COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Fresinone

Z017

1017

COMUNE DI

PICINISCO

REGOLAMENTO

PER V ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI E
PER V USO DEI BENI COMUNI

Approvato con delibera C. C. n" 42 del 17/12/2017

Pagina 4 / 33

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1 Normativa di riferimento

Art. 2 Obiettivi del regolamento
Art. 3 Titolari di diritto di uso civico

Art. 4 Tipologia degli usi civici e dei beni comuni e individuazione dei diritti
di uso civico

Art. 5 Assegnazione a categoria, definizioni
Art. 6 Domanda

Art. 7 Esame delle domande

Art. 8 Corrispettivo
TITOLO II - LEGITTIMAZIONE
Art. 9 Definizione
Art. 10 Domanda

TITOLO III - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO/ALIENAZIONE
Art. 11 Definizione

TITOLO IV - REINTEGRA
Art. 12 Definizione
Art. 13 Domanda

Art. 14 Corrispettivo
TILOLO V - USO CIVICO DEL LEGNATICO
Art. 15 Forme di soddisfacimento del diritto

Art. 16 Raccolta di ramaglia, rimaglia e legna secca o morta
Art. 17 Sorveglianza
TITOLO VI - USO CIVICO DEL PASCOLO PERMANENTE

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

18
19
20
21
22
23

Principi regolatori del territorio soggetto a pascolo e Definizioni
Diritto dell' uso dei pascoli
Numero massimo di animali ammessi al pascolo
Commissione comunale fida pascolo
Zone ammesse al pascolo
Modalità di presentazione delle domande

Art. 24 Rilascio autorizzazione

Art. 25 Fida poliennale

Art. 26 Integrità delle mandrie o greggi
Art. 27 Animali ammessi al pagamento
Art. 28 Marchiatura
Art. 29 Marchio comunale

Art. 30 Modalità di monticazione e demonticazione degli animali
Art. 31 Pagamento della fida
Art. 32 Periodo di pascolo
Art. 33 Custodia animali
Art. 34 Inammissibilità

Art. 35 Aumento del numero degli animali
Art. 36 Numero di animali ammessi al pagamento

Pagina 5 / 33

Art. 37 Animali portati al pascolo per scopo commerciale
Art. 38 Uso delle acque
Art. 39 Carico e scarico animali

Art. 40 Diritto di passaggio
Art. 41 Introduzione abusiva di animali
Art. 42 Controlli
Art. 43 Sconfinamenti

Art. 44 Uso del recinto di prato S. Giovanni

Art. 45 Prescrizioni per la distribuzione di integratori alimentari
Art. 46 Tariffe

Art. 47 Pulizia stazzi

Art. 48 Legna per pastori
Art. 49 Sosta sulle vie pubbliche

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

50
51
52
53
54

Passaggio per le vie pubbliche
Sequestro degli animali
Rinuncia all' uso dei pascoli
Indennizzi per danni da fauna selvatica
Distanza dagli stazzi

TITOLO VII - CONCESSIONE IN AFFITTO DEI TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO AL PARCO

NAZ. D' ABRUZZO, LAZIO E MOLISE
Art. 55 Principi di tutela di aree di alto pregio faunistico-ambientale
Art. 56 Modalità

di concessione ed individuazione del territorio

Art. 57 Canone concessorio
Art. 58 Divieti sulle aree
Art. 59 Controlli

TITOLO Vili - CONCESSIONE IN AFFITTO DEI TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO
COLTIVABILI
Art. 60 Coltivazione delle terre
Art. 61 Divieti

Art. 62 Canone Annuale

TITOLO IX - RACCOLTA DELLA FLORA SPONTANEA E DEI PRODOTTI SECONDARI DEL

BOSCO, PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE
Art. 63 Finalit ò
Art. 64 Divieti di raccolta
Art. 65 Prodotti secondari

Art. 66 Soggetti ammessi a raccolta
Art. 67 Raccolta dei prodotti secondari del bosco subordinata a comunicazione
Art. 68 Limiti di raccolta

Art. 69 Condizioni di raccolta
Art. 70 Sanzioni

TITOLO X - CONCESSIONI DI SASSI E GHIAIA

Art. 71 Disposizioni generale
TITOLO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 72 Inusucapibilitò
Art. 73 Sanzioni

Pagina 6 / 33

Art. 74 Sequestro

Art. 75 Divulgazione
Art. 76 Norma finale

Pagina 7/33

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARAHERE GENERALE
Art. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il presente regolamento disciplina 1' esercizio delle funzioni amministrative
in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche e dei beni del Comune

di Picinisco secondo quando previsto dalla Legge n. 1766/1927 approvata con R. D.
n. 332 /1928 e successive modifiche ed integrazioni.
2.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano fatto salvo quanto

previsto da specifiche leggi connesse con 1' uso del demanio civico.
Art. 2
OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

11 presente regolamento intende disciplinare 1' esercizio degli usi civici e dei
beni comuni e si pone come utile strumento per la definizione di tutti i
procedimenti inerenti la pubblicazione della Verifica Demaniale. 11 territorio
comunale infatti si manifesta con una diffusa presenza di aree agro-silvopastorali
distribuite
prevalentemente
in
area
montana,
con
eterogenee
rappresentazioni vegetazionali ricadenti diffusamente in Aree della Rete Natura
2000 (SIC 1X6050018 Cime del .Massiccio della Meta, 1T6050020 Val Canneto e ZPS
IT 6050019 Monti della Meta) e nel Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise

(PNALM)
e pertanto con alternanza di habitat boschivi di origine naturale,
governati a ceduo misti e/o in purezza di specie quercine e di Carpino nero,
Orniello ed Aceri spp o di Faggio alle quote maggiormente rilevate, nonché
faggete ad alto fusto di Faggio, alternate a macchie a Pinete di Pino nero e
Domestico ed Abete rosso di origine artificiale, tutti soprassuoli nei quali
anche mediante il Piano di Assestamento e Gestione Forestale il Comune conduce

attività

selvicolturali di maturità

a fine turno

e/o diradamenti selettivi

con accesso alle misure del PSRL e che garantiscono agli aventi diritto, di cui

al successivo art. 3, il godimento del diritto della raccolta del "legnatico"
al fine del sostentamento dei fabbisogni familiari, nonché

pascolo

di

quota,

distinte

in

diverse

categorie

estese superfici a

produttive

in

termini

di

pabularità
e
soddisfazione
delle
esigenze
connesse
all' esercizio
dell' allevamento estensivo nel periodo estivo. Quest' ultima attività, con
radici
storiche
profonde
storico-cultural i-economiche
nel
territorio
piciniscano, viene condotta mediante concessione del provvedimento della fida
pascolo ed assegnazione di superfici, sia boscate che pascolive, su base
catastale, alle ditte di cui al successivo art. 3 e seguenti; il principio di
diritto del godimento della raccolta del legnatico non decade per la comunità
dei titolari al diritto di uso civico con 1' assegnazione a specifica ditta su
specifica superficie catastale ma rimane permanentemente nel godimento della
stessa, fatta salva la prescrizione di non sovrapporre le attività
di
allevamento su medesimi appezzamenti. Ciò al fine di garantire il diritto di
godimento degli Usi Civici alla totalità della collettività titolata di cui al
successivo art. 3.

Pagina 8 / 33

Art. 3

TITOLARI DI DIRITTO DI USO CIVICO

1.
L' uso Civico è un diritto spettante ad una collettività (e ai suoi
componenti), organizzata e insediata su un territorio, il cui contenuto consiste
nel trarre utilità

dalla terra, dai boschi e dalle acque e da altre risorse

naturaii.

2. 11 corpus normativo di riferimento è costituito, principalmente dalla Legge
dello Stato n. 1766 del 16 -06-1927 e dal relativo Regolamento di attuazione n.
332 del 26-02-1928; inoltre, dalle successive norme (nazionali e regionali) in
materia di usi civici.

