
                                           
                                                 AVVISO PUBBLICO 

PER OTTENERE  L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI TERRENI DI PROPRIETA'
COMUNALI NEI FONDI DENOMINATI  "SOLAZZO, CELESIA,  PIANO POMARE E
SCIARA"  PER USO CIVICO DI PASCOLO  RELATIVO ALL'ANNO 2022.

Nel rispetto del Regolamento per la concessione e locazione di beni immobili soggetti a usi civici e
beni  immobili  patrimoniali  di  proprietà  comunale,  approvato  con  delibera  della  Commissione
Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 12/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3°

RENDE NOTO 

che con il presente avviso il Comune di Tortorici intende  concedere per l'anno 2022 i terreni di 
proprietà comunali  nei fondi denominati “SOLAZZO CELESIA, PIANO POMARE e 
SCIARA” destinati ad uso pascolo.
Possono partecipare gli allevatori che sono residenti nel Comune di Tortorici da almeno cinque anni
e che ne facciano richiesta compilando gli allegati modelli, indicando il numero delle diverse specie
di animali per cui si richiede il pascolo e il fondo interessato.
L'ammissione al pascolo avverrà per il periodo di seguito indicato:

 per il Fondo Solazzo e Piano Pomare dal 20 Maggio al 31 Dicembre dell'anno agrario di
riferimento;

 per il Fondo Celesia dal 11 Maggio al 31 Dicembre dell'anno agrario di riferimento;
 per il Fondo Sciara dal 1 Dicembre al 31 Maggio dell'anno agrario successivo;

Il carico di bestiame ammesso al pascolo espresso in unità di bestiame adulto (U.B.A) è distinto per
ogni ettaro di superficie concessa nel modo seguente:
Fondo Solazzo:

- 1 di capo grosso pari a 1 U.B.A (vacca oltre i 2 anni, manza e manzetta, toro, cavallo)
- 6,00 di capo piccolo pari a 1 U.B.A (ovini, capre, suini).

Altri Fondi:
- 0,50 di capo grosso pari  a 0,5 U.B.A (vacca oltre i  2 anni,  manza e manzetta,  toro,

cavallo)
- 3,00 di capo piccolo pari a 0,5 U.B.A (ovini, capre, suini).

Ogni cittadino di Tortorici interessato dovrà presentare istanza compilando la domanda in carta
semplice e trasmettendo in allegato i seguenti documenti:

 accertamenti sanitari risultanti dai modelli 2/33 bovini, 2/33 bis ovi-caprini, E, N e Leucosi
per i bovini, Q per gli ovini, e certificato relativo all’anemia infettiva per gli equini,  dai
quali risulta che gli animali sono indenni o ufficialmente indenni ;

      -     transumanza per gli animali che provengono da fuori Comune;
 dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorietà  (art.47  del  D.P.R  .  28.12.2000  n.445)  per

possesso requisiti e rispetto condizioni di accesso;
 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);

 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);



Si  rappresenta che  in  caso  di  scadenza  della  certificazione  degli  animali  durante  l’annata
pascolativa in corso, il concessionario dovrà riprodurre la stessa, ai fini del mantenimento degli
animali ammessi nel terreno assegnato.

Prima di procedere al  rilascio della  concessione dei terreni  ,  l'Ufficio  dovra'   predisporre le
opportune verifiche sul possesso dei requisiti dei richiedenti, compresi la richiesta di informativa
antimafia ai  sensi dell'art.  91 del D. Lgs. 159/2011  in modo da consentire la concessione ad
istruttoria completata.

Per l'accesso al FONDO SOLAZZO
◦ 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.

Qualora, in base alle domande presentate, il numero dei capi di animali per i quali si richiede
l’immissione  al  pascolo  dovesse  risultare  superiore  a  quello  consentito  dalla  potenzialità  dei
terreni  come sopra fissato,  sarà  effettuata  una riduzione in  maniera proporzionale per ciascun
richiedente.

In ogni caso il rapporto tra equini e bovini è di uno a dieci.

La consistenza dell’azienda del richiedente il terreno dovrà risultare da apposito verbale redatto
da personale dell'ufficio di Polizia Municipale con indicazione del numero di bestiame e della
specie di capi ammessi.
La concessione riporterà l'espressa indicazione delle particelle e delle zone concesse, nonché del
numero di capi ammessi.

L’esercizio dell’uso civico del pascolo è subordinato al pagamento di una tassa fida per ciascun
ettaro di superficie catastale concessa pari a € 20/ha. Il canone dovrà essere versato per intero al
momento del rilascio della concessione.

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 eventuali aree attrezzate.

La domanda di  partecipazione,  scaricabile  sul  sito internet  del  Comune di  Tortorici  deve
essere presentata completa di documentazione allegata presso l' ufficio Protocollo del Comune
di Tortorici ,ovvero a mezzo pec all'indirizzo  comune.tortorici@pec.tortorici.eu ,entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 5 aprile 2022 .Per il Fondo Sciara il termine è fissato al 15/9/2022.

mailto:comune.tortorici@pec.tortorici.eu


Si comunica, altresì , che non verranno prese in considerazione le istanze presentate fuori termine
né le istanze presentate prima della pubblicazione del presente avviso.
Si comunica, altresì, che eventuali integrazioni documentali dovranno essere prodotte entro e non
oltre  il  21/04/2022,  ovvero  entro  l'eventuale  ulteriore  termine  fissato  dal  Responsabile  del
procedimento.

Il Responsabile del procedimento è la Rag. Ines Luisa Favazzo.

Per informazione in merito al presente avviso si può di contattare il telefono 0941/4231226 , 
 e-mail  ines.favazzo@comune.tortorici.me.it

Il Responsabile del Procedimento                       
    Rag. Ines Luisa Favazzo
                                                                                              Il Responsabile del Settore 3°
                                                                                                    Rag.Rosetta Messina
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