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Art.

1

-

campo d'applicazione e durata

ll presente regoliamento disciplina I'esercizio del pascolo sui terreni montani di proprietà
del comune di Africo comprendenti pascoli nudi, pascoli cespugliati, pascoli arborati, gli
incolti, gli ex coltivi in via di ripopolamento naturale, soprassuoli erbacei, arbustivi e/o
boschivi, soggetti a "fida-pascolo" nel rispetto:

-

delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) vigenti nella Regione
Calabria approvate con D.G.R. n'218 del 2010512011 e pubblicate sul Bollettino

Ufficiale della Regione

-

Supplemento straordinario

n'4 del BUR al n'12

del

0110712011;

-

del Piano del Parco Nazionale dell'Aspromonte approvato ai sensi dell'Art. 12 della
Legge 0611211991 n'394 (Legge quadro sulle aree protette);

-

del Regolamento del Parco Nazionale d'Aspromonte;
di tutte le Leggi dello stato in materia forestale e sanitaria.

ll presente Regolamento d'uso ha validità pari a 5 anni dall'approvazione ed alla scadenza
dovrà essere revisionato sulla base di eventuali nuove disposizioni e/o normative.

Art.

2

-

aree Pascolabili

Le proprietà comunali sulle quali è possibile effettuare il pascolo sono quelle indicate nella
Tabella A allegata al presente Regolamento, sulle quali è possibile avviare al pascolo un

di capi la cui consistenza (carico di

bestiame) sarà calcolata secondo le
disposizioni vigenti in materia, e comunque secondo i limiti e le prescrizioni previste dalle
norme di polizia forestale, dalle disposizioni dettate dall' Ente Parco Nazionale dell'
numero

Aspromonte, le stesse sono riportate al successivo articolo 3 e con le limitazioni di cui

all'articolo

7. Resta inteso che per I'art. 35, comma 4, del

Regolamento del Parco

è consentito lo svolgimento di attività pastorali e zootecniche
secondo gli usi e le consuetudini locali solo nelle aree B, C e D, rimane esclusa
Nazionale d'Aspromonte,

nella Tabella B allegata

al presente regolamento. Tali proprietà ricadenti nel Comune di Africo possono essere
concesse in godimento ai cittadini e, qualora la disponibilità lo consenta, anche ai non
residenti sotto l'osseNanza delle condizioni stabilite dal presente Regolamento.
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,Art. 3

-

carico massimo ammissíbile e unità di carico

ll carico di bestiame va determinato in UBA (Unità Bestiame Adulto); per la trasformazione

del numero di animali in UBA si fa riferimento alla tabella di conversione, che segue, di cui
all'allegato V del Reg. CE n.197412006.

ll

carico

di bestiame

possibile per ogni area deve tenere conto dello stato ottimale

dell'essenza pas;colativa, erbosa

e cespugliosa che sia, e non può essere inferiore

ai

seguenti limiti distinti per terreni a seconda della qualità di coltura, cosi come individuato

dal Parco Nazionale d'Aspromonte, giusta Determinazione del Direttore, la n" 261 del
2710812012, che di seguito si riporta:
1.

pascolo = 1 UBA ogni 2 Ha di superficie/anno;

2.

pascolo r:espugliato (pari

al

3Oo/o

della superficie)

=1

UBA ogni 2,5 Ha

di

superficie,/anno;

3.

pascolo fortemente cespugliato (pari al 60% di superficie) o boschi a scarsa densità
(pari al 3Cr% della superficie) = 1 UBA ogni 3 Ha di superficie/anno;

4. bosco = 1 UBA ogni 3 Ha di superficie/anno;
5. incolto produttivo e/o sterile = 1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie/anno.
Qualora i terreni non dovessero essere soggetti a concessione annuale, i

carichi di

bestiame per uniità di superficie foraggiera sono stabiliti per frazioni di mesi rispetto a quelli
definiti.