3. Gli aventi diritto di uso civico sono:

- i cittadini residenti stabilmente nel Comune di Picinisco;

- coloro che ottengano la residenza nel Comune di Picinisco acquisiranno il
diritto di Uso civico dopo due anni di comprovata e continuativa residenza nello

stesso, ad eccezione dell' uso civico di legnatico che si intende acquisito come
diritto con il rilascio della residenza;

- i nativi di Picinisco, che facciano ritorno nel Comune, invece, acquisiranno
immediatamente il diritto di Uso civico;

4. Ai fini dell' applicazione del presente regolamento, genericamente , sono
considerati "utenti "tutti e solamente i capi - famiglia in rappresentanza
dell' intero nucleo familiare, ovvero da un solo componente indicato dal
medesimo nucleo, purché maggiorenne.
5. il diritto viene, comunque, esercitato per conto di tutti i componenti il
nucleo familiare.

6. Per nucleo familiare, ai fini del presente Regolamento, si intende un insieme

di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione,
tutela o coabitanti

che siano

titolari

del

diritto di

uso civico.

Il

nucleo

familiare può essere costituito anche da una sola persona.

7. Tali diritti possono essere esercitati nei seguenti modi:
- in forma collettiva con la partecipazione al godimento promiscuo di tali beni
demaniali e relativi introiti, "uso collettivo" ,
- in forma diretta, "uso esclusivo familiare" .
8. E' possibile assegnare terreni ad uso civico, anche alle aziende agricole
che ne avanzino richiesta; in essi è possibile il pascolo lo sfalcio o la
coltivazione, nel rispetto dei metodi tradizionali ed eco capotabili.
La durata può essere annuale o pluriennale ed è soggetta al pagamento di un
canone che viene stabilito dal presente regolamento e successivamente potrà
essere rivalutato con deliberazione dell' organo esecutivo.
Art. 4

TIPOLOGIA DEGLI USI CIVICI E DEI BENI COMUNI E INDIVIDUAZIONE DEI DIRITTI DI
USO CIVICO

Gli usi civici che possono esercitarsi nel territorio del Comune di Picinisco
sono il legnatico e il pascolo permanente.
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È ammessa inoltre la concessione di porzioni boschive comunali, di terreni
comunali coltivabili, di sassi ghiaia e sabbia e la raccolta della flora
spontanea e dei prodotti secondari del bosco, piante officinali ed aromatiche.
L' assegnazione a categoria, di competenza regionale, avviene sulla redazione di
un piano redatto ad opera del tecnico demaniale gi a realizzato e inviato alla
Regione Lazio. A seguito delle operazioni di accertamento le
terre di uso
civico, vengono assegnate ad una delle due seguenti categorie previste
dall' art. 11 della L. 1766/27:
A) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o pascolo permanente;
B) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.
I primi sono destinati a restare di proprietà collettiva e sottoposti alla
normativa di tutela ambientale paesaggistica, mentre i secondi a vocazione
agraria sono destinati alla privatizzazione.
Art. 5
ASSEGNAZIONE A CATEGORIA . DEFINIZIONI

1. La Perizia Demaniale del Comune di Picinisco, contempla le seguenti categorie
di terreni:

a) Terreni in LIBERO POSSESSO ;
b) Terreni di demanio civico abusivamente occupati per i quali si propone la
concessione del beneficio della LEGITTIMAZIONE;

c) Terreni di demanio civico abusivamente occupati per i quali si propone la
REINTEGRA a favore del Comune;

d) Terreni di demanio civico abusivamente occupati, potenzialmente legittimabili
sui quali si è edificato inibendone la legittimabilitò (Libera Edificazione),
da regolarizzare a domanda degli occupatori con il MUTAMENTO DI DESTINAZIONE
D' USO/ALIE.NAZIONE con procedimento di alienazione previsto dal L. R: n. 1/1986 a
loro favore ovvero da reintegrare in favore del Comune se previsto nel piano
regolatore in fase di redazione:
e) Terreni di demanio civico liberi o abusivamente occupati per i quali, per
avvenuta irreversibile
modificazione di
aree o porzioni attraverso
la
edificazione, la urbanizzazione ecc. ,
è
prevista la SCLASSIFICAZIONE in
patrimonio disponibile previa autorizzazione della Regione Lazio.
Art. 6
DOMANDA

Chi intende usufruire dei diritti d' uso civico deve farne esplicita domanda
all' Amministrazione Comunale, nei modi e termini stabiliti dal presente
Regolamento.
Art. 7

ESAME DELLE DOMANDE

Le richieste degli aventi diritto sono raccolte ed istruite dai competente
Ufficio Tecnico Comunale, che istituiranno appositi registri per 1' annotazione
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di tutte le istanze per essere successivamente inviate alla Regione Lazio in
quanto competente fatta eccezione per quelle trasferite o delegate al comune.
Art. 8

CORRISPEniVO

La Giunta Comunale annualmente provvederò alla determinazione del corrispettivo
provvissorio, facendo esplicito riferimento:

a) per i terreni agricoli coltivati proposti per la legittimazione, al Valore
Agricolo Medio VAM fissati dalla Regione ai sensi dell' art. 16 della legge
865/71, per la Regione Agraria in cui è inserito il Comune dove sono ubicati i
suoli;

TITOLO II - LEGITTIMAZIONE

Art. 9
DEFINIZIONE

La

Legittimazione

è

il

procedimento

amministrativo

con

il

quale

in

base

all' art. 9 della L. 1766/27 vengono regolarizzate delle occupazioni arbitrarie
di terre di uso civico in presenza del verificarsi delle condizioni previste
dalla legge Regionale n" 12/2016 art. n° 17:
- che il terreno sia stato sempre posseduto dall' occupatore e dai suoi aventi
causa;

- che 1' occupatore abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie al fondo,
- che il possesso sia almeno decennale,
- che i terreni interessati non interrompano il demanio civico.

La legittimazione

è

una concessione che trasforma la natura giuridica del

demanio in allodio.

Art. 10
DOMANDA

L' istanza di Legittimazione dovrà essere presentata alla Regione Lazio, e per
conoscenza al Comune di Picinisco utilizzando gli schemi di domanda predisposti
dall' Ufficio Tecnico del Comune Picinisco.
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TITOLO 111°

MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D' USO/ALIENAZIONE
Art. 11
DEFINIZIONE

Mutamento di destinazione d' uso/Alienazione: si intende il procedimento
amministrativo riguardante 1' attribuzione alle terre di uso civico di una
destinazione diversa da quella agro-silvo-pastorale, sui quali si è edificato
inibendone la legittimità.

11 mutamento di destinazione è regolato dall' art. 8 ter della L. R. n°

1/1986;

TITOLO - IV REINTEGRA

Art. 12
DEFINIZIONE

Per reintegra si intende il procedimento con il quale, in sede amministrativa o

giudiziaria, ai sensi dell' art. 9 della L. 1766 nonché dall' art. n°

17 della

L.R. n° 12/2016 , le terre di uso civico oggetto di occupazione abusive o senza
valido titolo, vengono restituite alla collettività titolare e rientrano nel
demanio civico.

Art. 13
DOMANDA

L' istanza di bonario rilascio dovrà essere presentata dagli abusivi occupatori
al Comune di Picinisco utilizzando gli schemi di domanda predisposti
dall' Ufficio Tecnico del Comune di Picinisco, reperibili presso gli stessi
uffici o sul sito del Comune.

