concessione dei pascoli resta subordinata all’avvenuto pagamento di eventuali morosità.
Le richieste pervenute al Comune dell’Aquila verranno istruite dando precedenza a quelle dei cittadini/allevatori
aquilani rispetto ai cittadini/allevatori delle frazioni e parimenti le richieste pervenute alle singole ASBUC verranno
istruite dando precedenza a quelle dei cittadini/allevatori delle rispettive frazioni rispetto ai cittadini/allevatori del
Comune dell’Aquila e delle altre ASBUC.
I richiedenti dovranno dichiarare tutte le altre richieste di concessione di pascolo per lo stesso bestiame e per lo
stesso periodo di pascolamento fatte presso altri enti, anche al di fuori del comune dell’Aquila.
Il concessionario si obbliga a pagare il canone di concessione previsto dal concedente per ettaro di pascolo concesso.
Prima della sottoscrizione del contratto le Amministrazioni richiederanno per ciascun beneficiario il certificato
antimafia ai sensi dell’art. 28 della legge 17/10/2017 n. 161
Il concessionario si obbliga ad immettere al pascolo la stessa consistenza di animali dichiarata nella richiesta, con un
carico massimo non superiore a n. 1 UBA (Unità Bovino Adulto) ogni 1,25 ettari di superficie pascolabile.
È fatto assoluto divieto di fare sub concessioni, a pena di decadenza del rapporto di concessione.
In caso di richieste concorrenziali nello stesso demanio di uso civico e di incapienza del numero di capi fra due o più
allevatori richiedenti, l’Amministrazione concedente potrà proporre in forma concertata agli allevatori una
concessione alternativa in altri demani oppure, in caso di mancata accettazione, potrà ricorrere all’adozione di una
procedura di gara, aggiudicando la concessione all’offerta più elevata rispetto al prezzo base d’asta stabilito per
ettaro.
I pascoli di uso civico vanno utilizzati nel rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa di settore e comunque
non prima del 15/05/2019 e fino al 30/10/2019, salvo proroghe autorizzate dal concedente.
Il concessionario è autorizzato ad utilizzare i terreni assegnati per le istanze ed agevolazioni previste dai
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Regolamenti Comunitari, Leggi Nazionali e Regionali in attuazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 riportato dalle
circolari AGEA per la campagna 2019.
È fatto obbligo ai concessionari di sorvegliare costantemente, in proprio o tramite persona di propria fiducia, il
bestiame al pascolo sul terreno assegnato. In caso di accertato stato di omessa sorveglianza del bestiame, le
Amministrazioni disporranno la revoca della concessione con obbligo per il concessionario dell’abbandono
immediato dei pascoli fermo restando l’obbligo del pagamento.
Il concessionario si impegna a comunicare preventivamente il luogo, la data del giorno feriale e l’ora antimeridiana
di monticazione e di demonticazione.
Il concessionario dichiara di aver adempiuto agli obblighi di profilassi veterinaria e congiuntamente alla
comunicazione di monticazione consegna il nulla osta sanitario degli animali da immettere nei pascoli.
Insieme alla comunicazione di monticazione il conduttore fornisce le generalità degli addetti alla guardiania e il
numero dei cani con relativi microchips al seguito degli animali.
La violazione di qualsiasi disposizione contenuta nel presente disciplinare, come anche la violazione delle leggi e
regolamenti che disciplinano l’attività di pascolo, nei vari aspetti, saranno considerate di esclusiva ed assoluta
responsabilità del concessionario e potranno determinare l'esclusione dal pascolamento. Lo stesso si impegna a
rispettare tutte le istruzioni, norme e regolamenti vigenti in materia, rispondendo in proprio dei danni arrecati a terzi
dal proprio bestiame e sollevando pienamente le Amministrazioni da qualsiasi responsabilità civile o penale per
danni e/o infortuni che potranno derivare alla propria struttura organizzativa, ai suoi dipendenti ed a terzi, nella
conduzione del pascolo.
Le Amministrazioni potranno controllare in qualsiasi momento il rispetto del presente disciplinare per proprio
conto o con l'ausilio delle autorità competenti.
Restano fatte salve le disposizioni presenti negli Statuti e Regolamenti di ciascuna Amministrazione non in contrasto
col presente avviso.
Il presente avviso sarà inserito all'albo pretorio online delle amministrazioni, unitamente ai moduli di domanda,
consultabile sul sito istituzionale del Comune dell’Aquila.

Il presidente
Elia Serpetti
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