Ooni anno dov
distribuite sul territorio e per tipoloqia di pascolo.
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durata e condízloni per I'autorizzazione
per periodi mensili e
il periodo di pascolamento e stabilito dal 1' gennaio al 31 dicembre
12, comma 1 lettera
per una durata massima pari ad 1 anno, SaIVO quantg previstg dall'art'
Art. 4

-

a delle P.M.P.F.

la scadenza in ogni caso
Anche in caso <)i autorizzazione rilasciata in corso d'anno,
concessione potrà essere
avverrà sempre al 31 dicembre, dopodiché la domanda di
articolo'
così co,me previsto dal quinto capoverso del presente
rinnovata

pascolo:
Sulle superfici ar'rtorizzate possono immettersi al
in contrasto con le altre norme
- i bovini;- gli eqr-rini;- i suini;- gli ovini; - i caprini, purchè non

delpresenteregrc|amentoeconle|eggivigentiinmateria.
sarà cura del cclmune prowedere annualmente in merito:
sua suddivisione per specie e
a) alla distribuzione dei carichi tra i vari comparti e aila
pascolabili, allo stato del cotico erboso o
categorie di aninnali in base alle effettive superfici
periodo pascolabile;
comunque alla nratura del pascolo, e alla durata del
pascoro per consentire ra realizzazione
b) alra individua,zione dei comparti in cui vietare ir
delle cotiche erbose mediante
di interventi di nriglioramento o per favorire la ricostituzione
riposo periodico o con le ordinarie cure colturali;
la Residenza nel
ll godimento deri pascoli è di norma riservata ai cittadini che abbiano
del bestiame'
Comune di Afric;o e che svolgano come attività I'allevamento
puÒ essere esteso anche ad allevatori
Qualora le disponibilità lo consentano, il godimento

le norme
residenti in altri comuni, salvo l'osservanza di tutte

e

prescrizioni vigenti in

materia.

greggi o armenti animali di cittadini
E' proibito agli aventi diritto di immettere nelle proprie
piùr capi di quelli ammessi alla fida'
non residenti o di cittadini degli altri comuni che hanno

dal presente Regolamento'
ln caso di inosservanza si applicheranno le penalità fissate
pascolo devono essere inoltrate al comune
Le domande di autorizzazione all'esercizio del
la località e/o il comparto
come da Moderllo di richiesta allegato, indicando esattamente
di identificazione, re generalità
richiesto, ir numero dei capi distinti per specie, età e sistemi
e la residenza rjell'allevatore richiedente e/o del custode.
periodo di concessione del
La domanda va presentata 30 giorni prima dell'inizio del
a pascolo possono
pascolo. L'Ente, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate
il relativo provvedimento
sopportare, erì1ette, qualora ne sussistano le condizioni,
autorizzativo.
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pratica e ra verifica dei requisiti previsti dal
Ar fine di consentire ail,Ente fistruttoria deila
terreni richiesti in concessione non
presente regolamento, l'immissione del bestiame sui
domanda e comunque non prima
può awenire prinra di 30 giorni dalla presentazione della
dal parte del comune'
della emissione clel provvedimento autorizzativo
pascolo, dovrà pervenire all'ufficio comunale

La domanda di rinnovo di concessione
concessione' pena la invalidità della
preposto, entro i 30 giorni precedenti all'inizio della
titoli prioritari:
richiesta. Ai fini clelle assegnazioni costituiscono

l.essereinrprenditoreagricoloprofessionale(|AP),imprenditoreagrico|oatito|o
principale(IATP),coltivatorediretto,imprenditoreagricolopercomedefinitodall'Art'
anche ad indirizzo zootecnico
2135 del codice civile, tutti con azienda
regolarmente iscritta all'ASL;

2.

zootecniche limitrofe alle aree chieste in
essere proprietari e/o conduttori di aziende
concessione;

per i reati contro il patrimonio'
non avere commesso e/o riportato condanne
restando il
rerative aile medesime particeile, fermo
Ner caso di più richieste di concessione
della concessione' si darà priorità
possesso dei requisiti e delle condizioni per il rilascio
al protocollo comunale'
secondo l,ordine di presentazione della domanda

3.

L,eserciziode|pascolosu|leareediproprietàcomunalevieneconsentitomediante
al presente Regolamento'
l'aulorizzazione,conforme al Modello B allegiato

Almomentoderlrilascioilcomunecomuntcheràagliorganiprepostialcontrollo'nonché
all, E

uta concessione'
nte Parco lrlazionale dell'Asprom onte, l'awen

r concessionari

Art. 5'documentazione per Ia istruttoria
sottoporre presso la
devono presentare ar responsabire der servizio e,

un fascicolo contenente:
sede comunale,(ufficio Tecnico) ai fini dell'istruttoria,

1. apposita

A'
richiesta, secondo lo schema di cui modello

2.copiad.e|registrodistal|aperl,individuazionedeicontrassegniaurico|arideicapi
adulti ctlncessi e della razza di appartenenza''

3.uncertiticatoveterinariori|asciatoda||'A.S.L.dacuisievincecheicapidaawiarea|
da malattie infettive;
pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni

4.

della zona oggetto di richiesta
Planimetria catastale redatta da un tecnico abilitato
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Senza tali ademprimenti la concessione è illegale ed i trasgressori sono punibili a termine
di legge.