Art. 14

CORRISPETTIVO

Tutti i terreni ricompresi nella verifica Demaniale a Reintegra verranno
trasferiti al Demanio Civico del Comune di Picinisco. Le spese di trascrizione e
voltura catastale saranno a totale carico dei soggetti privati interessati.
TITOLO V - USO CIVICO DEL LEGNATICO

Art. 15

FORME DI SODDISFACIMENTO DEL DIRITTO

1. Tutti gli aventi diritto sono assegnatari di legna per il riscaldamento delle
proprie unità immobiliari.
2. il comune di Picinisco può procedere nell'utilizzazione di alcune proprietà
boscate (particelle forestali) con finalità anche d'uso civico, con armonia del
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P. G. A. F comunale, mediante il ricorsa a ditta boschiva specializzata, potrò
essere prevista la fornitura di legna da ardere ai nuclei familiari "residenti"

per un massimo di 70 q. li/annui - ad un prezzo scontato rispetto a quello
applicato sul libero mercato; sarò

demandato alla Giunta comunale annualmente

il compito di stilare una apposita graduatoria e stabilire il quantitativo di
legname da assegnare ad ogni singolo nucleo familiare economicamente disagiato
in relazione agli effettivi bisogni, il rapporto alle disponibilità
di
assortimenti legnosi ed al numero reale di utenti che facessero domanda di
assegnazione;
3. Nessuna responsabilità
può essere addossata al Comune per eventuali
ammanchi di legna dopo la consegna.
4. Il prezzo di cessione della legna da prelevare tagliata in bosco deve
assicurare al Comune la copertura di tutte le spese afferenti il taglio, la
consegna e la gestione del servizio.
5. E' severamente proibito da parte dei singoli aventi diritto utilizzare la
legna loro assegnata per finalità diverse rispetto a quelle previste dal
presente regolamento, ivi compresa la vendita.
Art. 16

RACCOLTA DI RAMAGLIA , CIMAGLIA E LEGNA SECCA 0 MORTA

1.

Gli

aventi

diritto di

uso civico potranno usufruire gratuitamente della

ramaglia, della cimaglia e della legna morta. Tale materiale può essere anche
cippato in loco nel rispetto delle norme vigenti;
2. La legna totalmente secca di piante in piedi o divelte o sradicate può
essere raccolta senza autorizzazione fino ad un diametro di cm 16. Per piante
della stessa natura ma con diametro superiore a cm 16 è necessario richiedere
1' autorizzazione al Comune e se il legnatico ricade all' interno del Parco Naz.
Lazio e Molise dovrò essere richiesta 1' autorizzazione all' ente parco;
3. la raccolta dei residui delle utilizzazioni forestali (frascame, fascine,
tronchetti, ecc.) all'interno delle aree di intervento selvicolturale può
essere esercitata solo successivamente alla conclusione delle operazioni di
esbosco del materiale legnoso da parte delle ditte utilizzatrici;
4. il taglio del legnatico avverrà con esclusivo uso di mezzi manuali

(seghe a mano, roncola, ascia, ecc.) facendo divieto del ricorso a
strumenti a motore a scoppio e/o elettrici.
11 trasporto della legna
secca

dovrò

farsi

esclusivamente

durante

le

ore

del

giorno.

1

contravventori verranno sanzionati ai sensi delle leggi vigenti e con il
sequestro del materiale.
Art. 17

SORVEGLIANZA

1. L'utente deve attenersi alle norme del presente Regolamento nonché a quelle
prescritte dalle norme forestali vigenti, deve inoltre provvedere alla pulizia
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del bosco, strade e sentieri secondo le modalità

prescritte di volta in volta

dalle autorità competenti.

2. La sorveglianza e il controllo spettano agli Agenti di Polizia Municipale ed
all' Ufficio Tecnico che in qualunque momento possono effettuare sopralluoghi di
verifica.

3. Per il prelievo della legna assegnata nell' esercizio del diritto di
legnatico, è consentito il transito con automezzi sulle vie di accesso al
bosco.

TITOLO VI - USO CIVICO DEL PASCOLO PERMANENTE

Art. 18
PRINCIPI REGOLATORI DEL TERRITORIO SOGGETTO A PASCOLO E DEFINIZIONI

L' uso del pascolo sui' terreni appartenenti al Comune di Picinisco, gravati del
diritto di uso di pascolo a favore della generalità della popolazione deve
avvenire nel rispetto del regolamento di Fida Pascolo aggiornato e modificato
con D.C.C, del 05.04.2017 n° 4 ed inserito nel presente regolamento con gli
articoli a seguire.
Art. 19

Diritto dell'uso dei pascoli
Hanno

diritto

all'uso

corrispettivo fida,

bovini,

equini,

dei

tutti

ovini

e

i

pascoli,

con

possessori

capri- ni,

a

l'obbligo
termine

sotto

di

del

pagamento

legge

l'osservanza

di

delle

del

animali,

norme

e

limitazioni stabilite dalla legge e dai rego- lamenti forestali, dalle
leggi degli usi civici e dal Piano di Gestione e Assestamento Forestale
adottato da questo Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del
13. 10. 2011.

I richiedenti dovranno avere i seguenti requisiti:

- naturali ( nativi, o figli di nativi; residenti, proprietari di terreni

ad uso agricolo o fabbricati in Picinisco) del comune di Picinisco. Sono
considerati naturali

tutti coloro i quali sono nati altrove per motivi di

transumanza.

Gli aventi diritto al pascolo sono classificati in categorie. Le categorie
degli utenti sono cos ì definite:

A) allevatori: coloro che possiedono più di 50 ovini o caprini; più di 30
bovini;

più

presentazione

di

15

equini.

dell'attestato

Gli

di

allevatori

iscrizione

ai

possono

fidare

coltivatori

previa

diretti

o

all'associazione allevatori.

B) possessori di animali a scopo di integrazione del reddito familiare.
Costoro non possono superare i seguenti numeri di capi:
- 50 ovini e caprini; 30 bovini; 15 equini.
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C) possessori di massimo 15 equini per l'esercizio di attività turistiche:
per questi è prevista una riduzione
disposta dalla Giunta Municipale.

della fida,

la cui entità

sarà

Art. 20 Numero massimo di animali eimmessi al pascolo
In osservanza dell'art. 45 del Regio Decreto Legge 22 maggio 1924, N. 751 e

successive di soprassuolo fidato modificazioni ed integrazioni "I limiti
dell'esercizio dell'uso civico ai sensi dell'art. 521 (ora art. 1021) del
Codice civile saranno determinati nel regolamento tenendo conto degli usi
riconosciuti e del numero degli utenti in rapporto alle utilità che i
pascoli e i boschi possano rendere senza un eccessivo sfruttamento.
11 numero massimo ammissibile, distinto per tipologia di soprassuolo
vegetale, espresso in U. B. A. ,
è
riportato nella seguente tabella:
Ripartizione delle Superfici fidabili suddivise per tipologia di soprassuolo

e

quantificazione

di

U. B. A.

ha

nel

territorio

del

Comune

Picinisco/superficie di soprassuolo fidato:

Tipologia di Soprassuolo

UBA*/HA

Superfici in Ha Carico (U. B. A)
della specifica ammissibile
potenzialmente
tipologia (»)
fidabili

Pascolo a spiccata vocazione per
l'allevamento estensivo

1,60

635

1. 016

0,60

211

126,6

0,20

834

166,8

0,30

574

172

0,20

550

110

0,40

28

11,2

0, 15

65

9,7

(Tipologia A)
Pascolo di quota con vegetazione

stentata (Tipologia B)
Aree rade di Pascolo a bassa

vocazione per l'allevamento
estensivo (Tipologia C)
Boschi cedui di latifoglie
caducifoglie

Boschi d'alto fusto di origine
naturale

Boschi d'alto fusto di origine
artificilale

Boschi degradati, scarsamente

produttivi e/o di protezione e/o
in ricostituzione

CARICO
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MASSIMO AMMISSIBILE

Totale

n. 1.612,3

di

I cui valori di conversione, riferibili alle tipologia e categorie animali

sono riportati nella seguente tabella:
Tabella di Conversione delle UBA come da DGR 292/2008:
Classe 0 specie

Coeff.

