AVVISO PUBBLICO PER L’UTILIZZO DEI PASCOLI DI DEMANIO CIVICO DEL COMUNE DELL’AQUILA ANCORA
DISPONIBILI PER L’ANNUALITA’ 2020 RISERVATO AGLI ALLEVATORI RESIDENTI, RESIDENTI NEI COMUNI
LIMITROFI, NELLA PROVINCIA DELL’AQUILA E NELLA REGIONE ABRUZZO.
Tutti gli allevatori residenti, residenti nei comuni limitrofi al Comune dell’Aquila, nella Provincia dell’Aquila e
nella Regione Abruzzo, interessati all’utilizzo dei pascoli del demanio civico dell’Aquila capoluogo, ancora
disponibili a seguito del soddisfo degli cittadini residenti e dei frazionisti con precedente avviso, sono invitati a
far pervenire le proprie manifestazioni d’interesse per l’assegnazione del pascolo per l’anno 2020.
Nel caso di aziende, se l’azienda assume la forma giuridica di società di persone il possesso dei requisiti di cui
sopra deve verificarsi in capo alla totalità dei soci; in caso di società di capitali in almeno due terzi delle quote
societarie; in ogni caso il codice di stalla deve essere unico, attribuito alla forma giuridica conferitaria e
ricomprendere l’intera consistenza zootecnica;
Nel caso di consorzio il possesso dei requisiti di cui sopra deve verificarsi in capo alla totalità dei consorziati,
fatta salva la possibilità per i consorziati di chiedere, anche singolarmente, l’assegnazione del pascolo, se
preventivamente autorizzati dal Consorzio;
Le istanze, utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione dall’Amministrazione 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, a pena
di inammissibilità, e depositate entro e non oltre il prossimo 12/05/2020 ore 24,00;
Le domande vanno consegnate, esclusivamente, tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
ambiente@comune.laquila.postecert.it e nell’istanza dovrà essere indicato il demanio prescelto per l’esercizio del
diritto di uso civico di pascolo tra quelli facenti parte del Demanio dell’Aquila.
L’assegnazione dei pascoli resta anzitutto condizionata alla disponibilità dei lotti prescelti e, in caso di più
richieste concorrenziali, si terrà conto dei criteri di priorità della prossimità territoriale del richiedente e
dell’eventuale assegnazione, per i medesimi pascoli, nelle annate precedenti;
L’assegnazione resta altresì condizionata alla verifica della regolarità dei pagamenti relativi alle precedenti
annualità.
Il conduttore si impegna a pagare l’utilizzo dei pascoli secondo le tariffe vigenti per l’anno 2020 come di seguito
specificate:
•

€ 20,00 per ettaro di pascolo di alta montagna, al netto delle tare, assegnato per gli allevatori residenti nel
Comune dell’Aquila;

•

€ 25,00 per ettaro di pascolo media montagna, al netto delle tare, assegnato per gli allevatori residenti nel
Comune dell’Aquila;

Il versamento dovrà essere effettuato al seguente c/c IT75X0538703601000000126100 intestato al Comune
dell’Aquila – Servizio Tesoreria – Causale “concessione pascoli annualità 2020”.

Prima dell’assegnazione il Comune dell’Aquila richiederà, per ciascun beneficiario il certificato antimafia, ai sensi
dell’art. 28 della legge 17/10/2017 n. 161.
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Il carico di bestiame deve essere ricompreso nell’intervallo ricompreso tra 0,33 e 0,8 UBA (Unità Bovino Adulta)
per ettaro, salva diversa indicazione prevista dal Piano di Utilizzazione dei Pascoli approvato dalla Regione.
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 tra due o
più allevatori richiedenti, il Comune dell’Aquila potrà proporre in forma concertata agli allevatori una
concessione alternativa anche in altri demani.
Il pascolamento avviene dal 15/05/2020 al 15/11/2020, salvo proroghe autorizzate.
Il Conduttore è autorizzato ad utilizzare i terreni assegnati per le istanze ed agevolazioni previste dai Regolamenti
Comunitari, Leggi Nazionali e Regionali in attuazione del Reg. (UE) n. 1305/2013.
È fatto obbligo ai Conduttori di sorvegliare, in proprio o tramite persona di fiducia, il bestiame al pascolo sul
terreno assegnato. In caso di accertato stato di omessa sorveglianza del bestiame, l’Amministrazione disporrà la
revoca immediata della concessione con obbligo per il Conduttore dell’abbandono immediato dei pascoli, fermo
restando l’obbligo del pagamento.
Il Conduttore si impegna a comunicare preventivamente la data di monticazione e la data di demonticazione.
Il Conduttore si impegna al rispetto degli obblighi di profilassi veterinaria e congiuntamente alla domanda di
monticazione andrà consegnata la documentazione attestante il nulla osta sanitario degli animali da immettere nei
pascoli.
Congiuntamente alla domanda di monticazione il conduttore si impegna a comunicare 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 Conduttore 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 l’Ente 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.
L’ Amministrazione potrà controllare in qualsiasi momento il rispetto del presente disciplinare per proprio conto
o con l'ausilio delle autorità competenti.
Il presente avviso sarà inserito all'albo pretorio online dell’Ente, unitamente ai moduli di domanda, consultabile
sul sito www.comune.laquila.it.
Il Responsabile del procedimento è il dott. Marco Vitaliani di cui si fornisce il seguente indirizzo mail:
marco.vitaliani@comune.laquila.it.

L’Aquila 5/05/2020
Il Dirigente
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