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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  

ASSEGNAZIONE PASCOLO 2023 

 

Con la presente si porta a conoscenza tutti gli interessati che a far data dal giorno 17/01/2023  e fino a tutto 

il 16/02/2023 è possibile presentare la domanda per l’assegnazione del pascolo per l’anno 2023. 

Ai sensi di quanto disposto dell’art 2 del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n.50 del 18.10.2012 potranno essere ammessi al diretto godimento dei terreni comunali soltanto 

coloro che abbiano effettiva residenza nel Comune di Dolianova. 

I terreni verranno concessi mediante formale Determinazione del Dirigente e/o Responsabile di servizio ai 

residenti che ne facciano richiesta, precisando che a parità di condizioni, in presenza di più richieste, 

avranno preferenza, secondo l’ordine che segue: 

 i richiedenti che già esercitano in modo legittimo l’uso dei terreni soggetti ad uso civico;  

 coloro che offrono una migliore garanzia occupazionale ed una valorizzazione dei terreni collegata ad 

attività economiche produttive; 

 quelli che non hanno in concessione altri terreni comunali;  

 data di presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo;  

Per quanto disposto dall’articolo 3 primo comma del Regolamento la durata della concessione per uso 

pascolo è annuale ed è soggetta ad affidamento diretto al richiedente che ne abbia i requisiti. Al richiedente 

sarà rilasciata apposita autorizzazione indicante gli estremi dei terreni concessi (in toto o in parte) con 

puntuale indicazione dei confini. 

Il quantitativo di terreno ad uso civico, effettivamente assegnato a ciascun richiedente avente diritto, verrà 

determinato sulla base del quantitativo effettivo di capi posseduti e di terreni posseduti in proprietà o in 

affitto. 

I suddetti requisiti dovranno essere comprovati allegando all’istanza il fascicolo aziendale relativo all’anno 

precedente per cui si richiede l’assegnazione, l’elenco dei terreni con destinazione pascolo posseduti in 

proprietà o in affitto e lo stato di consistenza sanitario dell’allevamento. 

Nel caso in cui l’allevatore necessiti di una superficie maggiore, rispetto a quella sufficiente al pascolamento 



dei capi denunciati, può farne richiesta all’amministrazione comunale che, soddisfatte tutte le esigenze di 

pascolo, assegnerà il territorio in esubero dietro il pagamento di una tariffa pari agli Uba concessi. 

La concessione è a titolo oneroso, ai sensi del Regolamento Comunale degli usi civici, sulla base del 

numero di capi dichiarati e degli UBA concessi. L’importo da corrispondere verrà comunicato 

dall’amministrazione comunale e dovrà essere corrisposto prima del rilascio della concessione. 

All’istanza (modello A) da presentarsi, a pena di esclusione, entro e non oltre il 16/02/2023 si dovrà allegare 

la seguente documentazione: 

1. Certificato di consistenza e salute dell’allevamento, indicante il numero di capi posseduti, 

rilasciato dal servizio veterinario non oltre i 180 giorni antecedenti la data di pubblicazione 

del presente avviso; 

2. Fascicolo aziendale; 

3. Dichiarazione attestante i terreni posseduti in proprietà e in affitto per lo svolgimento 

dell’attività di pascolo (modello B); 

Il Responsabile del Procedimento, Geom. Silvia Pinna, comunica che eventuali chiarimenti possono essere 

richiesti al Settore lavori pubblichi e patrimonio nei giorni di ricevimento del pubblico (lunedì dalle 8.30 alle 

12.30 e il giovedì 16.00 alle 18.00), oppure per telefono 0707449308 – email 

s.pinna@comune.dolianova.ca.it  

Il responsabile del Settore lavori pubblici e patrimonio, Ing. Mario Sardu, può essere contattato ai seguenti 

numeri e mail:  Telefono fisso : 0707449324 – e-mail: ing.sardu@comune.dolianova.ca.it   

 
Dolianova, 17/01/2023 
                 

                                                                                              Il  Responsabile del Settore  

                               Ing. Mario Sardu  

 

 

 

Si allega al presente avviso: 

Modello A – Istanza di richiesta pascolo, 

Modello B – Dichiarazioni terreni posseduti in proprietà e/o affitto; 

Regolamento Comunale dell’Uso Civico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.50/2012; 

Elenco terreni da assegnare 

 