Classe o

Coeff.

UBA

specie

UBA

0,4

Capre

0,15

0,6

Becchi

0,15

0,6

Altri caprini

0,15

0,6

Pecore

0,15

Tori

1

Arieti

0,15

Bovini da 2 e pi ù

1

Altri ovini

0.15

1

Altri ovini

0, 15

Vitelli fino a 6

mesi Equini e
asinini fino a 6
mesi

Vitelli da 6 a 24
mesi

Bovini da 6 a 24mesi

da macello
Bovini da 6 a 24

mesi da allevamento

anni da macello

Bovini da 2 e pi ù

di et à

anni da allevamento
Vacche da latte

Equini di

1

et ò

Altre Vacche

> 10

>6 mesi

Asini di et à

1

1

1

> 6 mesi

Art. 21

Commissione comunale fida pascolo
11 Consiglio Comunale può istituire, a scopo consultivo, una commissione
per la fida pascolo, determinandone compiti, composizione e durata.

Art. 22

Zone ammesse al pascolo
Sono ammesse al pascolo tutte le zone di proprietà

comunali, nel rispetto

delle aree assegnate alle singole ditte e/o in comunione, con le seguenti
eccezioni:

- La piana di Prati di Mezzo limitatamente alla zona compresa all'interno
del recinto comunale;

- Tutta l'area compresa nel recinto della Casermetta;
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- Le aree indicate a protezione nel PGAF quali zone umide e/o di elevata
va- lenza ecologica per la presenza di habitat e specie animali e/o vegetali
di interesse comunitario e/o semplicemente quali aree periodicamente e/o
annualmente indicate quali aree a riposo assoluto del cotico in un sistema
di turnazioni;

1 trasgressori sorpresi con il

proprio bestiame nelle suddette località

saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria capo/giorno da un
minimo di
€. 15,00 ad un massimo di
€. 77,00 per bovini/equini e da
un minimo di €. 1,00 ad un massimo di €. 7,00 per
ovini/caprini, più
l'esclusione all'uso dei pascoli per la stagione successiva:
Per quanto riguarda i capi grossi il pascolo e' consentito solo per le zone
comprese entro il limite dei boschi e cioè

fino ad una quota massima di

1. 800 m s. 1. m.

E', in ogni modo vietato pascolare, nei terreni e boschi distrutti o
danneggiati dal fuoco di cui all'art. 1 della legge n. 353 del 2000.
E' assolutamente vietato comporre mandrie (stazzi) nella piana di Prati di
Mezzo.

1

contravventori

che

nel

consecutive le prescrizioni

essere tenuti al

corso

dell'anno

infrangono

per

due

volte

riportate nel seguente articolo, oltre che ad

pagamento delle sanzioni amministrative disposte, vedranno

decadere per l'intera annata successiva il Certificato di Fida, sino
all'interdizione assoluta nel caso di dolosa infrazione perpetuata più volte.
Le

mandrie

possono essere composte,

nel

rispetto del

decoro e delle

norme

d'igiene, nelle sè guenti zone:
l)-Prato S. Giovanni 2)-0rto Pietro e Paolo 3)-Crocifisso
4)-Selva Piana
5)-Le aree diversamente indicate dal Comune con la realizzazione di "Stazzi
attrezzati".

Art. 23

Modalità di presentazione delle domande
Entro il 15 maggio di ogni anno chiunque volesse usufruire dei pascoli deve
domanda si
intende presentata per nucleo familiare e ad essa va allegata la ricevuta di

presentare formale domanda e denuncia fida pascolo al comune. La
versamento.

A completamento della domanda vanno prodotti e allegati i seguenti documenti:

-copia sottoscritta del "Registro di stalla" aggiornato;
-copia del modello 2/33 (bovini) e/o 2/33bis (ovicaprini) ed

elenco

ufficiale riportante tutti i contrassegni identificativi degli animali
monticanti;

-certificato di

indennità

da brucellosi,

tubercolosi e

leucosi

bovina

(mod 7 e mod. 2/33 e/o 2/33bis);
-certificato di indennità da brucellosi ovina (mod 7 e mcd. 2/33 e/o
2/33bis);
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-certificato

di

avvenuta

vaccinazione

contro

le

gastroenterotossiemie

(Clostridiosi):
-certificato di avvenuta trattamento antiparassitario al bestiame;

-certificato di iscrizione all'anagrafe canina dei cani al seguito del
bestiame,

di

vaccinazione

contro

le

malattie

tipiche

dei

cani

e

di

trattamento antiparassitario contro i Cestodi (Echinococcosi);
- Ricevuta del versamento del corrispettivo dovuto per la Fida Pascolo;
Art. 24
Rilascio autorizzazione

L'Ufficio competente,

ricevuta

la

domanda di

cui

all'articolo

precedente,

provvederà , tenute presente le agevolazioni, prescrizioni e limitazioni del

successivo art. 25, al rilascio dell'autorizzazione, secondo il modello allegato
al

presente

Regolamento,

che

andrà

sottoscritta

dal

richiedente

per

accettazione.

Art. 25
Fida Poliennale

Fatto salvo quanto già garantito all' art. 2 del presente regolamento.
1' Assegnazione prioritaria, sino a copertura delle richieste presentate
ed
alla potenziale attribuzione dell'80% del territorio comunale
disponibile, alle Ditte
che
presentino
un
carico esclusivo di
ovini/caprini riconducibili alle razze Sopravvisana, Comisana, Massese
e/o incroci con almeno una di queste razze per gli ovini ed alle razze
Capra grigia ciociara, Capra bianca monticellana, Capra capestrina, o
incroci con almeno una di queste razze per i caprini che abbiano aderito
alla costituzione del Consorzio "Pecorino di Picinisco" D.0.P. abbiano
dato atto di impegno formale al rispetto del Disciplinare di Produzione
del Consorzio;

-Possesso di una stalla all'interno del territorio comunale;

-Priorità ai giovani agricoltori, così come identificati nei bandi del
PSRL, che posseggano i requisiti sopra richiamati;
-Acquisizione del diritto ad uno sconto del 10% sulla tariffa nel caso di
massimo rispetto del regolamento, tenuta di un comportamento disciplinato
in monticazione ed assenza di sanzioni disciplinari/amministrative
riscontrate e prodotte da parte delle figure di controllo nel biennio
antecedente a quello per cui viene prodotta richiesta di rilascio di
certificato di fida;

- Impossibilità di trasferimento del certificato, per nessun caso, ad altre
ditte per le annualità successive al rilascio;
-Introduzione dell'obbligo di contrazione di una polizza fideiussoria per
le ditte che abbiano richiesto e ricevuto fide poliannuali, da depositare
in copia al momento dell'ingresso degli animali al primo anno.
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Il mancato rispetto delle prescrizioni e limitazioni di cui al presente
regolamento, comporta la revoca del certificato poliennale senza che il comune
debba rispondere della perdita, ed eventuale restituzione di premi riconosciuti
nelle annualità precedenti alle ditte.
Art. 26

Integrit à delle mandrie o greggi

E' assolutamente vietato introdurre animali

infetti ai

pascoli

montani

del

Comune di Picinisco.

Art. 27

Animali ammessi al pagamento
Devono essere assoggettati al pagamento della fida tutti gli animali presenti
nella mandria o nel gregge secondo
le distinzioni di
cui alla tabella

riportata all'art.20.
Art.
28 Marchiatura

Fatte salve le prescrizioni di legge in materia di
identificazione degli
animali, per i proprietari di bovini ed equini si fa obbligo della marchiatura a
fuoco.

Detta marchiatura deve essere fatta nel modo seguente:
- due lettere che indicano le iniziali del nome del proprietario.