Art. 6 - modatità di pascolamento ed obblighí
L'esercizio del pascolo sui terreni comunaliva esercitato secondo le seguenti modalità:

j.
2.

rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune proprietario;
vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario degli
stessi;

senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni sono provvisti di
adeguata recinzione ed esclusivamente per la specie bovina. La realizzazione e/o
la revisione delle chiudende dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente e

3. ll pascolo

dovrà risplettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente;
aulorizzalo al pascolo deve essere sempre identificabile, e le matricole
auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso I'apposito

4. il bestiame

ufficio comunale;;

S. il concessionario non potrà rivendicare alcun risarcimento di danni nei confronti
dell'Ente concessionario nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a
malattie infettive e cioè anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le
malattie nel fondo concesso;

6.

divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzale un numero di capi superiore a
quello autorizzalo;

7.

divieto assoluto del pascolo vagante, fatta eccezione per quello bovino su terreni
appositarnente recintati

8.

;

per
obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree autorizzale e di esercitare,
periqdo della concessione, una attenta sorveglianza segnalando

il

tem pesti'vamente eventuali i rrcend i e/o dan negg iamenti

g.

;

sbarrare con sistemifissi, strade e viottoli neiterreni concessi a pascolo;
l0.obbligo <ji eseguire tutte le rnisure di profilassi suggerite dalle competenti autorità
se durante il periodo di concessione dovessero verificarsi malattie infettive o
divieto

dìi

contagiose Per il bestiame;

bestiame hanno I'obbligo di usare ogni accortezza per la
conservazione delle opere esistenti nei pascoli; in caso di danneggiamento, i
pastori e i proprietari del bestiame saranno solidalmente responsabili dei danni

11.i conducenti

di

arrecati.
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12. il Comune declina

ogni responsabilità per danni aterzi di qualsiasi natura;

distribuite sul territorio e per tipolgoia di pascolo:

l4.annualmente il Comune dovrià indicare all'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte
tutte le autorizzazione difida rrascolo rilasciate.

Art.7
E'fatto assoluto clivieto di:

- divieti

1. cedere ad altri il diritto di concerssione;
2. far custodire il bestiame da persona diversa da quella/e indicata/e nella domanda;
3. effettuare il'esercizio del pascolo per la specie caprina e equina se non nei pascoli
nudi o cespugliati e nei boschi di alto fusto;

4.

effettuare I'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione,

allo stadio di novellame e nelle aree percorse da fuoco; in dette aree l'eventuale
transito di animali deve awenire utilizzando la viabilità preesistente;

5.

effettuare ll'esercizio del pascolo nei terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno
dieci anni

rCal

6. effettuare

verificarsi dell'evento (art. 10 legge n. 353 de|2111112000);

I'esercizio

del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso

è

pregiudizielvole della pubblica incolumità;

7.

aspoftare dalle superfici concesse a pascolo qualsiasi prodotto erbaceo (fresco o
secco), frutti (ghiande, castilgne, ecc.), legnoso elo qualsiasi altro materiale
esistente;

8.

utilizzare strumenti per tagliare piante a scopo di foraggiamento, di passaggio e/o

per qualsiasi altro motivo cher possa arrecare danno alla vegetazione arborea ed
arbustiva rJelle superfici pascolive;

L

asportare le deiezioni degli animali per qualsiasi scopo;

10. pascolare nelle

zone affittate o vincolate.

norma di leooe, anche l'immediata decadenza della fida pascolo:

Att. I

-

strutture per ricovero e gestione del bestiame

Sulle superfici concesse a pascolo non possono essere realizzati movimenti di terra, scavi,
recinzioni e/o opere a carattere permanente (tipo stalle, depositi, ecc.) per il ricovero e la
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gestione del bestiame. Nel rispetto della normativa vigente

e dietro presentazione

di

regolare S.C.l.A o D.l.A. all'Ufficio Tecnico del comune, è possibile approntare strutture a

carattere esclus;ivamente temporaneo, quindi, facilmente rimovibili, realizzale
prevalentemente in legno, ancorate/infisse al suolo senza opere di fondazione o plinti,
strettamente dimensionate all'etfettivo numero di capi da custodire stagionalmente.

parte dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte. Tali opere
dovranno assolutamente essere rimosse completamente al termine del periodo di
concessione del pascolo, con il ripristino dello stato dei luoghi e I'allontanamento degli
preventivo nulla osta da

elementi e dei merteriali usati allo scopo.

