COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO
AREA MANUTENTIVA LL.PP.
Servizio usi civici

Il Responsabile

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 30.4.2016 avente per oggetto: “Regolamento di disciplina
dei beni demaniali siti nel territorio comunale gravati dal diritto di uso civico di pascolo”;
DATO ATTO che con il sopracitato atto venivano individuate le tariffe per l’esercizio del pascolo sui terreni
comunali gravati da uso civico, da applicare per la stagione pascoliva 2021;

INVITA

Tutti gli interessati a presentare istanza per l’assegnazione, in fida pascolo, dei terreni montani siti nel territorio del
Comune di Campello sul Clitunno gravati dal diritto di uso civico di pascolo, entro il 20/04/2021.
La domanda dovrà contenere il numero dei capi di bestiame, distinto secondo le specie, che si intende avviare al
pascolo sui terreni comunali gravati da uso civico, già caricati nel registro di carico/scarico degli stessi, nonché il
nome dei pastori addetti alla custodia.
Allegato alla domanda dovrà essere presentato copia del Registro di Stalla aggiornato.
AVVISA
Tutti gli utenti e non utenti che le tariffe per l’esercizio del pascolo sui predetti beni sono (salvo conguaglio) le
seguenti:
UTENTI

OVINI a
capo
Euro 2.50

CAPRINI
a capo
Euro 2.50

NON
UTENTI

Euro 3.50

Euro 3.50

BOVINI
a capo
Euro
10.00
Euro
15.00

EQUINI
a capo
Euro
10.00
Euro
15.00

INFORMA
Qualora le richieste di ammissione al pascolo da parte degli utenti aventi diritto, risultino inferiori rispetto alla
potenzialità dei pascoli, la parte eccedente di carico disponibile può essere concessa in favore di soggetti non utenti
(che non rientrano fra coloro che godono del diritto di uso civico) che abbiano fatto pervenire istanza entro i termini
sopra stabiliti. A parità di condizioni viene stabilita la priorità ai soggetti che risultino essere imprenditori agricoli a
titolo principale e/o coltivatore diretto con azienda ad indirizzo zootecnico già iscritta presso la A.S.L. di
competenza territoriale alla data di emissione del presente avviso.
Per quanto non previsto nel presente avviso si farà riferimento al Regolamento di disciplina dei beni demaniali siti
nel territorio comunale gravati dal diritto di uso civico di pascolo ed alle vigenti Prescrizioni di Massima e di
Polizia Forestale.

Campello Sul Clitunno, lì 23/03/2021

IL RESPONSABILE
Ing. Silvia Falconi