I proprietari che immetteranno al pascolo animali sprovvisti di marchio, o
con marchio non conforme a quanto previsto dal comma precedente, saranno puniti
con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25,00 ad un
massimo di €. 154,00 per ogni capo sprovvisto di marchio.

II marchio deve essere, in ogni caso, ben visibile secondo l'insindacabile
giudizio di chi è addetto al controllo.
Al momento della denuncia, i proprietari devono dichiarare il tipo di marchio
apposto.

Possono, se sprovvisti, procedere alla marchiatura al momento dell'ingresso ai
pascoli comunali nell'apposito recinto comunale.
Art. 29

Marchio comunale

Su

tutti

i

capi

bovini

ed

equini,

senza

distinzione

di

et à ,

l'Amministrazione Comunale, all'atto dell'ingresso ai pascoli, apporrà
proprio marchio a fuoco, che legittimerà l'uso dei pascoli.
In via eccezionale

è

consentito per i

piccoli sotto il mese di et à , la

marchiatura con vernice indelebile. Il marchio comunale sarà
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un

realizzato nel

modo seguente: un triangolo equilatero con il lato di cm 10 con inscritto una
lettera "P" maiuscola.

Art. 30

Modalità di monticazione e demonticazione

degli animali

I proprietari di animali, devono procedere all'immissione al pascolo in
presenza di funzionari del comune o personale all'uopo incaricati. Prima di
immettere bestiame ai pascoli comunali i proprietari devono, pertanto,
avvisare i vigili
del comune in tempo utile tramite telegramma o

personalmente presso la sede comunale fissando il giorno, l'ora di arrivo e il
luogo stabilito per il controllo.
L'immissione può avvenire dalle ore 8,00 alle ore 17,00 di ogni giorno.
È assolutamente vietato introdurre animali, al pascolo senza l'assistenza del
personale di vigilanza comunale. Gli animali devono essere condotti dal
proprietario e l'introduzione può avvenire solo di giorno.
La comunicazione di immissione al pascolo deve pervenire al comune almeno due

giorni prima della data prevista. In ogni caso non si può procedere allo
scarico dai mezzi di trasporto senza la supervisione del personale preposto al
controllo. Chi contravviene alla presente norma sarà assoggettato al pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 258,00 ad un
massimo di €. 1.032,00, se in possesso di tutti i requisiti previsti per
l'immissione ai pascoli comunali; sarà soggetto a quanto previsto dalle leggi
vigenti in materia nel caso risulti sprovvisto dei suddetti requisiti.
II proprietario che non rispetterà le norme previste sarà, previa ordinanza
sindacale, obbligato ad abbandonare i pascoli comunali, oltre che a pagare la
multa da €. 200,00

ad €. 1.500,00.

1 proprietari di animali devono dare avviso, all'Ufficio competente della data
di demonticazione, almeno 5 gg. prima della predetta data.
Gli animali saranno sottoposti al controllo numerico da parte del competente
personale comunale, operazione necessaria per il rilascio del certificato di

demonticazione (Mod. 7).
I trasgressori a tale obbligo verranno sottoposti a san- zione amministrativa
da un minimo di
€. 200,00 ad un massimo di €. 1.500,00. Si precisa che
il periodo di pascolamento non dovrà essere inferiore ai 50 giorni.
Art, 31

Pagamento della Fida
II pagamento della fida deve essere effettuato: 1 rata entro il 15 maggio, II
rata entro il 15 settembre. III

rata entro il 15 dicembre mediante bollettino

postale predisposto dall' ufficio preposto o tramite bonifico bancario.
Il pagamento comporta esclusivamente il diritto di accedere ai pascoli comunali
e non la garanzia del pascolo.
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Art. 32

Periodo di pascolo
Il periodo di pascolo è fissato dal 15 di giugno a 15 di ottobre.

L'Ufficio comunale competente può, considerato l'andamento della stagione e con
congruo anticipo, variare il suddetto periodo di pascolo entro i limiti dettati

dalla Legge Regionale n. 39/2002 e regolamento Regionale n. 7/2005.
1 trasgressori

saranno

puniti con

una sanzione

amministrativa

pecuniaria

(come art. 5), ed in caso di recidiva, anche con 1' interdizione all'uso dei

pascoli per l'anno successivo e comunicazione di
Giudiziaria a norma dell'art. 639/bis del Codice Penale.
Art.

reato

all'Autorità

33

Custodia Animali

Gli animali devono essere custoditi per l'intero periodo della fida, in modo
che vengano rispettate le norme d'uso dei pascoli compreso il rispetto delle
aree interdette e delle aree assegnate alle singole ditte e/o in comunione
pertanto

ne deve essere prevista la presenza obbligatoria del custode come

prescritto dalla L. R.
liberamente

n. 39/2002 e reg. reg. n. 07/2005; non possano vagare

lungo la strada provinciale, non arrechino molestie ai turisti e

danni a cose e persone, non sporchino la zona che nello stesso periodo di fida

è

frequentata dai

turisti. L'obbligo della

custodia

è

estesa anche

nel

periodo precedente e successivo alla stagione della fida pascolo sui tutti
pascoli del territorio comunale.
Tutti gli animali, infine, a sera devono essere radunati dai rispettivi
proprietari e custoditi. 1 proprietari trasgressori saranno puniti con una
sanzione amministrativa pecuniaria.
Art. 34

Inammissibilit à

Costituisce condizione di inammissibilità della domanda di pascolo per la
stagione successiva, la trasgressione ripetuta per oltre due volte, ai divieti

di cui agli artt. 5, 11, 12, 13, 14 e 24/bis " del regolamento vigente fida
pascolo" .
Parimenti costituisce criterio di inammissibilità

al pascolo, la presentazione

di domande incomplete e la dichiarazione di notizie non veritiere, salvo il
fatto che ci ò

non costituisca reato.

Art. 35

Aumento del numero degli animali

A domanda scritta dell'interessato, per validi e comprovati motivi entro il
30/06, e compatibilmente con il carico massimo ammissibile, è possibile
aumentare il numero degli animali da fidare.
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Art.

36

Nimero di animali ammesso al pagamento
In sede di controllo, qualora si riscontrasse un numero di animali inferiore a

quello denunciato, si ammetterà

al pagamento il numero di animali denunciati.

Se si riscontrerà un numero maggiore, il numero eccedente sarà :

1)
Respinto se si supera il numero massimo ammissibile di animali al pascolo;
2) Assoggettato al pagamento di tre volte l'importo previsto come tariffa per
quella specie se inferiore al numero massimo di cui al punto 1.

In entrambi i casi il proprietario dovrà pagare una sanzione amministrativa
pecuniaria da €. 103.00 a
€. 516.00 oltre a quanto previsto ai punti 1) e
2).
Art. 37

Animali portati al pascolo per scopo commerciale

E' assolutamente vietato usare i pascoli montani a scopo commerciale, essendo
il diritto di pascolo un diritto di uso civico e quindi integrativo del
reddito familiare. Tale scopo si può individuare in chi commercia abitualmente
in bestiame ed usa i pascoli quale stazione di trasferenza.
Più esplicitamente: non è possibile denunciare un certo numero di capi che
sono venduti e poi rimpiazzati con altri capi acquistati successivamente. Una
volta venduti gli animali non possono pi ù essere reintegrati con altri
animali, anche perché una simile operazione sarebbe contraria alle leggi
sanitarie vigenti.
Art. 38

Uso delle acque
L'uso delle acque darà

diritto a passare per le pubbliche vie, beninteso che

i proprietari non potranno trattenere i loro animali a scopo di pascolo nelle
strade e nei largari comunali.
Art. 39
Carico e scarico animali

E' assolutamente vietato scaricare animali prima dell'ingresso in paese, lo
scarico o il carico dovrà

avvenire presso lo stazzo definitivo o provvisorio

del

in

proprietario,

oppure

luogo

concordato

con

l'Amministrazione

e

da

ripulire ad operazione effettuata.

