COMUNE DI MORMANNO
PROVINCIA DI COSENZA
C.F. 83002000780
P. IVA 00403460785

87026 - Via Alighieri –
Tel. 0981/81008-9
Fax 0981/841116

Mormanno, lì 15/05/2017

AVVISO
Il Comune di Mormanno, con delibera C.C. n.ro 12 del 27 Aprile 2010, immediatamente esecutiva,
ha approvato il regolamento per la concessione dei pascoli comunali .A seguito dell’adozione di
detto regolamento l’ente, con delibera G.C. n. 52 del 11/05/2017, ha stabilito di concedere in fitto i
pascoli comunali sono elencati, per il periodo :
Giugno 2017 – Novembre 2017
a) LOCALITA’: LA RIVERITA- DONNA DI MARCO – PISTANDRIA - MONTE CERVIERO: in
catasto al foglio 28, p.lla 25; foglio 29 p.lla 3; foglio 30 p.lla 12; foglio 36 p.lle 31,14; per
complessivi Ha 334;
b) LOCALITA’: PIEDE LO POIO - VILINGIERI- SARNIELLA CAMPOLONGO- GIANDOMENICO:
in catasto al foglio. 46 p.lle 4, 28, 1; foglio 48 p.lle 24,54,68; foglio 52 p.Ila 1; foglio 53 p.lla 46;
foglio. 54 p.lla 17; foglio 55 p.lle 21,55; foglio 56 p.lla 11; foglio 60 plla 3 per complessivi Ha
359;
c) LOCALITA’ OMBRECE – CAGLIASTROSA - DONNAPUMA : in catasto al foglio 23 p.lle 145;
foglio 31 p.lle 1,2 per ettari 83 ca.;
d) LOCALITA’ CAPO LE BALZE – MANCARELLE - LACCO in catasto ai foglio 43,38 p.lle 20 ,48;
per complessivi Ha 70;
e) LOCALITA’ VERNITA: in catasto al foglio. 47 p.lle 72,77; per complessivi Ha 97;
f) LOCALITA’ GRECO in catasto al foglio. 50 p.lla 25; per complessivi Ha 24;
g) LOCALITA’ V. LAGOMENTA - ACQUA LA PIETRA - PIANO DI CAMBIO in catasto al foglio 61
p.lla 4; per complessivi Ha 341
La concessione è limitata ai soli residenti nel territorio del Comune di Mormanno.
Per l’esercizio del pascolo è dovuto un corrispettivo determinato come segue:
1) bovini adulti: 10 € a capo;
2) vitelli :
5 € a capo;
3) ovini:
2 € a capo;
Chiunque fosse interessato potrà rivolgere istanza di concessione, secondo l’apposito modello
predisposto, disponibile presso gli uffici comunali, entro sette giorni dalla data di affissione all’albo
pretorio del presente avviso. Per eventuali chiarimenti e ulteriori informazioni è possibile rivolgersi
direttamente agli uffici comunali nelle ore di apertura.

La concessione per i residenti nel territorio del Comune di Mormanno prevede il seguente costo :
4)
5)
6)
7)

bovini adulti:
10,00 € a capo;
vitelli :
6,00 € a capo;
pecore e capre : 1,20 € a capo;
Agnelli e capretti :0,50 € a capo ;

la concessione per i non residenti nel territorio del comune di Mormanno prevede il seguente
costo :
1)
2)
3)
4)

bovini adulti:
25,00 € a capo;
vitelli :
15,00 € a capo;
pecore e capre : 3,00 € a capo;
Agnelli e capretti :1,25 € a capo ;

Il carico massimo ammissibile è di 654 U.B.A. o di altri capi ovini o caprini nel limite di 10 unità
per ettaro .
Chiunque fosse interessato potrà rivolgere istanza di concessione, secondo l’apposito modello
predisposto, disponibile presso gli uffici comunali, entro sette giorni dalla data di affissione all’albo
pretorio del presente avviso. Per eventuali chiarimenti e ulteriori informazioni è possibile rivolgersi
direttamente agli uffici comunali nelle ore di apertura.

Il Responsabile del Servizio
Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali

Spett.le

COMUNE DI MORMANNO
Responsabile Servizio Gestione
Beni Demaniali e Patrimoniali
Via Alighieri

87026 MORMANNO

Oggetto: Richiesta concessione fitto pascolo comunale periodo 01 Giugno 2017 - 30
Novembre 2017.

Il sottoscritto _______________________nato a ________________ il ________________

e

residente a ________________________ Via C.da ________________________ titolare dell’
Azienda Agricola ________________________P. I.V.A. n.ro

___________________

in

riferimento all’avviso del _____________;

CHIEDE
la concessione in fitto per il periodo indicato in oggetto, del pascolo sito in Località
_________________________________________________________________________.
Fa presente che lo stesso sarà esercitato con il seguente bestiame:

1) bovini adulti n.ro ___________________;
2) vitelli n.ro _________________________;
3) ovini n.ro _________________________;
e sino alla data del 30 Novembre 2017
Prima del rilascio dell’atto di concessione si impegna a pagare la somma di €
________________________________, che sarà versata sul c.c.p. n.ro 12598892, intestato al
Comune di Mormanno - Servizio Tesoreria.
Dichiara che il bestiame di proprietà é in regola con le norme vigenti in materia di controlli
sanitari e di prevenzione.
A tal fine allega copia certificato ufficialmente indenne rilasciato dal servizio veterinario e
copia modello 2/33.
Comunica, infine, che il bestiame sarà condotto al pascolo da :
________________________________________________________________________ .

Mormanno, lì_____________________
Il Richiedente
____________________________

