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DELIBERAZIONE N. 37 

in data: 09.05.2020 

Soggetta invio capigruppo  

Trasmessa al C.R.C.  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: PROROGA FIDA PASCOLO            
 

             L’anno duemilaventi addi nove del mese di maggio alle ore 12.30 in modalità 

telematica, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

FABI EMILIANO P 

MARCHETTI FIORENZO P 

FRANCUCCI SIMONETTA P 

  

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Comunale  DOTT.AVV. MARCO MATTEOCCI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DOTT. EMILIANO FABI nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 37 del 09.05.2020 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 e 147 BIS del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità TECNICA e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta di 

deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE V  

  Dott. Emiliano Fabi  
__________________________  

  

Ai sensi dell’art.49 e 147 BIS del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità CONTABILE e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta di 

deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE III  

  Dott. Emiliano Fabi  
__________________________  

 

 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

PREMESSO che il Comune di Greccio è dotato di un Regolamento per l’uso in comune dei beni 

comunali, approvato con Deliberazione di C.C. n. 14  del  29/03/2007; 

 

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 17  del  24/07/2015  con la quale è stato adottato il Piano di 

Gestione e Assestamento Forestale (PGAF) Periodo di Validità 2013-2022 per il territorio del 

Comune di Greccio, a firma dei tecnici incaricati Dott. For. Franco Onori e Dott. For. J. Luca Lunari 

ed è stata delegata la Comunità Montana V Zona Montepiano Reatino a procedere, secondo le 

procedure amministrative in vigore per l’approvazione del PGAF, con l’invio alla Regione Lazio; 

 

 

VISTA la Deliberazione di C.C. n.16  del  24/07/2015  con la quale è stato adottato il Regolamento 

per la gestione dell’uso civico di pascolo e di legnatico a firma del tecnico incaricato Dott. For. 

Franco Onori, costituito da n. 15 elaboratii ed è stata delegata la Comunità Montana V Zona 

Montepiano Reatino a presentarlo alla Regione Lazio, nell’ambito del procedimento di 

approvazione del PGAF; 

 

VISTA la Determinazione della Regione Lazio – Direzione Ambiente e Sistemi Naturali n. G01851 

del  20/02/2019  con la quale è stato approvato il Piano di Gestione e Assestamento Forestale del 

Comune di Greccio per il Periodo di validità aggiornato bienni 2016/17-2024/25; 

 

 

DATO ATTO che nella suddetta Determinazione di approvazione del PGAF n. G01851 è previsto, 

tra l’altro, che “Le attività forestali e di gestione pascoliva dovranno avvenire in conformità a 



 

 

quanto previsto dalla proposta pianificatoria, con particolare riferimento alle modalità e previsioni 

di prelievo, al carico ammissibile nonché alle misure di mitigazione previste, e a quanto prescritto 

dalla Pronuncia di V.I. - prot 268458 /16”; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere ad assegnare in fida pascolo i terreni comunali 

agli allevatori richiedenti;  

 

DATO ATTO che l’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e all’albo pretorio dal 

14/04/2020 con scadenza 30/04/2020; 

 

VISTA la comunicazione pervenuta da Coldiretti Lazio, che ha lanciato un appello ai comuni del 

Lazio, invitandoli a prorogare per l’anno 2020 i certificati di Fida Pascolo rilasciati nel 2019, 

confermando quindi ai beneficiari del diritto di uso civico per l’anno 2020 le stesse aree assegnate 

nell’anno precedente; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 22 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi dalla data del 

provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19», come convertito con modificazioni dalla legge 24 

aprile 2020, n. 27 ed in particolare l’art. 103 recante “Sospensione dei termini nei procedimenti 

amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale”; 

 

VISTO che il persistere della drammatica ed imprevista situazione emergenziale ha comportato e 

comporta tuttora gravi disagi alle aziende agricole, con particolare riferimento agli allevamenti 

zootecnici per i quali le norme a carattere restrittivo applicate per il contenimento della pandemia 

stanno causando problematiche di non facile e veloce risoluzione; 

 

DATO ATTO che è stata prorogata al 15 giugno la scadenza del termine per la presentazione delle 

domande relative ai contributi previsti dalla Politica agricola comune (PAC) e dal Piano di Sviluppo 

Rurale (PSR); 

 

CONSIDERATO che entrambi gli interventi di politica comunitaria rappresentano un’importante 

fonte di sostegno a cui molte aziende zootecniche partecipano grazie all’utilizzo della fida pascolo e 

mai come in questo momento risulta particolarmente decisivo per la sopravvivenza delle singole 

unità produttive e degli interi territori su cui le stesse operano garantire la partecipazione delle 

aziende a tali strumenti di politica comunitaria; 

 

RITENUTO pertanto di accogliere l’appello di Coldiretti, al fine di supportare gli allevatori 

duramente colpiti dall’emergenza sanitaria in atto; 

 

VISTO l’elenco delle attestazioni rilasciate nell’anno 2019, non materialmente allegato; 

 



 

 

RITENUTO di doverle prorogare fino al 14/05/2021 e di stabilire che le aziende procedano al 

pagamento della medesima quota versata nel 2019, fatta salva la sussistenza in capo ai richiedenti 

della piena disponibilità del bestiame di cui alla domanda di fida pascolo e dei requisiti sanitari 

previsti dalla normativa vigente; 

 

RITENUTO altresì di dover revocare l’avviso pubblicato in data 14/04/2020; 

 

ATTESA la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 

267/00; 

 

Ad unanimità di voti, espressi palesemente;  

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 

2. Di accogliere l’appello di Coldiretti Lazio e prorogare fino al 14/05/2021 le attestazioni di fida 

pascolo rilasciate nel 2019, come da elenco non materialmente allegato, confermando ai 

beneficiari del diritto di uso civico le stesse aree assegnate nel 2019, fatta salva la sussistenza in 

capo ai richiedenti della piena disponibilità del bestiame di cui alla domanda di fida pascolo e 

dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente; 

3. Di stabilire che le aziende zootecniche procedano al pagamento della medesima quota versata 

nel 2019 e che le ricevute di pagamento siano trasmesse al Settore V entro il 15/06/2020; 

4. Di dare indirizzo al Responsabile del Settore V di procedere alla revoca dell’avviso pubblicato 

in data 14/04/2020 n.149; 

5. Di dichiarare, stante l'urgenza, la presente con separata votazione unanime e palese, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00. 

  



 

 

Delibera di G.C. n. 37 del 09.05.2020  

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

  DOTT. EMILIANO FABI 
__________________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   DOTT.AVV. MARCO MATTEOCCI 
 __________________________ 

 

 Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dal   .  .     

     0 

 Trasmessa in copia ai capigruppo (in data   .  .    ............. prot. n. 0.......) 

 Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....................) 

Addì,  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT.AVV. MARCO MATTEOCCI 

_________________________ 

   .  .     
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