L'infrazione
a €. 413.00.
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al

presente

articolo

e'

punita

con

una

multa

da €. 103.00

Art. 40

Diritto di passaggio

Solo dopo l'apertura della fida pascolo, si accordano a titolo di passaggio ore
24 a quegli animali che si trasferiscono in altri comuni, ed altre 24 ore, nel
ritorno a termine stagione.
Coloro che intendono usufruire di tale diritto devono esibire, al momento del

passaggio, idonea

certificazione (Mod. 6, di cui al D. P. R. 08.02. 1954 n. 320) ed

autorizzazione del Comune di

destinazione.

Art. 41
Introduzione abusiva di animali

E' espressamente vietato introdurre, nelle mandrie e nelle greggi dei locali,
bestiame appartenente a soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 19.
I trasgressori saranno obbligati a trasferire altrove gli animali introdotti
abusivamente
e
contestualmente
saranno
assoggettati
ad
una
sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di

€. 25,00 ad un massimo di

€.

103. 00 per ogni capo/giorno introdotto abusivamente.
Art. 42

Controlli

Gli addetti alla vigilanza comunale , anche su richiesta dal Servizio di
Sorveglianza del P.N.A. L. M. o dei Carabinieri Forestali potranno, in qualsiasi
momento, procedere a controlli di qualsiasi natura, presso il recinto comunale o
presso gli stazzi: gli allevatori non potranno rifiutarsi di condurre la propria

mandria nel luogo stabilito. L'avviso sarà fatto per iscritto. Per il mancato
rispetto

del

presente

articolo

la

sanzione

amministrativa

pecuniaria

è

stabilita da un minimo di €. 200,00 ad un massimo di €. 1.500,00.
Art. 43
Sconfinamenti

E' vietato lo sconfinamento di bestiame di proprietà degli allevatori dei
comuni confinanti, Settefrati, S. Biagio S. , Pizzone, Villetta Barrea ed
Alfedena.

I contravventori saranno denunciati all'Autorità

Giudiziaria e il Comune si

rivarrà su di essi per eventuali spese sopraggiunte.
Art. 44

Uso del recinto di Prato S. Giovanni

II recinto di proprietà comunale può essere usato dai proprietari di
bestiame per le seguenti finalità e nel modo seguente, dietro il pagamento di
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un canone di fitto pari a €. 1.00 per animale per giorno:
- Carico e scarico bestiame;
- Per motivi veterinari;

- Per marchiatura privata;

Il proprietario dovrà prenotarsi, per l'uso del recinto, presso il comune. Nel
caso di marchiatura o controllo da parte del comune, il proprietario dovrà
mettere a disposizione idoneo personale. L'uso improprio del recinto è punito
con

una sanzione amministrativa pecuniaria da un

massimo

minimo di

€

50,00 ad un

di €. 350,00.

Art. 45

Prescrizioni per la distribuzione di integratori alimentari
Tutti gli allevatori di capi bovini ed equini devono obbligatoriamente
effettuare la distribuzione degli integratori alimentari salini e/o foraggio di
soccorso esclusivamente all'interno delle superfici particellari a ciascuno
assegnati.
I trasgressori saranno assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria da

€. 103,00 ad
€. 516,00. In caso di recidiva si applicherà
1'inammissibilità della domanda di fida pascolo di cui all'art. 39.

Art. 46
Tariffe

Le

tariffe

per

ogni

capo

saranno

fissate,

anno

per

anno,

dalla

Giunta

Municipale, su proposta del Responsabile del Servizio.

11 numero di animali da denunciare sono quelli presenti nell'azienda o nel
nucleo

familiare,

fittiziamente,

dei

le
capi

denunce
ai

non

vari

possono

componenti

essere

il

presenza di un atto, amministrativamente valido,

fatte

attribuendo,

nucleo familiare.

è

Solo

in

possibile attribuire un

numero di animali ad un componente del nucleo.
Art. 47

Pulizia degli stazzi
Gli

aventi

diritto al

pascolo

montano che

realizzano stazzi

e ricoveri,

devono provvedere a tenere pulita l'area circostante il ricovero con divieto
assoluto di gettare immondizie di qualsiasi genere. E' vietato, in caso di
tosatura, lasciare la lana sul suolo
detenere armi da fuoco negli stazzi.

o

Al

proprietari

termine

del

periodo

della

fida

i

bruciarla.

E'

degli

altres ì
stazzi

vietato
dovranno

ripulire lo stazzo stesso e la zona circostante da ogni genere di rifiuti o
attrezzature, nonché dalle parti metalliche delle recinzioni e ricoveri.
1 trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa da un minimo
di
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€.

200,00 ad un massimo di

€.

1.500,00.

Tutti

i

materiali

derivanti

dalla bonifica dello stazzo verranno sequestrati e smaltiti
stesso ed i relativi costi addebitati d'ufficio al trasgressore.

dal

Comune

Art. 48

Legna per i pastori

1 pastori possono richiedere l'assegnazione di legna per uso della mandria o
gregge. La quantità massima concedibile e' fissata in trenta (30) quintali
per mandria dietro il corrispettivo del pagamento del prezzo di mercato per
la legna non abbattuta.
Art. 49

Sosta sulle vie pubbliche
E' assolutamente vietato far sostare gli animali di qualsiasi specie sulle
vie pubbliche.
Art. 50

Passaggio per le vie pubbliche
E' consentito il transito a piedi per le vie pubbliche con animali della
specie bovina o equina rispettando le seguenti modalitò :
- Avviso al comune almeno un giorno prima del transito
- La mandria deve essere scortata da personale idoneo nel numero minimo di
almeno una persona per dieci (10) capi.
In ogni caso è assolutamente
proibito sostare sulle vie pubbliche per

qualsiasi motivo. È, altres ì

proibito, far pascolare gli animali lungo le

scarpate delle vie pubbliche. Chiunque sostasse sulle vie pubbliche o
conducesse al pascolo, i propri animali, sulle scarpate delle strade è
punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 103.00 a €.
516. 00.

Art. 51

Sequestro degli animali

Gli animali che saranno sorpresi al pascolo sprovvisti di marchi, e quindi

non autorizzati,

saranno sequestrati in attesa dell'identificazione del

proprietario.

Le spese di custodia e mantenimento, durante il periodo di sequestro,
saranno a carico del proprietario. Qualora non fosse possibile identificare il

proprietario, l'Amministrazione Comunale adotterà tutti i provvedimenti del
caso previsti dalla vigente legislazione o in aree interdette di cui all'art. 5.
Art. 52

Rinuncia all'uso dei pascoli
In
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caso

di

rinuncia

all'uso

dei

pascoli,

la

domanda

di

rimborso

del

corrispettivo fida già

pagato dovrò

essere richiesto, per iscritto, entro e

non oltre la data di apertura de pascoli. Trascorso detto termine non sarà
pi ù possibile richiedere il rimborso.
Art. 53

Indennizzi per danni da fauna selvatica

Potranno beneficiare delle provvidenze di cui all'ex, legge regionale
48/82,
solo coloro che saranno in regola con il pagamento della fida pascolo e che non
avranno nessun contenzioso con il comune relativamente al pascolo montano.

precisa

che

per

i danni

che

avvengono

all'interno

Si

nel territorio del

P. N. A. L. M. la richiesta deve essere inoltrata al Parco stesso.

Art. 54

Distanza dagli stazzi
I capi grossi devono essere tenuti lontano almeno 50 metri dagli stazzi, per
evitare danni agli stessi.
I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di
€. 5,00 ad un massimo di €. 35,00 per ogni capo.

