
 

 COMUNE  DI GRECCIO 
PROVINCIA DI RIETI 

V SETTORE POLIZIA LOCALE 
  Via Limiti Nord 17                            Tel: 0746750591                  Fax 0746750587 

   02045 GRECCIO                             email: settore.vigilanza@comune.greccio.ri.it 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI TERRENI PUBBLICI 

AD USO CIVICO PER PASCOLO  ANNO  2020. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso che l’Amministrazione comunale con delibera di Giunta Comunale n.117 del 31.12.2016 

ha provveduto alla riapertura del pascolo nei prati comunali all’uopo destinati; 

Visto il Regolamento comunale per l’esercizio, la disciplina e la gestione dei terreni gravati da uso 

civico nel Comune di Greccio; 

Considerato che ai sensi del Regolamento comunale si deve procedere all’assegnazione ad uso 

pascolo dei terreni comunali, agli allevatori richiedenti; 

Visto l’elenco dei terreni Comunali da assegnare per l’attività di pascolo di cui all’ Allegato A; 

 

A V V I S A 

 

-Gli interessati , purché  in possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento comunale, a presentare 

domanda di concessione delle particelle destinate al pascolo di cui al vigente PGAF da redigersi  

secondo il modello Allegato B del presente avviso. 

Alla domanda di concessione per l’esercizio dell’uso civico dovrà essere allegata la seguente 

documentazione: 

1) copia del registro di stalla aggiornato, rilasciato dal Servizio dell’Anagrafe Bovina per 

l’individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati; 

2) copia di tutte le certificazioni sanitarie obbligatorie ai sensi di legge in materia di polizia 

veterinaria ed in particolare del certificato veterinario rilasciato dalla A.S.L. di appartenenza da cui 

si evince che i capi da avviare al pascolo e l’allevamento da cui provengono sono indenni da 

malattie infettive o negative da prove seriologiche;  

3) copia del documento di identità. 

 

Ai fini delle assegnazioni verranno rispettati i criteri di priorità stabiliti dal  Regolamento 

Comunale. 

-Le assegnazioni di carattere annuale avverranno per nucleo familiare. 

-Non possono fruire dell’assegnazione coloro che risultino morosi nei confronti del Comune per 

quanto attiene al pagamento del canone dei terreni dati in concessione o che abbiano commesso le 

violazioni di cui al vigente Regolamento comunale e a Leggi e Regolamenti forestali relative al 

pascolo sulle proprietà comunali. 

-Le richieste di concessione dovranno pervenire al protocollo dell’Ente entro il 30 Aprile 2020, 

tramite Email  PEC (segreteria.greccio.ri@legalmail.it)  o a mezzo raccomandata A/R. 

 

-Resta inteso che l ’ Amministrazione Comunale rimane sollevata da ogni responsabilità per 

eventuali danni causati a terzi, conseguente l ’ uso del bene concesso in gestione. L’ assegnatario 

dei terreni risponderà in solido di ogni eventuale danno causato a piante o alle recinzioni. 

                                                                                  

                                                                                     Il responsabile del Settore                                                                                                                                                                 

                                                                                           Dott. Emiliano Fabi 
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ALLEGATO  A 
 
 
Fida pascolo 2020 - Elenco proprietà Comunali da assegnare per l’attività di pascolo. 
 
 

Foglio 3   Mappale 13/p – 14/p – 15/p – 16/p– 17/p – 20/p– 24/p - 25/p –26/p – 31/p– 32/p 

 

Foglio 8    Mappale 1/p - 3/p– 4/p – 8/p – 9/p– 13/p – 16/p- 20/p– 22/p 

 
 

 
 
 LOCALITA’ 
 
Monte Lupara Nord-Est                                ettari    6,9298 
Macchia di Mezzo- Monte delle Croci       ettari    17,1540 
Macchia del Lago                                            ettari   29,1326 
Monte Rotondo                                              ettari    8,6770      
Monte Grugnole                                             ettari    3,2033 
Malpassaggio                                                  ettari    18,7575                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ALLEGATO  B 

 
                                                                                                                                    AL COMUNE DI GRECCIO 
                                                                                                                                    VIA LIMITI NORD, 17 
                                                                                                                                    02045 GRECCIO (RI) 

 
                                                                                                                                     
 
                                           RICHIESTA DI UTILIZZO FIDA PASCOLO  ANNO 2020 
 
 IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………………………………………………………………… NATO A 
………………………………………………… IL …………………………………………………………………….. E RESIDENTE  A 
………………………………………… IN VIA ……………………………………. N. …… C.F……………………………………………… 
Partita IVA…………………………………………………………………………… TEL ……………………………………………….. 
 email PEC………………………………………………………………………………email………………………………………………………. 
 IN QUALITA’ DI:  
 
 I   IMPRENDITORE AGRICOLO                                     COLTIVATORE DIRETTO 
  
SEDE LEGALE IN ……………………………………………………..SEDE OPERATIVA IN ………………………… 
………………….. COD. AZIENDALE N. ……………………………………………………….CHIEDE  DI INTRODURRE NEL 
TERRITORIO COMUNALE GRAVATO DA USI CIVICI ESSENZIALI DI PASCOLO CON BESTIAME :       
□ BOVINO            □ EQUINO                   OVINO              □ CAPRINO                □ SUINO     
 
 I SEGUENTI CAPI DISTINTI PER SPECIE ED ETÀ: 
 
 N. _______           bovini adulti oltre 24 mesi                              pari a UBA  totali ………             
N._______             bovini da 6 a 24 mesi                                       pari a UBA  totali ……….     
 N._______            bovini con meno di 6 mesi                              pari a UBA  totali ……….     
 N.______              equini oltre 6 mesi;                                          pari a UBA   totali……….     
 N. _______           equini fino a sei mesi                                       pari a UBA   totali.………. 
 N._______            Ovini;                                                                  pari a UBA   totali ..……. 
 N._______            Caprini                                                                pari a UBA   totali ………. 
 N._______            Suini.                                                                   pari a UBA   totali ………. 
 
 località richiesta e particelle: ______________________________________________________________ 
 
D I C H I A R A : 
A) L’avvenuta applicazione del microchip (bovini ed equini) quale sistema di identificazione . B) Di versare il 
100% della fida corrente prima di ritirare l’autorizzazione di fida per l’anno in corso, su   c.c. postale  del 
Comune   n.  76918671    intestato Vigili Urbani  Servizio Tesoreria con la seguente causale: “utilizzo fida 
pascolo anno …..”. C) Di aver preso visione del Regolamento Comunale per la concessione e gestione degli 
usi civici essenziali di pascolo con bestiame bovino ,equino e ovino  su terreni di dominio collettivo  e di 
obbligarsi all’osservanza puntuale.  
 
 
Data________________________  
                                                                                               _________________________________________  
                                                                                                                                      FIRMA                                                                               
 
Allega alla presente: □ Certificato di residenza. □ Copia del Registro di Stalla (completo di marche 
auricolari). □ Certificato sanitario-veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è 
affetto da malattia alcuna . □ Attestazione di avvenuto pagamento relativo alla fida dell’anno precedente.  

 Copia documento di riconoscimento in corso di validità.      Comunicazione circa il giorno e l'ora 

in cui s'intende immettere al pascolo il bestiame. 
 

Data________________________                                           FIRMA ____________________________ 


