
 

 

 

 

 

COMUNE DI DOLIANOVA 
PROVINCIA Sud Sardegna       

PIAZZA  BRIGATA  SASSARI 

SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA’ 
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                     FAX    070/7449303  www.comune.dolianova.ca.it   C.F.  80004050920       

 ------####§§*§§####------ 
AL SIG. SINDACO 

09041, Dolianova (CA) 

OGGETTO: RICHIESTA PERMESSO PASCOLO ANNO 2019. 

Il/la_sottoscritto/a__________________________________________________________ 

nato/a a_______________________________Prov. (_____) il ______/__/____________ 

residente in _DOLIANOVA_ Via _______________________________________ n° ____ 

e-mail______________________________Codice Fiscale___________________________ 

Codice_Azienda ____________Cell._____________________ 

in ottemperanza all’art. 3 del Regolamento per la gestione delle  “TERRE  COMUNALI 
GRAVATE DA USO CIVICO”, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 

19/07/12,  chiede l’autorizzazione ad  introdurre propri capi di bestiame nei terreni ad 
uso civico ad utilizzo pascolo così distinti in catasto: 

Fg.______mappale  ________________________________Superficie________________ 

indicazione dettagliata della località in cui si intende pascolare 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________ 

Fg.______mappale  _____________________________________Superficie_____________ 

indicazione dettagliata della località in cui si intende pascolare 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________ 

Fg.______mappale  _______________________________________Superficie___________ 

indicazione dettagliata della località in cui si intende pascolare 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________ 

Fg.______mappale  _______________________________________Superficie___________ 

indicazione dettagliata della località in cui si intende pascolare 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________ 



Fg.______mappale  _______________________________________Superficie___________ 

indicazione dettagliata della località in cui si intende pascolare 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Fg.______mappale  _______________________________________Superficie___________ 

indicazione dettagliata della località in cui si intende pascolare 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

BESTIAME: 

Bovini capi grandi ________                          Bovini capi piccoli ________ 

Equini capi grandi ________                          Equini capi piccoli ________ 

Ovini capi grandi ________                            Ovini capi piccoli ________ 

Caprini capi grandi ________                        Caprini capi piccoli ________ 

Suini capi grandi ________                            Suini capi piccoli ________ 

dichiara inoltre: 

– che intende beneficiare dei seguenti ovili esistenti nella sopra indicata superficie:  

1. Ovile_n.____Fg._____mappale______località ___________________________ 

 

– di impegnarsi  ad attenersi al regolamento per la gestione delle  “TERRE  
COMUNALI GRAVATE DA USO CIVICO”, approvato con la deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 30 del 19/07/12, ad assoggettarsi alle relative tariffe ed in 
particolare di essere consapevole che: 

1. Solo il richiedente e i suoi incaricati possono introdurre al pascolo il bestiame per 
il quale sia stata concessa l'autorizzazione, le aree concesse non sono cedibili a 
terzi. 

2. Il godimento del pascolo è soggetto alle vigenti disposizioni di legge, specialmente 
di carattere forestale, nonché quelle contenute nel regolamento di gestione del 
piano e nelle direttive regionali nel campo della sanità zootecnica. In particolare, 
in base all’art. 10 della L. n. 353\2000 (legge quadro in materia di incendi 
boschivi), sono vietate, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi 
dal fuoco, il pascolo e la caccia. 

3. Gli allevatori hanno l'obbligo di salvaguardare il novellame che cresce nei ceppi 
degli alberi tagliati o comunque abbattuti, affinché non sia danneggiato nel suo 
sviluppo dagli animali o dalla mano dell'uomo.  

4. Per il godimento del pascolo il Comune farà pagare un canone che sarà riscosso 
anticipatamente e sarà commisurato ai capi di bestiame introdotti nei terreni 
comunali.  

5. Le sanzioni amministrative e pecuniarie a carico dei trasgressori morosi, di chi non 
rispetta il regolamento e di chi viene sorpreso a far pascolare i propri capi senza la 
dovuta autorizzazione o in zone vietate o non assegnate sono stabilite negli art. 
13 e 14 del regolamento per la gestione delle  “TERRE  COMUNALI GRAVATE DA 
USO CIVICO”, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 
19/07/12. 

Dolianova li _______________________ 

IL RICHIEDENTE  

       _______________________________ 