AÉ. 9-Allevatori non residenti
Le domande potranno essere presentate al Comune di Africo anche dagli allevatori non
residenti solo nel caso in cui si riscontrerà la sussistenza delle condizioni di cui al'art. 4 del
presente Regolarnento.

Att. 11-Richiesta di pascolo per bestiame appartenente a persone residenti fuori dal
Comune
E' fatto assoluto divieto agli allevatori residenti nel Comune di Africo di avanzare richiesta
di pascolo per bestiame appartenente a persone residenti fuori dal Comune, così come

pure allevatori nrcn residenti è fatto divieto esplicito di presentare istanza di pascolo per
bestiame appartenete a terzi,eccetto nel caso figurino come detentori degli animali per la
quale venga richliesta la fida.

L'inosservanza clel predetto divieto, sotto qualsiasi forma si manifesti, può costituire da
solo motivo

di reiezione della domanda o di revoca della concessione al datario inadempiente.

Art.

11

- canoni

canone per la concessione dei terreni comunali, esclusivamente per l'esercizio del
pascolo, dovrèr essere corrisposto anticipatamente per ottenere il rilascio
dell,autorizzazione, lo stesso sarà calcolato in base alla qualità colturale come di seguito

ll

riportato:

o

pef il Pas,colo con tara del

2Oo/o

il

canone sarà di €. 25,00/Ha (venticinque euro/

ettaro)
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.

per il pascolo Cespugliato con tara del 50%

il

canone sarà di €. 15,00/Ha (quindici

euro/ ettaro)

o

pef il Boscp

il

canone sarà di €. 10,00/Ha (dieci euro/ ettaro)

Ove ci sia disponibilità di pascoli i fidatari potranno richiedere superficie maggiore rispetto
a quella necessaria per ricoprire il carico bestiame aziendale fino ad un massimo di 20
ettari.

Art. 12-DetermÎnazione del canone per i non residentl
per gli allevatori non residenti, la concessione dei godimenti di pascoli, è onerosa e la
pascolo viene
somma da pagare per ogni UBA (Unità di Bovino Adulto) ammesso al
in
annualmente determinata dal Comune attraverso approvazione in Consiglio Comunale;
dei
assenza, si intende confermato I'importo dell'anno precedente, In ogni caso il numero

dalle
capi ammessi al pascolo non potrà essere superiore a quello massimo consentito
norme di polizia Forestale o preventivamente aulorizzale dall'Ente Parco Nazionale
di capi che
d,Aspromonte, né per ciascun proprietario potrà essere superiore al numero
nell,anno risultano dallo stesso denunziati o dichiarati all' autorità sanitaria.
nel
I canoni unitari per la concessione del pascolo richiesta da allevatori non residenti
Comune di Africo, dovranno intendersi raddoppiati'

Art. l3-Modalità di Pagamento
rilascio
ll canone di fida pascolo dovrà essere pagato in un'unica rata preventivamente al
versamento al
della concessiotre di cui all'art.11 del presente regolamento, mediante
del Comune
Comune di Africrc, da effettuarsi sul apposito c.c. intestato al servizio tesoreria
diAfrico, esplicitando quale causale canone difida pascolo.

Att.14- sanzioni
1, 2, 3,5 e 6 dell'art. 6 ed ai punti 3, 4 e 5 dell'art'

Per le inosservernze di cui ai punti
saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative (minime e massime):
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ffinte
As,6"l
Art-6,3,

Att.,S3
Afl-ó"5

l3q,l: - ll-l.ócl

Frtt',$.S
Arr" ?";

5"lT-Sf.fi

$

Art,7.4
Art,7"5

l'autorizzazione, senza
A discrezione dell,Amministrazione Comunale, potrà essere ritirata
pagato. Alla terza
che il concessiotnario abbia a pretendere restituzioni di quanto già
yerbarizzata ner corso di uno stesso anno è prevista la sospensione della

sanzione

nelle casse dell'Ente
concessione per un minimo di tre anni. Le somme andranno versate
proprietario, su apposito c/c che sarà indicato dall'ufficio competente'

