
 

 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

BANDO DI CONCESSIONE 

ALL’ESERCIZIO DELLA FIDA PASCOLO 

 

SI RENDE NOTO CHE 
 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL NUOVO REGOLAMENTO DI FIDA PASCOLO 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 44 DEL 
21/12/2018,   PER OTTENERE LA CONCESSIONE  PER L’ANNO 2021 ALL’ESERCIZIO 
DELLA FIDA PASCOLO;  

O C C O R R E  
 

Presentare domanda entro il 15 febbraio 2021  utilizzando il modulo allegato alla 
presente bando,   dichiarando: 

 
a) le proprie generalità e la  residenza; 
b) la posizione di imprenditore agricolo, di azienda ad indirizzo zootecnico iscritta alla ASL 
o il titolo amatoriale; 
c) il numero dei capi (in UBA) che si intendono introdurre al pascolo sul demanio 
comunale, distinti per specie, età; 
d) l’avvenuta applicazione del microchip (bovini ed equini) quale sistema di identificazione 

e in assenza depositare il marchio di riconoscimento; 
e) la località richiesta e la sua posizione all’interno del comprensorio con allegata 
planimetria dei luoghi riportati in domanda; 
g) Il numero dei cani ammessi alla custodia delle greggi il cui impiego è reso obbligatorio 
per l’accudimento degli ovi-caprini 
h) di versare il 100% della fida corrente per l'anno in corso, su apposito conto corrente 
indicato dall’Ente prima di ritirare la concessione; 
i) di aver preso visione del  regolamento comunale di fida pascolo e di obbligarsi 
all’osservanza puntuale. 
 
Allegare 

Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati: 
- la copia del registro di stalla (completo di matricole auricolari) ed il certificato sanitario-

veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da 
malattia alcuna; 

- la copia di un documento di identità valido del sottoscrittore. 
 
Il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione delle domande, tenuto conto del 
carico massimo che le suddette aree possono supportare, emette, qualora ne 
sussistano le condizioni, il relativo provvedimento di concessione, tenendo conto di 
quanto stabilito dall’art. 5 del citato regolamento, ossia che: 

 

 I cittadini residenti e non residenti nel Comune di Capranica Prenestina e gli 
imprenditori agricoli esercenti l’allevamento o loro aggregazioni secondo le vigenti 
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normative, hanno diritto a presentare istanza di concessione in fida pascolo dei 
terreni messi a disposizione dal Concedente ogni anno solare secondo le modalità 
e i tempi previsti nel bando annuale. 

 Le istanze verranno esaminate, con precedenza assoluta per imprenditori agricoli 
esercenti l’allevamento, aventi residenza, sede legale e/o operativa nel Comune di 
Capranica Prenestina, e per la quota esuberante tutti gli altri. 

 
Per il soddisfacimento delle singole istanze, nell’ambito di ciascuna precedenza 
assoluta sopra menzionata, si terranno in conto i seguenti parametri posti in ordine 
di priorità: 

1. Sezione già affidata al medesimo imprenditore nel periodo precedente - Sezione 
confinante con altri terreni già affidati o in possesso dell’allevatore - Distanza della 
sezione dal proprio centro aziendale; 

2. Imprenditore agricolo a titolo principale o familiari e/o coltivatore diretto entro il 40° 
anno di età che si insedia quale IAP, residente da almeno un anno che già utilizza 
terre collettive in fida pascolo; 

3. Imprenditore agricolo a titolo principale o familiari entro il 40° anno di età che si 
insedia quale IAP, che chiede la concessione per aderire al metodo di produzione 
biologico e/o per preservare razze di interesse autoctono e/o per conseguire 
prodotti agroalimentari tradizionali o tipici secondo le definizioni delle vigenti 
normative in materia di qualità dei prodotti agroalimentari; 

 
A parità di altre condizioni, qualora le domande superino il numero dei lotti a 
disposizione, si terrà conto della data di acquisizione al protocollo dell’istanza. 
 
Inoltre si comunica che: 
 
- I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso del registro di stalla e/o del passaporto 
e/o delle attestazioni sanitarie aggiornati, per i capi di bestiame per i quali sono previsti.  
- Il Responsabile del Servizio, terminato il periodo di pubblicazione dell’Avviso pubblico, 
provvederà alla istruttoria delle istanze pervenute. 
- Non può essere, per nessuna ragione, superato il carico di bestiame stabilito dal 
presente Regolamento. 
- Il Sindaco, su proposta della A.S.L., con l’emanazione di ordinanze contingibili ed 
urgenti, ricorrendone i presupposti, può sospendere l’utilizzo dei pascoli assegnati, al fine 
di prevenire fattori di diffusione di malattie infettive e/o prevenzione sanitaria. 
 
La domanda deve essere redatta esclusivamente sul modulo allegato al presente avviso, 
e deve pervenire entro le ore 23,59 del giorno 15 febbraio 2021, tramite posta 
elettronica certificata PEC all’indirizzo:  comunecapranicaprenestina@pec.it 
In caso di indisponibilità di posta elettronica certificata ,  la stessa può essere presentata 
direttamente al protocollo del comune, previo appuntamento telefonico al n° 

069584031 dal Martedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00  nei limiti e nel rispetto 
delle misure di contenimento attualmente in essere per l’accesso agli uffici derivanti dalla 
emergenza epidemiologica da Covid-19 tutto'ora in atto. 
 
Dalla Residenza Comunale  02 febbraio 2021 

 
IL SINDACO 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Francesco COLAGROSSI 
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