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OGGETTO:
DISCIPLINA DEL PASCOLO NEI FONDI COMUNALI "SOLAZZO, CELESIA, PIANO
POMARE E SCIARA" ANNO 2020
 

IL SINDACO
 
RICHIAMATO il Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12
del28.3.2003, e successivamente modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 18 del 16.5.2008,
n. 23 del 22.4.2009, n. 40 del 28.5.2010 e n. 10 del 7.3.2011;
VISTE la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 2017 e la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del
8.11.2015 con cui da ultimo sono state definite le tariffe per il pagamento del canone annuale di
concessione;
DATO ATTO che i terreni per cui si procede all'assegnazione in concessione sono individuati nei
fondi denominati per uso costante del Comune di Tortorici “SOLAZZO (soggetto ad uso civico),
CELESIA, PIANO POMARE e SCIARA” destinati a pascolo e seminativo;
RILEVATO che in detti fondi è consentito l'esercizio del pascolo con l'introduzione delle diverse
specie di animali nel rispetto delle indicazioni definite nel regolamento e nelle vigenti disposizioni in
materia sanitarie e forestali;
VISTO il rapido evolversi dell'emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19 nell'intero
territorio nazionale e regionale;
RICHIAMATI i vari DPCM, i D.L. e le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana emanati in
materia;
CONSIDERATA la difficoltà economica conseguente alla presente situazione epidemiologica e
rilevato che ogni riduzione ulteriore di attività economica danneggerebbe ulteriormente situazioni
familiari già compromesse;
DATO ATTO che le attività agricole e zootecniche non rientrano tra le attività sospese dai DPCM
emanati in materia;
DATO ATTO che è necessario predisporre ogni azione opportuna e adeguata al fine di assicurare la
ragionevole durata dei procedimenti e la celere conclusione degli stessi anche nella presente situazione,
così come previsto all'art. 103 del D.L. 18 del 17.3.2020;
DATO ATTO che per procedere all'assegnazione dovranno essere predisposte le opportune verifiche
sul possesso dei requisiti dei richiedenti, compresi la richiesta di informativa antimafia rilasciata ai
sensi del Protocollo di Legalità, in modo da consentire la concessione ad istruttoria completata;
RITENUTO dover provvedere al fine della salvaguardia della salute pubblica a fornire specifiche
limitazioni alle modalità di concessione dei terreni nei Fondi comunali di Solazzo, Celesia, Piano
Pomare e Sciara;
VISTO L'O.A.EE.LL. vigente nel territorio della Regione Siciliana;

ORDINA
Il pascolo nei fondi di proprietà di questo Comune siti in località “SOLAZZO, CELESIA, PIANO
POMARE e SCIARA” per l'anno 2020 è consentito e regolato così come segue:

E' consentito il pascolo degli animali (bovini, ovini, caprini ed equini) a decorrere dal 20/05/2020
al 31/12/2020, ad eccezione che per i terreni del Fondo Celesia per cui il periodo di concessione
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è fissato dal 11/05/2020 al 31/12/2020 e per i terreni del Fondo Sciara per cui il periodo di
concessione è fissato dal 01/12/2020 al 31/05/2021, previa presentazione della seguente
documentazione:

a) domanda in carta semplice;
b) accertamenti sanitari (mod. 2 bis 33) dai quali risulta che gli animali sono indenni o
ufficialmente indenni;
c) transumanza per gli animali che provengono da fuori Comune;
d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art.47 del D.P.R . 28.12.2000 n.445);
e) autocertificazione Antimafia del richiedente e dei familiari conviventi e, nel caso di società
autocertificazione Antimafia di tutti i soci e dei rispettivi conviventi (art. 88 co.4-bis e art.89
D.lgs 06/09/2011 n.159);
f) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura (resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R n.445/2000).

L'istanza deve essere presentata entro il termine del 10/04/2020. Per il Fondo Sciara il termine è
fissato al 15/9/2020;

L'Amministrazione si riserva di valutare l'accoglimento di istanze tardive purchè motivate anche se
presentate oltre la suddetta data;
Verrà acquisito il parere vincolante dell'Ufficio di Polizia Municipale il quale, provvederà a controllare
la consistenza dell'azienda verificando la corrispondenza con il registro stalla che gli allevatori sono
tenuti a mostrare al momento della verifica aziendale, a condizione che le stesse aziende risultino
ufficialmente indenni. L'ufficio di Polizia Municipale effettuerà le ordinarie verifiche di utilizzo dei
terreni da parte degli effettivi richiedenti segnalando e sanzionando eventuali comportamenti difformi.

Per l'accesso al FONDO SOLAZZO (soggetto ad uso civico)
E' vietato introdurre qualsiasi specie di animali nelle cosidette “Menzagne” fino a quando
non si è provveduto alla trebbiatura del grano, salvo ulteriore provvedimento.
E' severamente vietato il pascolo di qualunque tipo, nei terreni di località Solazzo,
interessati alla semina, la delimitazione tra vicenda grande e vicenda piccola si identifica
con i margini del ruscello “Acqua Rarica – Passo Solazzo”.
L'autorizzazione nel fondo di cui sopra è da intendersi come luogo di stazionamento per
pochi giorni e fino a quando il fidatario non si è procurato altri pascoli; il fidatario inoltre
si impegnerà a provvedere al mantenimento degli animali con foraggere importate a
proprie spese nel fondo. Il fidatario inoltre dovrà vigilare al fine di non sconfinare in zone
non autorizzate e dovrà provvedere ad abbeverare gli animali in appositi recipienti, anche
mobili che dovrà approntare a proprie cure e spese, restando vietato l'abbeveramento in
corsi d'acqua od in abbeveratoi esistenti nel fondo dove si recano a bere altri animali.

L'immissione al pascolo è subordinata al pagamento della tassa fida; avverrà previa Autorizzazione
sindacale, sottoscritta anche dai responsabili interessati, successivamente all'esperita attività istruttoria
dell'ufficio, e riporterà l'espressa indicazione delle particelle e delle zone concesse.
E' vietato introdurre nei predetti terreni comunali animali suini. I trasgressori saranno puniti a norma di
legge;
E' vietato introdurre animali nei terreni percorsi da incendi negli ultimi dieci anni ed interessati da
lavori, rimboschimento forestale, nel noccioleto (ove esista) e nelle aree attrezzate;
Le violazioni alla presente Ordinanza, salvo che si ravvisano reati penali, saranno sanzionati a norma
delle leggi vigenti in materia Amministrativa, con conseguente revoca dell'Autorizzazione concessa per
inosservanza delle disposizioni di concessione;

DISPONE
la comunicazione della presente al settore di Vigilanza, incaricato a far osservare la presente
ordinanza, verbalizzando eventuali inadempienze nonché la quantità di bestiame immesso nel
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rispetto delle norme sopra richiamate, al servizio veterinario dell'A.S.P. n. 5 di Messina – Zona di
Sant'Agata di Militello e gli Agenti della Forza Pubblica tutti incaricati della esecuzione della
presente ordinanza.
la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni oltre l'ordinaria diffusione prevista, nel rispetto
delle limitazioni in atto previste e legate alla diffusione del virus COVID-19.

AVVERTE
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar competente ovvero al Presidente della
Regione Siciliana nei termini di 60 e 120 giorni.

La sottoscrizione del presente atto amministrativo e dei suoi allegati, sono resi mediante firma digitale,
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (CAD)

Dalla Residenza Municipale, 01-04-2020
 

 

IL SINDACO
EMANUELE GALATI SARDO

Firma apposta in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

La stampa del presente documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato presso
l’Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 205, n 82 e ss.mm.ii. 
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