TITOLO VII

CONCESSIONE IN AFFITTO DEI TERRENI AD USO CIVICO AL PARCO NAZIONALE D' ABRUZZO
LAZIO E MOLISE

Art. 55

principi di tutela di aree di alto pregio faunistico-ambientale
il territorio del comune di Picinisco si caratterizza per la presenza di pascoli

e formazioni forestali a faggio e a pino nero tra le pi ù estese del parco
nonché per la presenza di altre specie. Tale area è abitualmente frequentata
dalla numerosa fauna protetta del parco e specialmente dall' orso bruno
marsicano, specie autoctona a rischio di estinzione e pertanto, tale territorio
è destinato, nel piano del Parco in corso di perfezionamento, a riserva
integrale. Al fine di assicurare la migliore conservazione degli habitat
sopracitati, 1' ente autonomo del P. N. A. L. M dovrà assumere la gestione delle
aree interessate.

Art. 56
modalit à

le

aree

che

di concessione ed individuazione del territorio

saranno

concesse

all' ente

Parco,

al

fine

di

assicura

la

conservazione degli habitat indicati all' art. 55, dovranno essere individuate
con un' apposita cartografia ed individuate al N. C. T. con il numero dei fogli
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mappali e dei numeri delle particelle ed i relativi ettari di estensione dei
terreni comunali interessati dalla concessione;

Art. 57
cEinone concessorio

Il P. N. A. L. M. dovrà

versare un canone annuale per la porzione di territorio

comunale concesso all' Ente parco, che sarà

determinato fra le

parti ed

approvato con apposita delibera di Giunta Comunale. La stipula del contratto di
concessione
dovrà
essere
preventivamente
approvato
con
determinazione
dirigenziale da parte della Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura e
Sviluppo Rurale - area "Usi Civici'' .
Art. 58

divieti sulle aree

.N'elle aree concesse al Parco, come da cartografia "allegato A" e "prospetto
delle particelle" allegato al presente regolamento, è vietato il transito o
sosta di mezzi a motore. Fatto salvo il transito dei mezzi del Parco, del comune

ed

di

quanti

antincendio

debbano

ovvero

di

accedervi
pubblico

per ragioni
ufficio

o

di

soccorso

lavoro.

Usi

pubblico,

servizio

diversi

saranno

disciplinati secondo i criteri previsti dal piano del parco per le riserve
integraii;
Sarà cura del Comune pubblicare i divieti e gli usi consentiti disciplinati

dalla stipula del contratto sopraindicato, e disporrà un' opportuna segnaletica
all' ingresso di strade e sentieri, ove si dovesse ritenere necessario il comune
predisporrà un sistema di barriere mobili.
Art. 59

Controlli

Gli organi proposti al controllo dei divieti sono la vigilanza comunale.
Servizio di Sorveglianza del P. N. A. L. .M. e dell' arma dei carabinieri forestali
che potranno sanzionare gli trasgressori nelle modalità previsti dalle norme
vigenti.

TITOLO Vili

CONCESSIONE IN AFFITTO DEI TERRENI COMUNALI

AD USO CIVICO COLTIVABILI

Art. 60
COLTIVAZIONE DELLE TERRE

1.
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L' amministrazione comunale, al fine di garantire 1' utilizzo del terreno

e la funzione sociale dell' uso civico, provvedere a mezzo di pubblici avvisi
ad individuare i soggetti cui concedere la coltivazione delle terre. Gli aventi
diritto alla potenziale assegnazione saranno chiamati a rispondere mediante
produzione di specifica manifestazione di interesse, con attività

istruttoria

da parte di una specifica commissione comunale integrata dai componenti tecnici

(Agronomi,

Agrotecnici

valutazione

dei

PUA

ai

e

Periti
sensi

Agrari)

della

della Commissione

L. R.

38/99

e

s.m. i. ,

Agraria

per

valutazione

la
dei

requisiti richiesti nei detti avvisi di pubblica evidenza con produzione di

specifiche graduatorie per 1' assegnazione temporanea, limitata al programma
culturale produttivo da dettagliare nella manifestazione di interesse.
concesso punteggio incrementivo con priorietà a parità

Sarà

di posizionamento nella

citata graduatoria per 1' assegnazione delle terre coltivabili la categoria dei
giovani imprenditori agricoli, come da definizione riportate nei bandi del PSRL.
1 piani colturali da prodursi non potranno prevedere, pena la non

2.

accettabilità

delle

manifestazioni

di

interesse,

la

messa

in

coltivazione/impianto di colture permanenti ed arboree che conducano ad un uso
diverso dell' uso del suolo di terre coltivabili e pertanto possono essere
ammesse
coltivazioni
foraggiere,
cerealicole
ed
orticole
annuali
e/o
poliannuali, con precrizione di edificazione di qualsiasi annesso agricoli di
servizio, fatta eccezioni recinzioni e chiudente amovibili e/o fisse senza
1' uso di cemento, garantendo comunque una minima riserva da destinare agli orti
agricoli e sociali per le famiglie maggiormente bisognoso ed economicamente
svantaggiate.

Tale concessione, precaria ed in godimento temporaneo, sarà effettuata a titolo
di affitto ed avrà

la durata massima di anni 7 al termine della quale tornerà

in dotazione dell' ente.

2.

L' affitto dovrà

contenute

nel

relativo

essere condotto con 1' osservanza delle prescrizioni
contratto

sottoscritto

e

dovrà

avvenire

mediante

pagamento di un canone annuo determinato dalla Giunta Comunale, come indicato
nel successivo art. 66 del presente regolamento.
3.

Nel caso di esito negativo degli avvisi pubblici o di residue disponibilità

di terreni, sarà

possibile la concessione in affitto a seguito di specifiche

richieste.

Art.
61 DIVIETI

E' vietata la coltivazione delle terre quando:
- anche se destinate all' uso agricolo sia intervenuto
forestale a scopo di difesa idrogeologica del suolo;
sia

intervenuto

provvedimento

di

sdemanializzazione

divieto
o

di

o

vincolo

mutamento

di

destinazione;

- trattasi di terreni o superfici di strade comunali o trattari demaniali, anche
se non più utilizzati dovendosi tutelare il civico diritto di percorribilità;
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- sulle stesse siano state programmate dall' Amministrazione opere di pubblico
interesse.

Art. 62
CANONE ANNUALE

1.

11 canone annuo di concessione per ciascuna porzione di terreno a coltura

agraria è fissato ai sensi dell' art. 8 del presente Regolamento.
2. A partire dal secondo anno di concessione il suddetto canone viene
annualmente aggiornato in base alla percentuale di incremento annua al 31
dicembre precedente dell' indice inflattivo ISTAT.
3. Gli inadempienti al pagamento del canone annuale perdono il diritto alla
concessione in affitto del terreno loro assegnato.

TITOLO IX

RACCOLTA DELLA FLORA SPONTANEA E DEI PRODOTTI

SECONDARI DEL BOSCO, PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE
Art. 63

FINALITÀ
11

Comune

disciplina con

il

presente

Regolamento

la raccolta dei

prodotti

secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche del suo territorio,

allo scopo di salvaguardare 1' ambiente naturale e per tutelare 1' interesse
della popolazione locale.
Art. 64

DIVIETI DI RACCOLTA

1. Nel demanio comunale è vietata la raccolta di esemplari appartenenti alla
flora spontanea protetta ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e

regionale, in qualsiasi stadio di vegetazione, e nella loro integrità (radici,
fusti, fiori, frutti e semi) con esclusione delle attitività

di sfalcio e di

quelli attinenti alle superfici agricole messe a coltura. È vietata altres ì la
raccolta dello strame nelle zone boscate.

2. Su motivata richiesta, e su parere dell' Autorità Forestale, possono essere
concessi dei

permessi

di

raccolta

per

scopi

scientifici,

esclusivamente ad Enti con
finalità

di ricerca.