Att. 1í-Prescrizíoni

gli e stata assegnata' I
Ciascun fidatario dovrà rimanere nella zona di pascolo che
negligenti ed incapaci al
sorveglianti del comune segnaleranno i nomi dei guardiani
aifidatari'
Sindaco che, se lo riterrà opportuno, ne proporrà la sostituzione
gli adempimenti previsti
Tutto il bestiame ammesso al pascolo dovrà risultare in regola con
veterinari della
dal Regolamentrc dì polizia Veterinaria o prescritti da parte dei servizi

competente A.S.p. A tal fine

il bestiame è soggetto a controllo sia dei predetti

servizi

veterinari sia del personale all'uopo incaricato dal comune'

favorire I'espletamento di detti controlli anche mediante lo
o dai servizi veterinari di
spostamento del bestiame in zone che verranno dal comune
Veterinaria vanno
volta in volta irrdicate. Le norme di profilassi sanitaria e di Polizia
presenti al governo e/o alla
applicate con rigore anche ad eventuali cani da pastore
identificabili a
guardia delle greggi o delle mandrie. I cani da pastore dovranno essere

I

fidatari

si

imp,egpano

a

comunicata al momento
norma di legge e la loro presenza nella mandria o nel gregge va
della richiesta di fida pascolo, così come i propri estremi identificativi.

t:il::t::l

demandati sri orsani di Polizia
provinciali, le Guardie
Municipale, il Clorpo Forestale dello Stato, le Guardie venatorie
poss;esso di aulorizzazione Prefettizia, oltre a tutti coloro in possesso dei
giurate

Ar controlo sur rispetto o"rr"

p,"fft

in

requisiti di polizia Giudiziaria, nonché I'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte.
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I

concessionario, se richiesto
destinatagli un mandriolo in cui' a
dall,Amministrazione, dovrà costruire nella località

Entro

20

giorrri dall'immissione al pascolo

il

il bestiame per le ispezioni'
richiesta degli organi addetti al controllo, radunare
Art. 17 - regolamentí e normative di riferimento
Per quanto non Previsto si rimanda:

-

polizia Forestale vigenti nella Regione calabria
alle prescnizioni di Massima e di

approvateconD.G.R.n"2l8de|2oto5t2o11epubb|icatesulBol|ettinoUfficia|e
della Regircne

-

- supplemento straordinario

n"4 del BUR al n'12 del 011o712011;

dell'Aspromonte e
alle Norme di Attuazione del Piano del Parco Nazionale

al

Regolamento del Parco

-

a tutte le lreggi dello

stato in materia forestale e sanitaria'
Art. 18

- norme transitorie

e finali

è soggetto a pubblicazione
ll presente Regolamento d'uso dei terreni pascolivi comunali
per 15 giorni consecutivi'
all'Albo Pretorio unitamente alla Delibera di approvazione'
Divieneesecutivodopol5giornida||asuapubb|icazione.
sono abrogate tutte le precedenti
l,entrata inr vigore del presente Regolamento,

con

disposizioniregolamentarienormativeconessoincontrasto'
Art. 19-Entrata in vigore e durata del Regolamento
in consiglio comunale' avuto
ll presente regolamento entrerà in vigore dopo approvazione
e comunque in seguito ad
il parere favorevole dell'Ente Parco Nazionale d'ASpromonte,
Agricoltura, Foreste e Forestazione
approvazione del Dirigente di settore del dipartimento
servizio Area Territoriale'
della Regione calabria previa istruttoria del competente
Consig|io Comuna|e, e |a durata è
La decorre nza è fissata nel|,Atto di approvazione in

fissata in anni c;inque.

Allegati

A di Richiesta e Modello B di
Gli allegati: cartografia, Tabella A, Tabella B, Modello
parte integrante del presente Regolamento
concessione, Ir/lodello c di .onu"nrione sono
Il Tecnico
Dr. Agronomo Francesco Favasuli

kegoknento d'arc dei temni panoliui

d.i

- 12
pnpietà conunale aifni detk loro utililia4ione a "f'da-pascolo"

Modello A

di C once s si on' e
di terreni pascolivi di ptoprietò comunale

Richíe sta

Al Sindaco del
comune di AfrÍco
Piazza MunìciPio
89030

_l_

sottoscritt

nat a

in

residente

a

in in

via/c.da
,
consapevole del Regolamento d'uso dei terreni

titolare dell'Azienda sita

no

via/c.da
, C.F.
pascolivi del comune dji Africo (RC),

Afríco (RC)

ÍLo

CHIEDE
la concessione dei teneni comunali da essere utilizzati come pascoli, per
(piri a mesi
), Per i capi sotto specificati:

-

no

Trai4ei
Trai

12mesidietà

12 e i 24 mesi

di età

Bovini

Oltrei24 mesi di eta

Ovini
Ovini

Trai4ei12mesidietà
Oltre i 12 mesi di età

Caorini
Caorini
Equini
Equini

Equini
Suini
Suini

compreso tra

Età

Soecie

Bovini
Bovini

il periodo

Trai4ei
Oltre

i

Trai4ei
Trai

12mesidietà

12 mesi

di età

12mesidietà

12 e i 24 mesi

di età

Oltre i 24 mesi di età

Trai

4e

Oltre

i

i

di età
di età

12 mesi

12 mesi

Polli
Galline
Per un totale

di capi Pari

.

a

A tale scopo dichiara che il bestiame sopra specificato sarà costantemente custodito dal Sig.

alla

natoa-ileresidentein
-

vialc.da

comunale e di sottostare a tutte le
Dichiara di aver preso visione del Regolamento d'uso dei terreni pascolivi di proprietà
sue condizioni ed alle norme in esso contenute e richiamate'
Il sottoscritto, prima del rilascio dell'avtotizzazione, si impegna a trasmettere tempestivamente a questo ufficio la
seguente documentazione:

1.
2.

apposita richjiesta, secondo lo schema di cui Modello A,
concessi e dellaruzza
copia del registro di stalla per I'individuazione dei contrassegri auricolari dei capi adulti

di appartenenza,

3.

pascolo e l'allevamento
un certificat. veterinario rilasciato dall'A.S.L. da cui si evince che i capi da awiare al
da

4.

cui provengono

sono indenni da malattie infettive;

planimetria catastale redatta da un tecnico abilitato della zona oggetto di richiesta

gli animali al pascolo.
Si impegn4 inoltre a,gomunicare tempestivamente la data in cui intende immettere

,lì
I
Regolamento d'nso dei tereni pa:coliai di

pmpielà comtnale

aifni

sottoscritt

detta loro utilìrya7ione

a "fda-pascob" -

l3

Modello B
Concessione

di terreni pascolivi di proprietà comunale

COMUNE DI AFRICO
Provincia di Reggío Calabria

Oggetto

:

del pascolo sul territorio Comunale per

Autorizzazione all'esercizio
località
al

F'oglio

_

il

periodo dal

P.lla/e

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA L'istanzaacquisita

a questo Comune prot.

n.-del

rl3,lola
, del- Sig'
con la quale chiede I' Autorizzazione

Via/C.da _L
é residente in_
il _
a
per I'esercizio Aet-pascoto sul territorio Comunale nella località in

oggetto

per il

periodo

di approvazione del Regolamento d'uso dei teneni pascolivi

VISTA la deliberazi,cne n
di proprietà comunalle;

approvate con
VISTE le prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Regione calabria
straordinario
Supplemento
Regione
della
D.G.R. no21g del 2010512011 e pubblicate sul Bollettino ufficiale
no4 del BUR al n'121 del 0110712011;
0611211991
VIST9 il piano del ,parco Nazionale dell'Aspromonte approvato ai sensi dell'Art. 12 dellalegge
n"394 (legge quadro sulle aree protette);

del Parco Nazionale d'Aspromonte adottato con delibera di C.D' n' 3812009,
e d'Intesa con la regione
approvato dat-vt.a.r.r.M. con nota prot. n. DPN ZbtO-OOOrgg2 del 01.03.2010
n'
36412010 è in attesa di
G.R.
di
giusta
deliberazione
iutuU.ia ai sensi 6el c. 6, art 11, L. 3g4lg7,

VISTO

il

Regolam.ento

pubblicazione;

VISTO il certifrcato Veterinario rilasciato dalla ASL

di

dal quale si evince che I'allevamento

è stato sottoposto acl accertamenti diagnostici;

Sig/Sig.ra

i aver preso visione del
PRESO ATTO della dichiar azioneresa da
le sue condizioni ed alle
Regolamento d'uso dei terreni pascolivi di próprietà comunale e di sottostare a tutte
nonne in esso contenute e richiamate.
sul cic
in data
che I'istante ha proweduto al versamento di€
Dato atto

intestato al Servizio Tesoreria del Comune di

ha precisato che

Dato atto che Sig/Sig.ra
Facendo salvi ed impregiudicati
ordine alla vigilanza in materia;

Africo;

i diritti di

terzi nonché

gli animali

saruìno custoditi

i poteri attribuiti dalla legge ad altri organi o enti in

a "fda-pascolo" - I 4
Regolanento d'ato dei temnì pacoliui di prupietà corzunale ai fni detta loro tttiliTia{one

