
AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PA STORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


N°.M, /19/C.d.A. 
IfFosizione :v/2·3 

del zq1f/ZO if 

OGGETTO: 	 Usi civici di contrada Casale. Concessione per l'annata agraria 20 19/2020 . Esame e 
provvedimenti. 

~ 

L' anno duemiladiciannove il giorno vtl1l,' del mese di Novembre alle orc il.' ;0, nella sede 

dell 'AS.S.P. convocato nei modi e tennini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione. 

COMPONENTI 	 PRESENTI ASSENTI 

Di Franco Michele 	 Presidente X 

Tummi naro Giuseppa 	 Componente X 

Romano Ehsa 	 Componente 'f.. 

Svolge le funzioni di segretario verbali zzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone. 

II Pres idente, constatato che g li intervenuti sono in numero legale, d ichiara arena la seduta cd -in vita 

i convocali a deliberare sull 'argomento in oggetto evidenziato. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


V1STA ed esamin ata la p roposta di dcli bcrnion e allegata al presente atto peT costituirne 
parle int egrante e sostanz ialc ; 

RiTENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivaz ion i io essa contenute; 

RITENUTO dover provvedere in merito i 

VISTO il RD. 0' . 3267 dci 30.12.1923 ; 

VISTO il RD. n' . 1126 del 16.05.1926 ; 

VISTO il DPR n' . 902 del 4.10.1986; 

VISTA I. L.R n' . 44191; 

VISTA la L.R. o'. 48 dcII' J 1.\ 1.1 99 J ; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità fecnica, reso ai sensi dell 'art. 53, IO comma, della 
Legge 142/90. recepita con L.r. 48/91, modifica to dall'art . 12 della L, r. 3012000 e ùell 'art. 147 
bis n.Lgs. 26112000, allegati al presente provvedimento; 

VISTO J' O.EE.LL.R.S. 

VISTO lo St.tuto dcII' A.S.S.P.; 

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Delibera 

1. 	 di ap provare ai sensi dell 'a rt. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni 
in ratto e in diritto specifi ca te nella narrativa della proposta a llegata . 1 
presente atto per costituirne parte integ ra nte e sostanziale; 

2. 	 dare atto che tutli i puoti della proposta di deliberazione si intendono qui di 
seguito (rasc ritti ed unitamente al presente costitu iscono intero ed unico 
dispositivo. 

3. 	 s tante l'urgenza, dicldarare il presente deljberato immedia tamente esecutivo 
ai se nsi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 cosi come recepito dall'arI. 12, 
co mm a 2 L.R. 44/91. 



A :,enda S pecwle S ilvo P a.Horole 
Comune di Nicos ia 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 


OGGETTO: 	Usi c ivici di contrada Casale. Concessione per l'annata agraria 
20 19/2020. Esame e provvedimenti . 

IL DIRETTORE TECNICO 

CONSIDERATO che, come per gli anni precedenti , sono pervenute istanze da 
parte deg li al levatori residenti ne l Comune di N icosia per la concessione a pasco lo 
de lle terre in e/da Casale, gravate di uso civico, per le quali l'ultima concess ione 
venne effertuata nella precedente an nata agra ria 20 18/2019; 
PRESO ATTO che per l'esercizio degli usi civici del pascolo de lla e/da Casa le, 
entro il termine perentorio di cui a llo specifico regolamento per g li usi c ivic i giuste 
de li bere c.c. nr. 11 5-3 3 del 9.4, 1953, nr. 263/89 e nr , l1 2 del 28. 11.2003 han no 
avanzalo istanza nr. 4 richiedenti ; 
CONS ID ERATO che le ditte che hanno avanzato istanza sono quelle di segu ito 
elencate: 

Campione Francesco; 

Gagliano Fel ice; 

Lo loco Pasquale; 

Venuta Michela. 