Art.65

PRODOTTI SECONDARI

Sono considerati prodotti secondari del bosco:
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didattici

e

conoscitivi,

a) funghi epigei e ipogei, siano o no essi commestibili;
b) fragole;
e) lamponi;
d) more di rovo;

e)
f)
g)
h)

bacche di ginepro;
asparagi selvatici;
cicoria e tarassaco;
spinaci selvatici (anche detti "orapi" );

i) lumache.
Art. 66

SOGGETTI AMMESSI A RACCOLTA

L' estrazione e la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante
officinali

e aromatiche

nei

terreni

demaniali

del

Comune di Picinisco può

essere effettuata in modo libero nell' osservanza delle leggi in vigore in
materia; esse devono avvenire senza recare danni al soprassuolo boschivo ed in

special modo alle colture forestali.
Art. 67

RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL
BOSCO SUBORDINATA A COMUNICAZIONE

1. Per gli effetti del presente articolo è vietata la raccolta dei prodotti
secondari del bosco e delle piante officinali aromatiche e dello strame ai

cittadini non appartenenti alle categorie di cittadini di cui al precedente
articolo.

2. In assenza di specifiche leggi nazionali, regionali o provinciali vigenti su
determinati tipi di prodotto, i soggetti non residenti dovranno comunicare agli
uffici comunali competenti la data in cui verrò svolta la raccolta ed il numero

massimo di persone partecipanti che non potrò

in ogni caso superare le dieci

unit ò .

Art. 68

LIMITI DI RACCOLTA

1. 1 cittadini residenti, nativi ed affini i quali risultino titolari di
godimento dei beni demaniali soggetti all' esercizio dell' uso civico nel Comune
di Picinisco, potranno raccogliere quotidianamente i prodotti secondari del
bosco nei limiti fissati dall' art. 1021 del Codice Civile e comunque non
superiore ai seguenti valori:

a)
b)
c)
d)
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Funghi epigei Kg. 2.000 (chilogrammi due);
Funghi ipogei (tartufi) Kg. 1.000 (chilogrammi uno);
Fragole Kg. 0,500 (grammi cinquecento);
Lamponi Kg. 0,500 (grammi cinquecento);

e)
f)
g)
h)
i)
j)

More di rovo Kg. 1.500 (chilogrammi uno e mezzo):
Asparagi selvatici Kg. 1.500 (chilogrammi uno e mezzo);
Bacche di ginepro Kg. 0,500 (grammi cinquecento);
Cicoria e tarassaco Kg 2.000 (chilogrammi due);
Spinaci di montagna Kg. 1.500 (chilogrammi uno e mezzo);
Lumache Kg. 1.500 (chilogrammi uno e mezzo);

2. Qualora non vi fossero diverse disposizioni di legge nazionali, regionali o
provinciali che fissino inderogabilmente i limiti o le quantità di raccolta di
prodotti indicati nel comma precedente, 1' Ente, con delibera di Giunta
comunale, potrò derogare a tali limiti quantitativi in occasione di feste,
sagre o eventi di particolare rilevanza socio-culturale.

Art. 69

CONDIZIONI DI RACCOLTA

1. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità
del patrimonio agrosilvo-pastorale del Comune è necessario praticare la
raccolta dei prodotti del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel
rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.

È vietato,

pertanto,

estirpare o comunque

danneggiare

piante

di

fragole,

lamponi, piante officinali o aromatiche o parti di esse.

2. È vietata, altres ì , la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle
piante aromatiche ed officinali nelle aree rimboschite o soggette ad interventi
selvicolturali per la durata di anni 3 (tre) dalla fine dei lavori. Nel caso
particolare dei funghi, durante le operazioni di ricerca e di raccolta, dovranno
essere adottati tutti quegli accorgimenti atti a non danneggiare i miceli
fungini, lo strato umifero del suolo, gli apparati radicai delle piante al fine
di assicurare la conservazione delle specie fungine per non compromettere i
rapporti di simbiosi mutualistiche che si instaurano tra gli organi radicali
delle piante e dei funghi.
3. Durante la raccolta dei funghi è fatto divieto assoluto di;
a) Strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo, essi devono essere
separati dal micelio mediante leggera torsione o taglio alla base del gambo;
b) Utilizzare falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;
c) Raccogliere o danneggiare i funghi non ritenuti commestibili;
d) Porre i funghi raccolti in contenitori di materiale plastico, i quali
impediscono la disseminazione delle spore fungine;

e) Raccogliere o distruggere funghi in avanzato stato di maturazione perché
utili per la propagazione della specie fungina;
f) Calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta lo strato umifero o la cotica
erbosa del terreno.
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Art. 70

SANZIONI

Le violazioni delle norme previste per la raccolta dei prodotti secondari del

bosco e delle piante officinali aromatiche e dello strame comportano le seguenti
sanzioni:

a)

Esercizio

della

raccolta

comunicazione valida: da

da

parte

del

cittadino

non

residente

senza

€. 100,00 a €. 250,00;

b) Raccolta effettuata oltre i limiti massima di quantità

consentite per

persona, fino al 50% di eccedenza: da €. 5,00 a €. 30,00;

c) Raccolta effettuata oltre i limiti di quantità

consentite per persona,

eccedenza superiore al 50%: da €, 25,00 a €. 150,00,
TITOLO X

CONCESSIONE DI SASSI E GHIAIA

Art. 71
DISPOSIZIONI GENERALI

1. L' autorizzazione a utilizzare sassi e ghiaia in limitata quantità

sulla

propriet à comunale è subordinata a motivata domanda da inoltrarsi in qualsiasi
tempo al Comune presso gli uffici competenti.

2. L' Amministrazione disporrà

in merito con apposito provvedimento, con il

quale stabilirà

anche il corrispettivo o canone da pagare.
3. I contravventori alle presenti disposizioni verranno puniti con il sequestro
del materiale rinvenuto, salvo la procedura indicata dalle leggi e regolamenti
forestali vigenti.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 72

INUSUCAPIBILITA

Data la loro natura demaniale, i beni comunali di uso civico non possono essere
oggetto di azioni di usucapione, né essere oggetto di atti negoziali.
Art. 73
SANZIONI

Laddove non siano previste sanzioni specifiche, ogni infrazione alle
disposizioni del presente regolamento sarà punita, oltre al risarcimento dei
danni verso la parte lesa, nella misura e nei modi stabiliti dalla L, n°
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689/81

e del vigente specifico regolamento comunale, con una sanzione amministrativa da
€. 25,00 ad €. 250,00, salvo che le trasgressioni stesse non siano previste da
leggi e regolamenti speciali e non costituiscano violazione al codice penale.
Art. 74

SEQUESTRO

L' avente

diritto

che

contravviene

alle

disposizioni

fissate

con

questo

regolamento o con le leggi forestali, oltre alle penalità di cui all' articolo
precedente,

è

passibile del sequestro del materiale che verrò

restituito al

Comune o pagato a prezzo commerciale.
Art. 75
DIVULGAZIONE

Attraverso adeguate forme di pubblicizzazione, il Comune informerà
gli
interessati circa il contenuto del presente Regolamento, fornendo agli stessi
informazioni

circa

le

modalit à

di

esercizio

delle

disposizioni

in

esso

contenute e la specifica modulistica.
Art. 76
NORMA FINALE

1. 11 presente Regolamento, a norma dello statuto comunale e ai sensi dell'art.
10 delle

entrerà

disposizioni

in

sulla

vigore il

legge

in

generale

premessa

al

Codice

giorno successivo all'intervenuta esecutività

Civile,

della

delibera di approvazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di
Legge nazionali e regionali vigenti.
3. Eventuali norme di legge successive si intenderanno automaticamente recepite
dal presente Regolamento.
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