AUTORIZZA

Il/la

in

Sig./Sig.ra

qualità

sede legale

dell'azienda/società sita in
Pascolo sui terreni comunali siti in loc.

di

mappa

no

,

P.lla/e no
, per i capi

al

no

di

titolare/legale rappresentante

in via

al

, identificati catastalmente al Foglio

per il periodo che va

dal

sotto sPecificati:
Età

Specie

Trai4ei12mesidietà
Trai 12 e i 24 mesi di età

Bovini
Bovini

Bovini

Oltrei24 mesi di età

Ovini
Ovini

Trai4ei12mesidietà
Oltre i 12 mesi di età
Trai4ei12mesidieta
Oltre i 12 mesi di età
Trai 4 e i 12 mesi di età
Trai 12 e i 24 mesi di età

Caorini
Caorini
Eouini
Equini
Equini
Suini
Suini

Oltrei24 mesi di età

Trai

4e

Oltre

i

i

di eta
di età

12 mesi

12 mesi

Per un totale di caPi Pari a

rispetto di tutte le condizioni e norrne
L,esercizio del pascolo sui teneni comunali va esercitato nell'assoluto
pascolivi di proprietà comunale, in
contenute e richiamate dal regolamento comunale d'uso dei terreni
enti mod
paficolare
stessi;
degli ani
1. vi
auricolari
matricole
al

2. il
3.
4.

zzalo

unale;
dovranno essere corrispondenti a quelle depo
confronti dell'Ente
il concessìona.io non potrà rivèndicare
e cioè anche
infettive
a
malattie
concessionario nel caso avesse a subire morie di animali imputabili
concesso.
fondo
quando si dlimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel
di capi superiore a quello
divieto perentorio di immettere nelle aree auforizzale un numero

autorizzato;

5.

per il periodo della
óUtlig" tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree attorizzzte e di esercitare,
eventuali incendi elo
concessione, una attenta sorveglianza segnalando tempestivamente
danneggiarnenti;

6.

i.
8.

s.

appositamente
divietlassoluto del pascolo vagante, falla eccezione per quello bovino su terreni

recintati;

distribuite sulterritorio
ogrri anno dovranno essere lasciate ariposo almeno 10 are omogeneamente
comunale e per tipologia di pascolo;
ascolo;
corisistemi fissi, strade e

v

divieto di s;barrarè

obbrigo

di

ir

T:,"JT:'J?#.durante

,r. i:::Í:*i
esistenti nei pascoli;

in caso di danneggi

ogni accorte zzapeîla conservazione delle opere
, i pastori e i proprietari del bestiame saranno

solidalmerrte responsabi li dei danni arrecati ;
natura'
I I . il Comune declina ogni responsabilita per danni a tetzi di qualsiasi

E' fatto assoluto di'vieto di:

1.

cedere ad altri

il diriuo di concessione;
Regolamento d'nto dei lemni

parolìui

dì

pruprietà romunale ai fni detta lon

atililry{one a "fda-pascolo" - I 5

2.
3.

4.

indicataJe nella domanda;
far custodire il bestiame da persona diversa da quella/e
e
e equina se non nei pascoli nudi o cespugliati
effettuare l,esercizi,o del pascolo per la specie càprina
nei boschi di alto fusto;
formazione, in rinnovazione, allo stadio di
effettuare l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova
trarìsito di animali deve awenire
novellame e rnelle aree percorse da fuoco' In dette aree l'eventuale

utilizzatdo la viabilità preesistente;

per almeno dieci anni dal
dàl pascolo nei terreni pascolativipercorsi da fuoco

5.

effettuare

6.

verificarsidell,evento(art.10leggen.353del2|111|2000);
in cui lo stesso è pregiudizievole della
effettuare l,esercizio del pascolo in tutte le circostanze

t,"."."ìrio

pubblicaincc
àsportare da
(giriande, cas
8. utilizzare strr

7.

secco), frutti

ooo a
o ^oqnnrn
sse
Pascolo
o e/o qualsiasi

piante a

qualsiasi altro
ascolive;

scopo
i scopo;
essere realizzati

movimenti di tenq scavi' recinzioni

facilmente rimovibili, tealizzate prevalente

punti 1, ?,?,5 e 6 dell'art' 6 ed ai punti 3' 4 e 5 dell'art'7
Si precisa altresì che per le inosse Ívaîz.edi cui ai
10
amministrative (minime e massime) previste all'art
del regolamento d,r,so saranno applicate re sanziàni
del detto regolamento'
Dichiara

pascolivi di proprietà
di aver preso visione del Regolamento d'uso dei terreni

comunale

e di

in esso richiamate'
sottostare a tutte le sue condizioni ed alle Norme

nel
pretese di risarcimento, per i motivi espressi
La presente Autotizzazione può essere revocata seîza
Regolamento suddetto.
per la notifica all'interessato'
La presente viene trasmessa all'ufficio competente