VISTO l'apposito regolamento per l 'assegnazione ed utilizzo degli usi civici; 
VISTA la vigente normati va dj polizia ve terinaria in mate.fia di spostamento degli 
animali al d i fuo ri de lle aziende di appartenenza; 
PR ESO ATTO che, delle quattro iSlanze, per due è espressa la preferenza per il 
pasco lo da effe ttuars i con animali ovini e pe r due è espressa la preferenza per il 
pascolo da effenuarsi con animali bovini ; 
CONSIDERATO che per quanto sopra, le sopraelencate ditte sono ammesse con 
riserva, in quan to alla data odierna non hanno trasmesso la certificazione attestante 
l'uffic ia le in denn ità de ll e aziende e che nell e more della presentazione di detta 
certificazione nel caso in cui l'allevamento non ri st-Jltasse uffic ialmente indenne, le 
ditte verranno escluse; 
PRESO ATTO che con delibera aziendale nr. 7/03/ATGM dci 15.0 1.2003 la CA 
statuiva di proporre al Consiglio Comunale di Nicosia la modifica dell' art. VI del 
vigente Rego lamento per gli usi civici delle terre Casale secondo il testo qui 
appresso c itato: ··L' esercizio dell· uso civico del pascolo resta subordinmo al 
pagamento della /assa-fìda annuo: di Euro 45,00 per ogni U.B.A. (Unilà Bestiame 
Adulto). DeliO corrispellivo - fida putrà essere rivalu/ato dallo Commissione 
Amminì.'i/ratrice dell'Azienda con apposito provvedimento deliberativo fino ad un 
massimo calcolaro in conformità agli indici annuali dì svalutozione ISTAT'·; 

= 
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,,11\'0 	 Comune di Nicosia
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CONSIDERATO che il Consig lio Comuna le, con proprio ano Ilr . 11 2 de l 
28.1 J.2003, in dipendcnza dei ri sultati de lla trattaz ione de l punto inerente la 
" modifica de l regolamento pcr gli usi civici", delibe rava di approvare la propost a d i 
deliberaz ione del dirigente del l° Seltore e di dare atto che a seguito della modifi ca 
proposta e degli emendamenti approvati il tes to degli art1 . 6, 7 e 9 del regolamento 
per g li us i c ivic i ri sulta ne ll a formul az ione di seguiro ri porta1a: 
Articolo V1: " L'eserc iz io de ll'uso c ivico de l pascolo resta subordinato al 

pagamento de ll a lassa-fida di Euro 60 ,00 (Euro sessanta/OO) per 
ogni UBA (Un ità Bestiame Adulto). Detto corri spettivo - fids 
potrà essere ri valutato da lla Comm iss ione Amminis trat rice 
de ll'Azienda con apposito provvedimento delibe rati vo fino ad un 
maSS lll10 ca lcolato 111 conformi tà ag li indici annuali di 
svalutazi one ISTAT". 

Articolo V II: 	 "La tassa ~ fida decorre dall' l I Novembre di ogni anno a l 10 
Novembre de ll ' anno successivo e va paga ta ant ic ipatam ente pe r 
tutto il besti ame denunz iato. Non sarà tenuto conto de lle 
variazioni in meno che potessero verificarsi, mentre le vari az ioni 
in aumento dovrann o essere comuni cate al Com une e dovranno 
essere pagatc a pani re de l trimestre successivo a que llo in cui s i 
sono verificn te". 

Arti co lo IX: 	 "Entro il l O Novem bre di ogni anno il COl11une compil erà e 
pubblicherà il ruol o de ll e fide conces,c:;e. Contro di essi i naturali 
de l Comune potran no reclamare a ll 'Autori tà eutoria Ile i mod i di 
Legge". 

RITENUTO di applicare, per l ' annata agraria 201 912020, la tassa - fida annua ne lla 

mi sura di euro 60,001UBA così come form ulato a l1 '311. VI del rego lamento per gli 

li s i c ivic i de liberato dal c.c. con del. nr . 11 2 del 28. 11 .2003 ; 

VISTE le vigenti Prescriz ioni dJ Massima e Norme di Po li zia Foresta le va lide pe r la 

Provincia di Enna; 

V1STE le istanze pervenute; 

VISTA la n0J111ativa vigente in materin sanitaria; 

PRESO ATTO che il presente deliberato ra ppresenta alto indiffe ribile ed urgente in 

quanto l 'assegnazione de lla fida delle te rre di contrada Casale deve essere effenuata 

ag li allevatori richiedenti in concomitanza con l'ini z io dell'annata agraria; 

VISTO il regolamento degli usi c ivic i de l Comune di Nicosia pe r l'esercizio del 

pascolo; 

VISTO lo Statuto de II' A.S.S. P.; 


PROPONE 
l . 	 ElTettuare la concess ione della fida a pasco lo delle te rre "Casale" secondo il carico 

mass imo consentito da lla Prescri z io ni di Massima e Norme di Po liz ia fores la le 
va lide per la Provincia di Enna, pe r nr. I capo grosso bovino ovvero nr. 6 capi ovi ni 
ad ettaro a tutti i ri chi edenti in regola con la presentazione de lla dom anda, nella 
fatt ispec ie a ll e qual1ro ditte c itate in premessa. 
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 Comune di Nicosia 
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2. 	 Concedere la fida a pascolo delle ten'e "'Casale)) a ll e condiz ioni tutte fi ssa te 
nell'apposito rego lamento. 

