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UFFICIO TECNICO 

 

Prot. n. 1609                                                                                                    del 22/04/2021 

 

Bando per l'affidamento dei pascoli montani di proprietà e in tenimento del Comune di Civita 
D'Antino – Anno 2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il Regolamento Comunale in vigore sulla disciplina dello sfruttamento dei pascoli montani; 
VISTA la Legge Regionale sugli usi civici; 
VISTA la Determinazione Dirigenziale della Regione Abruzzo n.DH7/348/USI CIVICI del 12/05/2010 con la 
quale è stato approvato il piano di gestione di terre civiche; 
VISTA La Determinazione a contrarre dell’Ufficio Tecnico n. 35 del 19/04/2021, con la quale sono stati 
approvati lo schema di bando per l’assegnazione dei pascoli montani per l’anno 2021, lo schema di 
istanza e lo schema di avviso pubblico; 
 

RENDE NOTO 

Che tutti coloro che intendano immettere bestiame di proprietà sui pascoli demaniali comunali gravati da 
uso civico dovranno far pervenire entro le ore 12,00 del 08/05/2021, al seguente indirizzo: Comune di 
Civita D’Antino, Via Genova, 4 - 67050 Civita D’Antino (AQ), mediante servizio postale (con responsabilità 
in questo caso del recapito entro il termine suddetto interamente in capo ai mittenti), posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo info@pec.comune.civitadantino.aq.it, o consegna a mano al protocollo 
dell’Ente, la seguente documentazione: 

1. Istanza redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modello “Allegato A ‐ Istanza Concessione 
di Fida Pascolo”, scaricabile dalla Home Page del sito istituzionale del Comune di Civita 
D’Antino, contenente i dati richiesti (Il modello in caso di inoltro per via telematica va firmato 
digitalmente); 

2. Copia del registro di stalla aggiornato, rilasciato dal Servizio dell’Anagrafe Bovina per 
l’individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati;  

3. Copia di tutte le certificazioni sanitarie obbligatorie ai sensi di legge in materia di polizia veterinaria 
ed in particolare del certificato veterinario rilasciato dall’A.S.L. di appartenenza da cui si evince 
che i capi da avviare al pascolo e l’allevamento da cui provengono sono indenni da malattie 
infettive o negative da prove sierologiche;  

4. Certificato Anagrafico degli equini regolarmente vidimato; 

5. Copia di un valido documento di riconoscimento 

L’affidamento dei pascoli è disciplinato come nel seguito: 

ART. 1 

I pascoli permanenti di proprietà del Comune di Civita D'Antino, gravati del diritto di uso civico di 
pascolo a favore dei cittadini residenti, saranno utilizzati secondo le norme e con le limitazioni fissate 
nell'apposito Regolamento Comunale in vigore. 
In ogni caso, qualora i pascoli medesimi, per la loro estensione e capacità produttiva eccedano i bisogni 
del bestiame di proprietà dei cittadini residenti, per la parte eccedente i bisogni stessi possono essere 
concessi in fitto a Enti o privati. 

ART. 2 

I cittadini residenti proprietari di animali devono pagare la fida pascolo nella misura stabilita ai sensi dell'art. 
3 del vigente Regolamento per l'utilizzazione dei pascoli montani. 
I forestieri, che verranno ammessi al pascolo, pagheranno anch'essi la fida, nella misura stabilita con 
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apposita deliberazione di Giunta Comunale. 
Sono esenti dal pagamento della fida pascolo i bovini e gli equini lattanti fino a sei mesi di età, gli 
ovicaprini fino ai due mesi ed i suini fino a un mese. I citati animali dallo svezzamento fino all'età di un anno 
sono soggetti al pagamento della metà del canone per la fida stabilita per gli adulti della stessa specie. Si 
precisa che, ai fini dell'esenzione, tale requisito deve risultare con chiarezza nella documentazione sanitaria 
rilasciata dal competente Servizio Veterinario. 
La tassa per diritto di fida sarà dovuta, per intero, anche se il proprietario non avrà tenuto il bestiame per 
tutto il periodo di alpeggio. 

ART. 3 

La riscossione della tassa per il diritto di fida avrà luogo a mezzo di versamento sul c/c n. 11596673, 
intestato alla Tesoreria Comunale di Civita D’Antino, entro il 15/05/2021 in un'unica soluzione, pena la 
decadenza della concessione. La ricevuta del relativo pagamento dovrà essere trasmessa via mail 
all'Ufficio Tecnico del Comune all’indirizzo utc@comune.civitadantino.aq.it o consegnata a mano. 

ART. 4 

Il complesso dei pascoli permanenti ammonta ad Ha 277 per una capienza totale di n. 277 capi. Agli 
effetti del carico da fissarsi sempre per i capi ovini, per le altre specie di bestiame si rimanda all'Art. 4 del 
vigente Regolamento per l'utilizzazione dei pascoli montani. 

ART. 5 

In base alle domande presentate nei termini del presente bando, sarà formato l'elenco degli allevatori 
autorizzati ad immettere il proprio bestiame nei pascoli, indicando il numero dei capi di bestiame che per 
ciascuna specie ogni avente diritto potrà immettervi. 
Tale elenco verrà pubblicato all'Albo Pretorio per 7 giorni consecutivi. Chiunque vi abbia interesse può 
presentare istanza per eventuali rettifiche ed aggiunte. 

ART. 6 

Le domande di ammissione debbono essere presentate, dagli allevatori non residenti nel Comune di 
Civita D'Antino, entro e non oltre le ore 12,00 del 08/05/2021. 
Le domande che perverranno oltre tale termine non saranno accolte. 
Esse, inoltre, devono essere tassativamente presentate e firmate dal proprietario del bestiame e 
pertanto non saranno in nessun caso accettate richieste per conto terzi e dovranno 
contenere l'esatta indicazione dei capi che saranno condotti al pascolo distinguendo gli adulti 
dai lattanti e il codice aziendale. L'importo da pagare sarà calcolato sul numero dei capi indicati 
nella suddetta richiesta, se superiore a quello indicato sul certificato sanitario il 
richiedente dovrà corrisponderlo per intero anche nel caso in cui al momento della 
monticazione il numero dei capi risultasse inferiore a quello dichiarato.  
Gli allevatori autorizzati dovranno esibire prima della monticazione, valida certificazione rilasciata da 
una struttura pubblica, circa lo stato di salute del proprio bestiame. 

ART. 7 

Per quanto riguarda i capi equini, saranno ammessi al pascolo esclusivamente quelli registrati con 
microchip e in possesso di idonea certificazione sanitaria relativa all'anemia infettiva, così come previsto 
dall'ordinanza del Ministero della Salute del 05.05.2007, sia residenti che forestieri. 

Civita D'Antino, 22/04/2021. 

       Il Responsabile del Servizio                                                                                                             
                                                                                              f.to Arch. Maria Antonietta Di Gianfilippo 
                                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993 
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