
 
 

Comune di Guardia Perticara 
POLIZIA LOCALE 

 

     
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

LETTA la propria determinazione numero 17 del 03/09/2020; 
RICONOSCIUTO che l’immissione al pascolo nel demanio comunale “La Mendola o 

Amendola” può esercitarsi con un carico massimo di bestiame di 40 U.B.A., specificando che 
delle complessive Ha 179,26,86, sono destinati al pascolo con ovini e bovini Ha 142.96.52 e 
le restanti Ha 36.30.34 sono riservati al solo pascolo ovini; limitatamente al periodo              
1° ottobre / 31 maggio di ogni anno. 

VISTO il verbale della Giunta Comunale, n° 78 del 9 novembre 2009, ad oggetto: 
regolamentazione esercizio del pascolo sul demanio comunale “La Mendola” o “Amendola”;  

VISTO il verbale della Giunta Comunale, n° 43 del 06 agosto 2013, ad oggetto: Fida 
pascolo. requisiti di presentazione delle domande – Riforma della delibera di giunta 
comunale n. 78/2009 – Determinazione tariffe. Provvedimenti”;  

VISTO il verbale di giunta comunale numero 65/2015, ad oggetto: “fida pascolo 2015 – 
tariffe. Provvedimenti”; 

TUTTO CIO’ ANTICIPATO: 
VISTI: 
• La normativa che regolamenta la materia di che trattasi; 

• Lo Statuto Comunale; 

• Il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici; 

• Il Decreto Sindacale quale Responsabile del Servizio: 
 

A V  V  I  S  A  
 

Possono inoltrare richiesta di concessione al pascolo i cittadini in possesso dei seguenti 
requisiti: 

1. residenza nel Comune di Guardia Perticara per i soli bovini, anche non residenti per gli ovini; 
2. imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto; 
3. proprietario o conduttore di aziende zootecniche nel Comune di Guardia Perticara; 
4. non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio; 
5. non aver pendenze di pagamento pregresso (canoni e/o sanzioni) allo stesso titolo con il 

Comune di Guardia Perticara. 
6. I proprietari di terreni o conduttori di aziende nel Comune di Guardia Perticara potranno fruire 

della fida pascolo solo qualora vi sia disponibilità di UBA non coperte dalla domanda prodotta 
dagli imprenditori agricoli a titolo principale e/o coltivatori diretti. 

 

Istanze prive di certificato di iscrizione alla camera di commercio non saranno esaminate. 
 

L’istanza di autorizzazione va inoltrata entro il 21 settembre 2020, ore 14.00. 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO AFFISSIONI è incaricato di dare adeguata pubblicità al 
presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio online, nei consueti 
modi di diffusione, nonché di trasmettere agli Albi Pretori on-line dei comuni limitrofi. 
Il modulo di domanda si può scaricare sul ling: http://www.comune.guardiaperticara.pz.it 
– sezione Polizia Locale modulistica - cartella Polizia Forestale 
 
 

     Ufficio di Polizia Locale 
Com. Dott. Salvatore PALLADINO 

 

Originale firmato agli atti D.Lgs. 82/05 e s.m.i. 
 

 
 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE 
Viale Principe Umberto, 13 - 85010  
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