Africo,lì

Il Responsabile del Servizio

Il Concessionario

Regolanento

d'an rbi temnt pacolìui

di

pnpietà

comttnale

aifni

della loro ulilirya{one a "fda-pascolo" - 16

All. Modello C
Convenzione Per la concessione
di terreni potróliui di proprietà comunale

COMUNE DI AFRICO
Provincia di Reggio Calabria

COIWENZIONE PER LAcoNcESSIoNEDITERRENIPASCOLIVIDIPROPRIETA'
COMUNALE
in Africo Presso l'Ufficio Tecnico

del mese

il giorno

L'anno
Comunale,

TRA

::::::-=:::=::
E

lllla

Sig./Sig.ra

residente

c.f.
località

ln

natola a
in
conduttore di un'azienda agricola sita in

n,t
ln

codice azienda

PREMESSO

n.."""""""""",

veniva approvato

che con deliberazione del consiglio comunale
comunali;::::=-=:
ao*.rrrula per il pascolo del bestiame suterreni

-

il

nuovo regolamento

di questo.,Comune tt.------ ,.",*.rl'.--,r',
' iVla
- che con istanza acquisita al protocollo
in
residente
e
iltL
a
natola,.u
Sig./Sig.ra
.rito.io **"*1"
.\u?lu
ìnn^.chledeval.altorizzazioneperl,eserciziodelpascolosulte
n.,
^-i ^,l^
il:r -Periodo
per
--in_-- località
p.lle
fg.
nella
kegolamento d'nso dei temni parcotiui di

prupiAà

comanale

aifni

detla loro

aîiliga{one a "fda-pascolo" - 17

il Sig

si

autorizzava
che con atto dell' Ufficio Tecnico Comunale n.
sita in Africo in
agicola
azienda
un'
, sopra generalizzato, conduttore di

-

codice azienda

località
in catasto alle Particelle n.

al pascolo sui terreni comunali distinti

àel N.C.T. del comune di Africo;

foglio n,
del -del

:==::=:==:==::=:=::

ai fini del rilascio della aúorizzazione ed ha

che I'istante ha prodotto la documentazione richiesta
in data
proweduto al versarnento di €

-

Tesoreria del Comune di Africo ;

sul

c/c

intestato al Servizio

-

Tutto ciò premesso'
SI COI\IVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
dellapresente convenzione;
1. Lapremessa è parte integrante e sostanziale

2. Illla Sig./Sig.rain-n.--,-è
; ;:
,*

t*'-tti,

"tà

il

a
uutotiuuto ul
natola

ou

pascolo sul

e

-

residente

in-----

_-;lliii *

)

in

3. IUla

Sig./Sig.ra
saranno custoditi da

in--

gli

e

animali

residente

.--:-:-:::::--:::=:-:::=:
er preso visione del Regolamento d'uso dei teneni

rlllaSig./Sig.ra-4.
pascorivi di
richiamate;::

t:jAgj3:ay=9ry'1*j::Tl*"

proprie

5. La presente convenzione può essere revocata
na go tulnarrto

il

nalola a

î

in

qualità di proprietario/a, precisa che

serlv'a pretese

suddetto- :::::-:==::-::::=-=:::::sensi dell'art. 13 del D.Lgs'

n'

di risarcimento' per i motivi espressi

::::

nel

196 del 30'6'2003' e suc

o/achetratteràidaticontenutinelpresentecontratto'
*toruimento degli obblighi previsti datle leggi e dai
in materia:

-:==::po-r
la cui spesa' tasse e
g. Le parti convengono di non sottopone la presente convenzione a registrazione
uro saranno dovute da chine avrà dato causa,::::::=::=-:
,o*i,o'poUa in
"^o-d

Letto, confermato e sottoscritto

Illla

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Concessionario/a

aficoli 1341 e 7342 cod' civ' di approvare
Il/La concessionario/a dichiara ai sensi e per gli effetti degli
espressamente quanto stabilito dall'art' 4 e 5 '-

Il/La Concessionario/a

Regolamento

tl'm

dei îemni

panoliui

di

pnprielà comunale

ai

fni

della loro tttilirya{one a "fda-pascolo" - I 8

