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Sarconi, 10/01/2023 

 

 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO DI 
TERRENI DI PROPRIETÀ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SUI QUALI È 
POSSIBILE ESERCITARE LA FIDA PASCOLO. Anno 2023 

 
 
Il presente Avviso Pubblico ha ad oggetto il rilascio di autorizzazione all’esercizio del pascolo sulle 
proprietà comunali, nel rispetto di termini e modalità previste dal vigente “Regolamento Comunale per la 
Fida pascolo” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 27/09/2005. 
 
Tutti i naturali residenti e titolari di azienda zootecnica con sede nel Comune di Sarconi, sono invitati a far 
pervenire le proprie manifestazioni d’interesse per l’assegnazione del pascolo per l’anno 2023. 
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 consegnate entro il termine delle ore 13:00 del 30/01/2023. Resta salva la 
possibilità di presentare la domanda oltre detto termine e la stessa verrà istruita secondo quanto previsto dal 
regolamento comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 27/09/2005.  
 
Le domande vanno consegnate, tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
comune.sarconi@cert.ruparbasilicata.it o consegnate a mano presso il protocollo dell’ ente. 
 
Il presente avviso è rivolto unicamente ai naturali residenti e titolari di allevamenti con sede nel Comune 
di Sarconi. 
 
Nell’istanza dovrà essere indicato il demanio di riferimento per l’esercizio del diritto di uso civico di pascolo 
tra quelli facenti parte del Demanio di Sarconi individuati nell’elenco allegato al presente avviso. 
 
L’assegnazione dei pascoli resta, comunque, 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 2023 come di 
seguito specificate: 
  

  n. 1 trimestre n.2 trimestri n.3 trimestri n.4 trimestri 

Bovini oltre 24 mesi € 2,58/capo € 5,16/capo € 7,74/capo € 10,33/capo 

Bovini 4-24 mesi € 1,29/capo € 2,58/capo € 3,87/capo € 5,16/capo 

Ovicaprini € 0.80/capo € 1.60/capo € 2.40/capo € 3.20/capo 

Equini € 3,87/capo € 7,74/capo € 11,61/capo € 15,48/capo 

Suini       € 3,44/capo 
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Il versamento dovrà essere effettuato mediante due distinti bonifici bancari: BANCA 2021 – Credito 
Cooperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania – Società Cooperativa, codice IBAN:  
 

IT52 J081 5476 5900 0000 0554 035 
 
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 di Sarconi potrà proporre in forma concertata agli allevatori una 
concessione alternativa anche in altri demani. 
 
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, le Amministrazioni 
disporranno 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 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. 
 
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 e 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. 
 
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.comunesarconi.com. 
 
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Giovanni Dammiano.   
 
 
  

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Ing. Giovanni Dammiano 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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