3. 	 Concedere la fida a nnua di cui a i punti precedenti, per nr. 7 ,5 capi gross i bovini a lla 
d ina: 
? Campione Fran cesco (con ri serva, nell e more della presentaz ione di valida 

celiificazione sanitaria); 
).-	 Gagli ano Felice (con ri serva, nell e more della presentazione di va li da 

ce l1iticazione sanitaria) ; 
4. 	 Concedere la fida ann ua di cui ai pun ti precedenti, per or. 45 capi ovini ciascuno, 

alle di tte: 
~ Lo Ioeo Pasqua le (con ri serva, nelle more deU a presentazi one di valida 

cel1ificazione sani tari a); 
);> Venuta Mic he la (con n serva , nelle more della prese ntaz ione di va lida 

certifi cazione sanitaria). 
5. 	 A pplicare una tassa-fida annua, pari ad Euro 60,00 per ogni U.R. A. (Unita Restiame 

Adulto), per un impol1o complessivo di Euro 1.800,00, pe r ha 30 .00.00 d i suporflee 
a pascolo gravanti di uso c ivico. 

6. 	 Dare atto che jJ rilasc io de lla licen za per l'introduzione degl i animali , nelle terre ad 
uso civico suddette, av rà luogo solo dopo la presentazione da parte dei rich iedenti , 
de lla certificazione sa nitaria in rego la con la v igente normat iva. 

7. 	 Ripartire la tassa-fida de lle azie nde ammesse con riserva~ eventualmente escluse, tra 
i rimanenti allevatori che hanno presentato istan za, in regola con le normative ed il 
regolamento vigente per Passegnaz ione degli us i civici. 

8. 	 Demandare a l personal e de]J'A.S .S,P, di fare osservare tutte le norme di cara tte re 
tecnico e normativa ai fini di un raz iona le pasco lamento degli animali. 

9. 	 Stante l ' urgenza d i compiere gl i att i consequenzia li, dich iarare la presente 
immediatamente esecuti va a i sensi dell'al1.134, comma 4, de l D.Lgs. n.267/2000. 
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AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegalo a lla deliberJ7.ione 
C.d.A. n. 44/ 19dd 20/ 11 /20 19 

OGGETTO, 	Usi civici di contrada C,,,le. Concess ione per l' nnna!a agra ria 201912020. 
Esame e Provved imenti. 

PARERI 

(resi (\ i sensi deW<lrL 53 CQnl rn(l I della I.r. 4$/9 1 nel tes(o sos!itu;1O dall 'art . 12 de ll a I.r. 23/ 12/00 n.30 - e 
dall'art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere iII ordine al/Il regolar;';' tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, li ? O I,'. 7019 Il Direltore Tec,rico 
/" 

Dr Michele YTA;~ 

Parere Ù' ordille al/a regolarità cOlltabile: FAVOREVOLE 

V , , f ' 2 O t" /, 2019I lCOSta, 1 ___ _ _ _ 11 DiretlOte~1ff1:~, 
Dr Michele ~~"""-'('E 



AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


Il Posizione: V /2-3 

O GG ETTO: 	 Usi civici di contrada Casa le. Concessione per l'annata agraria 20 19/2020. bame e 
provved imenti . 

-L' anno duemiladiciannove il giorno Vlt.{ I,' del mese di Novembre all e ore ll: ;0, nella sede 

delrA. S.S.p. convocato nei modi e termini di legge, si é riunito il Consigl io di Amministrazione. 

COMPONENTI 	 PRESENTI ASSE NTI 

Di Franco Michele 	 Presidente X 

Tumminaro Giuseppa 	 Componente X 

Romano Elisa 	 Componente X 

Svolge le funzioni di segretario ve rbali zzante il Dirc ttore Tecnico Dr, Michele Stazzone, 


Il Pres idente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, d ichiara aperta la seduta ed invita 


i convocati a deli berare sull 'argomento in oggetto evidenziato. 



